
ERNESTINA CORNACCHIA, laica mantovana inviata dalla Diocesi di Mantova nel 1990, opera 
nel Villaggio di Acupe (10.000 abitanti), appartenente alla Arcidiocesi di Salvador Bahia. 
Nel 2010 Acupe da "cappella" è diventata "parrocchia", questo consentirà un'azione evangelica più 
capillare e più radicata nel territorio. 

 
OPERE EDUCATIVE E SOCIALI DI ACUPE 

Iniziate nel 2000 con lo scopo di portarle all’autonomia nei prossimi anni. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Anna Sironi” 
La scuola dell’infanzia segue 200 bambini dai 3 ai 5 anni per tutta la giornata. Nell’inserimento dei 
bambini si tiene conto della povertà e dell’esclusione sociale del gruppo familiare. Gli insegnanti 
sono formati periodicamente e la maggior parte di loro sta già seguendo corsi a livello superiore. Le 
attività scolastiche sono svolte in base ad un progetto che viene valutato e discusso ogni 15 giorni. 
La scuola offre alimentazione nutriente, educazione all’igiene e attività ludiche in un ampio spazio 
dove è salvaguardata la natura. Vivendo in condizioni sub-umane questi bambini presentano molte 
carenze affettive e hanno bisogno che la scuola consenta una relazione che dia sicurezza, protezione, 
affetto e amicizia. In questo senso si cerca di stabilire una stretta collaborazione con la famiglia che 
partecipa attivamente agli incontri, alle celebrazioni e anche al lavoro volontario, quando si rende 
necessario. 
 
CENTRO DI FORMAZIONE “Sao Benedito” (Centro formazione leaders del Reconcavo) 
Spazio destinato ad incontri di formazione per giovani ed adulti ai quali Ë data l’opportunità di 
crescita, di scelta vocazionale e di impegno. La formazione integrale della persona aiuta a 
sviluppare la dimensione umana e affettiva, la capacità di comunicazione e di relazione con gli altri, 
la capacità di comprendere, discernere e valutare, la capacità di impegnarsi a livello socio-politico, 
la perseveranza nell’impegno e la fede nei valori. Continua la Scuola di Fede e Politica aperta al 
vicariato. 
 
CENTRO COMUNITARIO “Santa Cruz” 
Le attività socio educative svolte in questo spazio coinvolgono 95 ragazzi, dai 6 ai 14 anni, la 
grande maggioranza dei quali abita nelle vicinanze. Nella formazione e nelle attività permanenti si 
cerca di valorizzare l’identità culturale, l’educazione ambientale e la costruzione del senso di 
cittadinanza. Il progetto comprende anche laboratori di informatica di base, di teatro e di arte. 
 
CENTRO DI FORMAZIONE “Nossa Senhora Aparecida/Bangala” 
Il Centro è situato in un piccolo villaggio dove vivono isolate circa 180 famiglie di contadini; in 
questa località la FDA sta svolgendo un lavoro socio-educativo in vista della promozione umana. Il 
Centro accoglie 85 bambini e adolescenti, dai 6 ai 14 anni, nelle ore della giornata in cui non sono a 
scuola. La  FDA ha costituito una piccola biblioteca con sala per la lettura e per la visione di film 
con taglio educativo. Vi sono anche due computer. 
Inoltre la FDA sta organizzando l’associazione locale per ottenere dalla Segreteria Statale per 
l'Agricoltura l’appoggio per lo sviluppo di un'attivta agricola più efficiente. 
 
BIBLIOTECA COMUNITARIA “Anna Sironi” 
La Biblioteca Comunitaria "Anna Sironi" è aperta a tutta la comunità dal lunedì al venerdì. Dispone 
di circa 2500 libri, di film, di riviste e di 20 computer che rendono possibili i corsi di 
informatizzazione per la popolazione. Si insiste per instaurare un dialogo tra questa realtà culturale 
e la scuola (comunale e statale) con la convinzione che questo possa migliorare la qualità 
dell’insegnamento. 
 
RADIO COMUNITARIA “Esperança” 



La Radio Comunitaria (120 altoparlanti distribuiti su tutto il territorio) è la più importante fonte di 
informazione e di comunicazione di Acupe. Attraverso questo strumento la FDA promuove la 
distribuzione di informazione su temi rilevanti di carattere formativo ed educativo. 
La programmazione offre servizi di pubblica utilità, valorizza la cultura, lo sport e il divertimento. 
La popolazione ha accesso alla radio e frequentemente registra opinioni, conoscenze, necessità. 
La scaletta della programmazione contempla temi come: politica, educazione ambientale, 
prevenzione delle malattie; questioni di genere, razza, etnia e credo; lotta contro il lavoro minorile, 
lotta alle droghe ed educazione alimentare. L’obiettivo è mantenere la comunità informata, aperta al 
dibattito e cosciente dei suoi diritti e doveri, su base etica, morale e spirituale. 
 
TELECENTRO COMUNITARIO DI ACUPE 
Tenendo come base il programma del Governo Federale di inclusione digitale, la FDA ha cercato, 
insieme alle entità in convenzione, di favorire l’ingresso della comunità, soprattutto dei giovani, al 
mondo digitale. La popolazione dispone di 14 computer con accesso gratuito ad Internet via satellite. 
 
CENTRO DI SVILUPPO SOCIALE DI ACUPE-CEDESA 
La FDA sta realizzando una convenzione con questa entità al fine di riuscire a generare reddito 
attraverso l’offerta di attività professionalizzanti come corsi di cucito, arti plastiche, bigiotteria, 
parrucchiere e croché. Gli associati partecipano ai laboratori di sensibilizzazione e formazione al 
cooperativismo. 
 
COOPERATIVA POPOLARE DEGLI ARTIGIANI DI ACUPE E COOPERATIVA 
POPOLARE DELLE DONNE PRODUTTRICI DI ACUPE 
La FDA per mezzo del progetto “Pangea” ha predisposto un lavoro di formazione teorica e pratica 
di giovani e “marisqueiras” (raccoglitrici di molluschi)  della comunità di Acupe, al fine di rendere 
possibile la creazione di uno spazio cooperativo come via strategica di reddito. L’impianto del 
progetto di orto idroponico - destinato a soddisfare la domanda di alimentazione dei bambini iscritti 
nella scuola materna “Anna Sironi” – si inserisce come una delle alternative per l’autosostenibilità. 
Questa attività ha già raggiunto la sua autonomia ed è stata "consegnata al gruppo di marisqueiras. 
Altre iniziative sono state attuate affinché le cooperative possano collocare sul mercato i loro 
prodotti ed integrare il loro piccolo reddito con altre attività (laboratorio di taglio e cucito e di 
artigianato). 
 
SCUOLA “Santa Rita” 
A causa della carenza di infrastrutture nella rete pubblica dell’insegnamento, la FDA ha ceduto al 
Comune di Santo Amaro fino al 2014, in regime di comodato, le strutture della Scuola “Santa Rita” 
che raccoglie 300 bambini. Ci si è accordati che nel frattempo il Comune avrebbe costruito una 
scuola; tuttavia, fino ad oggi, nessuna iniziativa à stata presa in questa direzione. 
 
CENTRO CULTURALE "DOM HELDER CAMARA" 
Il Centro è punto di riferimento di aggregazione giovanile con finalità di formazione permanente. 


