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Cooperazione e solidarietà italo-brasiliane negli anni Settanta: le azioni 

delle donne. Una testimonianza 

Carla Grossoni
*

Abstract 

The author describes her experience as a volunteer in Brazil in the years 1969/1974 at the Ngo Movimento de 

educação promocional do Espírito Santo (Mepes) which, in collaboration with the Ngo Amici dello stato 

brasiliano dell’Espírito Santo (Aes ) of Padua have tried to answer the demand for training/education for the 

children of farmers, insistently requested by parents, finding in the Agricultural family schools (Efa) the most 

appropriate educational methodology for the rural world. 

Keywords: training/education, agricultural family schools, pupils, parents and monitors, rural world 

La autora describe su experiencia como voluntaria en Brasil en los años 1969/1974 en la Ong Movimento 

de educação promocional do Espírito Santo (Mepes) que, en colaboración con la Ong Amici dello stato 

brasiliano dell’Espírito Santo (Aes) de Padua han intentado dar respuesta a la demanda de 

formación/educación de los hijos de agricultores, insistentemente solicitada por los padres, encontrando 

en las Escuelas familiares agrícolas (Efa) la metodología educativa más adecuada para el mundo rural. 

Palabras clave: formación/educación, escuelas familiares agrícolas, alumnas/alumnos, padres y 

monitores, mundo rural 

L’autrice descrive la sua esperienza come volontaria in Brasile negli anni 1969/1974 presso l’Ong Movimento de 

educação promocional do Espírito Santo (Mepes) che, in collaborazione con l’Ong Amici dello stato brasiliano 

dell’Espírito Santo (Aes) di Padova, hanno cercato di rispondere alla domanda di formazione/istruzione per i figli 

degli agricoltori, insistentemente richiesta dai genitori, trovando nelle Scuole famiglia agricola (Efa) la 

metodologia educativa più appropriata per il mondo rurale.  

Parole chiave: formazione/istruzione, scuole famiglia agricola, alunne/alunni, genitori e monitori, mondo rurale 

1. La preparazione

Vivere per lunghi periodi, fin da giovane donna, a stretto contatto con culture

diverse in Paesi lontani l’ho sempre ritenuto un grande privilegio. È una condizione che 

mi ha offerto l’opportunità di arricchirmi di una visione più ampia sul mondo e di 
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maturare una comprensione verso l’essere umano che vive in situazioni differenti, 

arretrate, di povertà, a volte molto difficili o estreme.  

La prima esperienza l’ho vissuta nei primi anni Settanta in un piccolo stato del 

Brasile, Espírito Santo, che a quei tempi era votato principalmente all ’agricoltura 

poco più che di sussistenza. Ero inserita in un progetto di ampi orizzonti promosso 

da un gesuita padovano, Umberto Pietrogrande, che aveva impostato la sua 

evangelizzazione sulle ali del rinnovamento che sospingeva la Chiesa cattolica a 

guardare alla missionarietà con gli occhi nuovi del concilio Vaticano II (1962-

1965), e in cui l’enciclica Populorum progressio (1967) di papa Paolo VI ne era il 

fondamentale corollario. 

In quegli anni in Italia sorgevano gruppi spontanei di giovani che vivevano un 

fermento nuovo irradiato anche dall’ampliarsi delle conoscenze indotte dalle grandi 

organizzazioni internazionali, dal concilio e da personaggi quali il Mahatma Gandhi, 

Martin Luther King, Che Guevara, Torres, ed altri ancora. Dentro a questo ribollire di 

aperture che vedevano i Paesi emergenti soggetti di attenzione, o meglio ancora 

protagonisti, si intravvedevano spazi concreti per quei giovani che credevano nel 

volontariato, nella cooperazione tra i popoli, nell’impegno a favore delle popolazioni, 

ovunque vivessero, indipendentemente dallo stato di appartenenza e dalle latitudini 

socio-geografiche.  

Io sono cresciuta in questo clima socio-culturale. Con gli amici periodicamente ci si 

incontrava per ampliare le nostre conoscenze sul mondo che si apriva ai nostri occhi; ci 

confrontavamo, studiavamo, ci impegnavamo nella nostra comunità là dove era 

richiesto. Il tutto alla luce del Vangelo che, assieme, meditavamo. Era la nostra linea 

guida. Provenendo da un mondo cattolico, ed educata all’apertura e all’accoglienza, 

seguivo con attenzione le scelte di donne come Chiara Lubich, Armida Barelli, Tina 

Anselmi, le femministe, e tante altre. In me si faceva forza la convinzione che le donne 

dovessero/potessero avere uno spazio decisivo nella società, collaborare alla sua 

costruzione, portando un loro specifico contributo.  

Sono gli anni in cui in Italia prende sempre più consistenza il volontariato 

internazionale. Alcuni giovani partivano verso Paesi lontani appoggiandosi a 

missionari/missionarie, altri continuavano a incontrarsi informalmente e 

spontaneamente per rispondere a sporadiche richieste di aiuto offrendo soprattutto un 

sostegno epistolare agli amici già partiti. Altri ancora si impegnavano e si 

organizzavano in Onlus (organizzazioni senza fini di lucro) o in organizzazioni non 

governative (Ong), sull’esempio di quanto accadeva in molti altri Paesi occidentali.  

Ci sentivamo mossi da una forte spinta ideale. Volevamo contribuire allo 

sviluppo di quei Paesi, chiamati socialmente ed economicamente sottosviluppati 

prima, in via di sviluppo dopo, che cercavano di liberarsi dai legami del 

colonialismo e dello sfruttamento.  

«La cooperazione allo sviluppo divenne così la nuova frontiera della gioventù 

cattolica (...). Sbocciarono progetti di vita, aiutati dai primi interventi legislativi volti a 

sostituire il servizio militare con il servizio civile. In Italia cominciò allora la pressione 
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per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza sotto la spinta della celebre Lettera ai 

cappellani militari di don Lorenzo Milani
1
». 

Sentivo che il mio impegno doveva essere, anche se temporalmente limitato, a 

servizio dei fratelli meno fortunati che, ormai da anni, cercavo di conoscere attraverso 

letture e studi. La mia attenzione era rivolta preferibilmente all’Africa francofona. 

Cercavo un progetto nel quale potermi inserire per promuovere la collaborazione e la 

cooperazione. Non volevo fare solo assistenza. Dopo aver viaggiato in diversi Paesi del 

Nord Africa, anche per visitare mia sorella Maria Teresa che stava già cooperando in 

uno di quei progetti, mi resi conto che non rispondevano a quello che io cercavo per 

realizzare il mio ideale di cooperazione Nord/Sud. 

L’occasione mi si è presentata, fuori da ogni previsione, col progetto del Movimento 

de educaçao promocional do Espírito Santo (Mepes), in Brasile. Un’interessante 

iniziativa, promossa da Umberto Pietrogrande e da un gruppo di suoi amici padovani, 

nata soprattutto dalle richieste di alcuni brasiliani capixaba che desideravano avviare 

attive collaborazioni nella formulazione, implementazione e sviluppo di importanti 

progetti socio-formativi in area rurale.  

Fu così che nell’agosto del 1969 decisi di partire come volontaria per l’Espírito 

Santo. Mi impegnai ad una permanenza di due anni, che sarebbero diventati quasi 

cinque perché la realtà nella quale mi ero inserita risultò affascinarmi oltre ogni mia più 

rosea previsione. Pochi giorni dopo il mio arrivo padre Umberto mi propose di 

collaborare con due giovani insegnanti locali, Maria Marcon e Aurea Martins, 

impegnate in un lavoro capillare di educazione e animazione delle popolazioni rurali 

disseminate sulle colline ricoperte di bananeti, piuttosto isolate tra loro e lontane da 

ogni area abitata.  

 

 

2. Famiglie e escola família agrícola 

 

In pochi giorni mi trovai immersa in un mondo vivace. Era bastato che p. Pietrogrande 

ci presentasse, e in tutte le famiglie le porte si aprivano ospitali. In quelle comunità rurali 

ci recavamo a turno tre giorni al mese. Le donne, al suono del motore del nostro furgone 

che si avvicinava al villaggio, che in quel silenzio facilmente si diffondeva, ci attendevano 

gioiose con sventolii di fazzoletti e tra saluti ed abbracci ci avviavamo verso la casa di chi 

ci avrebbe ospitate per quei giorni. 

Tutti gli abitanti attendevano il nostro arrivo che favoriva incontri nel corso dei quali 

ognuno cercava di esprimere il proprio vissuto quotidiano. Con le giovani e i giovani si 

parlava del valore della crescita in un ambiente sano fisicamente e moralmente, dei 

sentimenti che a quell’età fioriscono prepotenti o timidi, del bisogno di confrontarsi e di 

sognare assieme, in quell’ambiente isolato e povero di servizi. Con le donne adulte si 

rifletteva sul loro ruolo nella famiglia, dell’impegno che i lavori del ménage quotidiano 
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richiedeva, della cura dei minori e dei malati, dell’igiene personale e ambientale, a volte 

di nuove semplici ricette, di valori nutrizionali...  

Con tutti gli adulti, donne e uomini, si conversava sull’importanza di un’educazione 

che non trascurasse la tradizione e i valori di cui le loro famiglie erano impregnate. 

Esprimevano con forza e convinzione l’esigenza di avere scuole e centri educativo-

formativi per i loro figli, sedi per la cura della salute, specie materno-infantile.  

Alla sera, tutti insieme, esprimevamo la nostra vivacità allorquando le mie due 

compagne, Maria e Aurea, diffondevano in quegli spazi silenziosi e isolati, con l’ausilio 

di un piccolo mangiadischi, un po’ di musica: giovani e adulti ballavamo felici, erano 

momenti di allegria.  

Erano comunità con una consistente popolazione di origine italiana, per lo più 

triveneta. I loro avi erano approdati in quelle terre da disboscare e da mettere a raccolto 

nel periodo della grande migrazione transoceanica che ha interessato l’Italia nell’ultimo 

ventennio del 1800, conseguenza dell’endemica povertà che toccava tutte le regioni 

italiane, a quell’epoca prevalentemente a vocazione agricola. Il latifondo nel Sud, le 

piccolissime proprietà agricole nel Nord, la mezzadria, lo sfruttamento dei braccianti 

non permettevano a nessuno di guadagnare il necessario per vivere, Vi erano per quasi 

tutti precarie condizioni di vita, miseria e povertà. 

Quegli italo-brasiliani che incontravamo nel nostro andare tra le colline capixaba 

erano persone vivaci che avevano sentito raccontare dai nonni e bisnonni delle difficoltà 

e dei sacrifici da loro affrontati nella ricerca di benessere per i loro figli e nipoti. Ora 

quella gente viveva in semplicità il suo senso di appartenenza comunitaria, regolata da 

rapporti di vicinato in cui le difficoltà dovute all’isolamento, alle precarie condizioni di 

vita e di lavoro nonché alle calamità naturali facilitavano la collaborazione tra eguali, tra 

ricchi e poveri.  

Là ho imparato a fidarmi della gente, del valore della collaborazione, di avere un 

obiettivo e un sentire comune per superare le diverse difficoltà. Ricordo che un giorno, 

lungo il percorso di rientro dopo tre giorni trascorsi in una di quelle comunità, su un 

pendio dissestato che uno scroscio d’acqua aveva reso quasi impraticabile, il furgone 

che guidavo aveva avuto un guasto. In quel momento mi sono sentita persa, mi 

mancavano i miei familiari che con una telefonata mi avrebbero tolta dai guai. Le mie 

compagne, invece, non ebbero dubbi. Sapevano di poter contare sull’aiuto di tutti i 

residenti che, vedendoci in difficoltà accorsero ad aiutarci. Fu così che un imprevisto 

vissuto con tanta angustia si era trasformato in un intenso e spontaneo momento di 

collaborazione e di gioia. E per me di apprendimento. 

Padre Umberto, col suo grande carisma era in grado di tessere relazioni, di 

coinvolgere amici italiani e brasiliani, leader locali naturali e politici. Raccoglieva i 

desiderata di quel popolo e si adoperava perché ottenesse risposta. Si attivava in Brasile, 

come pure in Italia. Bussava a tutte le porte pur di ottenere valide risposte ai bisogni 

degli italo-veneti brasiliani suoi parrocchiani. Insieme all’Ong Amici dello stato 

brasiliano Espírito Santo (Aes), fondata nel 1967 da un gruppo di giovani padovani e 

veneti desiderosi di favorire uno sviluppo equo-sostenibile, si era individuato un 

approccio socio-educativo adatto a quel mondo agricolo. Lo trovarono nelle scuole 
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famiglia agricole (Efas), centri educativi presenti in alcune provincie della Regione 

Veneto, che stavano dando frutti positivi a sostegno delle popolazioni rurali
2
. 

Scuole nate in Francia intorno al 1925 ad opera di un sacerdote, figlio di 

contadini, che osservava: «Io, contadino, cercavo un’azione diretta a beneficio di 

quelli che vivevano nel mondo rurale (…) un’azione rivolta ai figli dei contadini 

che, raggiunta l’età dell’adolescenza, migravano senza una preparazione scolastica 

adeguata (...). È dall’ambiente rurale che deve emergere l’opera della vita che lo 

trasformerà. (…) Allora, qual era questo nuovo problema per me? Problema 

adolescenziale, sì. Ma per quanto riguarda la soluzione? Svolgo infine la mia 

“Scuola contadina” e, in questa scuola, mi presento come educatore accanto al 

maestro che insegna, in collaborazione con lui»
3
.  

Al mio arrivo nell’Espírito Santo nel 1969 avevano già avviato due scuole famiglia 

maschili: a Olivania, nell’entroterra di Anchieta e a Rio Novo do Sul. La terza era in 

costruzione ad Alfredo Chaves. Tutte nello stato brasiliano di Espírito Santo. 

Quelli erano gli anni della dura dittatura in Brasile. I militari comandavano e 

opprimevano. Noi sapevamo di fare un lavoro di coscientizzazione nelle Efas e tra la 

popolazione del campo, però sapevamo anche che non dovevamo correre rischi inutili, 

perciò evitavamo di usare quelle parole che sicuramente ci avrebbero messo nei guai: 

comunismo, coscientizzazione, cooperative, rivoluzione, ribellione... Tuttavia eravamo 

consci che il nostro lavoro avrebbe contribuito a portare cambiamenti, perché 

stimolavamo i giovani a riflettere, a mettersi in discussione, a scegliere, usando sempre 

la prudenza e vivendo mescolati tra loro con familiarità e senza distinzioni. 

Forti erano le repressioni dei dissidenti o semplicemente di chi non si allineava alle 

violenze. Bisognava procedere con cautela, ma con decisione, evitando imprudenze e 

scontri. Padre Umberto, da bravo avvocato, professione che aveva esercitato a Padova 

prima di entrare nella Compagnia di Gesù, sapeva orientarci e muoversi con saggezza e 

tenacia a vantaggio sempre di quelle popolazioni già così deprivate e isolate. Il 

trascorrere del loro tempo era legato alle gioie e ai problemi quotidiani in cui i temi di 

cui discutevano riguardavano soprattutto il loro territorio. 

I genitori, e in generale tutti gli abitanti delle comunità circostanti, venivano 

sistematicamente e direttamente coinvolti in questo nuovo progetto educativo, peraltro 

da loro voluto e sostenuto. Di comune accordo sceglievano il terreno dove avrebbero 

costruito la scuola, un edificio semplice, composto da una spaziosa sala che serviva da 

aula, da sala da pranzo, da sede di incontri coi genitori e rappresentanti delle comunità, 

da una grande camera con letti a castello per gli alunni, da una camera più piccola per 

ospitare i tre educatori/monitori, dai servizi igienici, da una cucina posta all’esterno 

dell’edificio, com’era costume in Brasile.  

                                                 
2
 F. Lazzari, A. Merler (cur.), La sociologia delle solidartietà, FrancoAngeli, Milano, 2003; L.H. da 

Silva, Educação do campo e pedagogia da alternância. A experiência brasileira, «Sísifo. Revista 

Ciências da Educação», 5, 2008, pp.105-112.  
3
 A. Granereau, O livro de Lauzun: onde começou a pedagogia da alternância, Edições Ufc, 

Fortaleza, 2020, p.58. 
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Nei giorni stabiliti i membri delle comunità si riunivano e, attraverso i mutirões 

(lavoro volontario eseguito in gruppo), offrivano il loro servizio a cominciare dalla 

costruzione dell’edificio scolastico. Le opere edilizie prendevano forma sotto la guida 

del capomastro esperto. Il pranzo comunitario veniva preparato dalle donne che 

improvvisavano cucine all’aperto con grandi pentole e vassoi, e tutti all’ora del pranzo 

si fermavano felici di vedere che i loro sogni stavano diventando realtà attraverso il 

comune impegno.  

Quei genitori erano orgogliosi e felici di sapere che i loro figli avrebbero potuto 

studiare, ampliare le conoscenze, confrontarsi con altri giovani e con i monitori, 

migliorare la loro formazione umana, sociale e spirituale. Vedevano nella scuola la 

possibilità di rompere l’isolamento e di superare le privazioni, di poter immaginare un 

futuro migliore per i loro figli sino a quel momento privi di istruzione-formazione.  

Una possibilità reale che, come ricorda sempre Granereau, basava la sua forza su 

alcune idee semplici, ma rivoluzionarie: «Dalle scuole agrarie ho preso l’alternanza del 

lavoro intellettuale con il lavoro manuale, perché l’istruzione, anche se di ordine 

generale, non si fa, per i contadini, solo sui libri, si fa molto più a contatto diretto con il 

grande libro della natura. Per questo volevo un lavoro manuale nella proprietà della 

scuola e della famiglia, in collaborazione coi genitori»
4
.  

Su queste basi sorgono le scuole che vedono nella pedagogia dell’alternanza 

(quindici giorni a scuola in regime di internato e quindici giorni a casa impegnati nel 

consueto lavoro dei campi e nell’allevamento del bestiame, per un triennio) il loro punto 

di forza e la loro filosofia innovatrice. Sono diventate luoghi non solo di istruzione, ma 

soprattutto, per volontà stessa dei contadini che vi inviavano i loro figli, ambienti di 

formazione intesa nel suo senso più ampio, in cui conoscenza, intelligenza, tecnologia 

appropriata, confronto, e organizzazione politica sono i punti cardine della formazione
5
. 

La pedagogia dell’Efa contemplava lo stimolare il dialogo degli studenti con i 

genitori e gli abitanti di tutta la comunità. Ogni volta che gli studenti tornavano a 

casa veniva affidato loro un “compito” che dovevano svolgere assieme agli altri. I 

temi erano vari: sistemi di coltivazione, di allevamento del bestiame, la 

commercializzazione dei prodotti, i problemi comunitari quali l’acqua, le strade e la 

loro manutenzione, i servizi per la salute troppo lontani e difficili da raggiungere, le 

mortalità da parto... Questo facilitava la comunicazione e lo scambio di vedute tra 

giovani e adulti ed era un “imparare” reciproco. I genitori spiegavano ai figli il 

                                                 
4
 A. Granereau, O livro de Lauzun: onde começou a Pedagogia da alternância, op. cit., p.65. 

5
 P. Nosella, Origens da pedagogia da alternância no Brasil, Edufes, Vitória, 2013; G. Tonutti, La 

pedagogia dell’alternanza Una prassi educativa partecipativa e responsabilizzante, «Visioni 

LatinoAmericane», 2, 2010, pp.64-72; G. Rossi, La formazione nella cooperazione internazionale allo 

sviluppo. La pedagogia dell’alternanza per lo sviluppo, la difesa dell’ambiente e per limitare 

l’abbandono delle aree rurali: l’esempio delle scuole agricole brasiliane, tesi di laurea, Università Ca’ 

Foscari, Venezia, 2015; J.C. Gimonet, Praticar e compreender a pedagogia da alternância das Ceffas, 

Vozes, Petrópolis, 2007.  
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perché di alcune pratiche lavorative e i figli riportavano a casa quanto avevano da 

aggiungere alle conoscenze dei padri
6
. 

«Sono scuole che mettendo al centro il principio dell’educazione integrale, della 

formazione della persona e dell’azione comunitaria, riescono a ravvivare un tessuto 

sociale ed economico depresso e produttore di migranti (…) scuole che tutt’oggi, nel 

diventare laboratori di apprendimento tecnico, sono ancor prima spazi di esercizio della 

democrazia e del senso di responsabilità civile»
7
. 

Quello che più mi aveva commosso nel viaggiare di comunità in comunità assieme 

alle mie due compagne di lavoro, è stato constatare l’insistenza con cui quei genitori 

chiedevano una scuola anche per le loro figlie. In un ambiente rurale isolato in cui il 

lavoro era davvero faticoso perché svolto prevalentemente con la sola forza delle 

braccia, vedere quei genitori che con pervicace insistenza volevano che anche le loro 

figlie potessero studiare, mi colpiva positivamente e mi commuoveva.  

Ci si potrebbe immaginare che in quegli ambienti così isolati, spersi tra i monti o 

immersi in assolate e infinite brulle distese, alle donne non fosse concesso il diritto di 

autorealizzarsi e di formarsi al pari dei loro fratelli e, invece, là ho constatato l’esatto 

contrario. Ho potuto toccare con mano quanto fosse forte la volontà di tutti, padri 

compresi, di dare spazio e possibilità di promozione alle donne.  

Con il mio arrivo si era formato un trio affiatato composto da me, Aurea e Marcon. 

La presenza di questo trio tutto femminile, operoso e competente, aveva implicitamente 

incoraggiato e ulteriormente rafforzato nei genitori la volontà di perseguire il loro 

obiettivo. Padre Umberto, ben contento di poter soddisfare questa domanda, dopo averci 

consultate, aveva risposto positivamente a queste richieste. Noi tre ci eravamo lasciate 

conquistare da questa fiducia nei nostri confronti, e con un po’ di titubanza abbiamo 

aperto la prima scuola famiglia agricola femminile, organizzata nella canonica che uno 

dei cinque parroci gesuiti del territorio ci aveva messo a disposizione.  

L’ambiente era angusto, privo di terreno, in pieno centro della cittadina di Iconha, 

ma era importante dare una risposta positiva a quei genitori e a quelle ragazze così 

motivati e pieni di desiderio di autorealizzazione. Non era di certo la sede ideale per una 

Efa. Il primo anno l’abbiamo chiamata Scuola di economia domestica, ma negli anni 

successivi è diventata a tutti gli effetti una vera e propria Efa con spazi più adeguati.  

Lo stesso è accaduto alla Efa femminile, aperta due anni dopo nell’entroterra di São 

Mateus, nel villaggio di Nestor Gomes, detto comunemente Km 41, nel Nord 

dell’Espírito Santo.  

Nel corso dei decenni, col parere positivo dei genitori e con la costruzione di altri 

spazi e grandi camere, a partire dagli anni Ottanta, le Efas sono diventate miste: ragazzi 

e giovani, maschi e femmine potevano e possono ancor oggi confrontarsi e vivere una 

vita in comune.  

                                                 
6
 B. Ribeiro Leite, R.A. Pereira da Silva, Escola família agrícola: um exemplo de sucesso, «Revista 

Nova Paideia. Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa», (3)1, 2021 pp.26-37.  
7
 F. Lazzari, Postfazione, in C. Grossoni, Andare: perché? Esperienze di cooperazione tra i popoli, 

op. cit., p.248. 
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L’età media dei primi alunni e alunne era tra i 15 e i 20 anni poi, col passare degli 

anni, età e corsi scolastici si sono adeguati rispettando i curricula e le normative 

ufficiali. In quegli anni, grazie al paziente e costante lavoro di suor Carmela, le Efas 

sono state ufficialmente riconosciute in tutto il loro percorso formativo, in primis 

dallo Stato di Espírito Santo e, successivamente, da numerosi altri Stati in cui nel 

frattempo erano sorte, fino ad essere approvate dal Ministero dell’educazione federale. 

È anche grazie alla competenza e alla costanza di questa suora se oggi studenti e 

studentesse delle Efas, che lo vogliano e si impegnino, possono accedere agli studi 

superiori e universitari. 

 

 

3. Le allieve, gli adulti e la formazione permanente 

 

Nei primi anni (1971-1973) in entrambe le Efas femminili erano confluite le ragazze 

che avevano una scarsa scolarizzazione di base. La maggior parte non aveva completato 

gli studi primari, pur desiderandolo, per mancanza di sedi scolastiche nelle loro 

comunità o per la loro eccessiva lontananza. Quelle ragazze non avevano potuto 

studiare, ma erano assetate di sapere, ansiose di imparare, conoscere, confrontarsi e 

ampliare i loro orizzonti. Questa ansia commuoveva me e chiunque le avvicinasse. 

Erano un’ulteriore ragione per un maggior impegno da parte di tutte le persone 

coinvolte nel progetto proposto dal Mepes/Aes. 

Io ho avuto la fortuna, che preferisco chiamare Provvidenza, di lavorare con questi 

primi gruppi. Mi sono trovata immersa in un dialogo con tante giovani donne che 

avevano una esperienza di vita così diversa dalla mia, ma così ricca di umanità e 

concretezza. Ne restavo incantata. Ogni giorno era uno scambio continuo, mi 

trasmettevano la loro cultura, il loro modo di vivere, le fatiche e le gioie quotidiane, 

riconoscevano l’impegno dei loro genitori in quei territori così difficili ai miei occhi, ma 

così ricchi di umanità, accoglienza, solitudine, contrasti e collaborazioni.  

La vita per loro era un lento trascorrere di giorni sempre impegnati in faticoso lavoro. 

Sapevano di dover affrontare ogni difficoltà senza timore, senza arrendersi al “non so 

fare”. Allegre e gioiose seppur a volte con un leggero velo di melanconia ben celato 

dietro i loro visi sorridenti. Questo lo si coglieva bene nelle canzoni popolari che alla 

sera cantavamo sedute sui gradini al chiarore della luna o del lampione a gas.  

Erano canzoni prevalentemente nostalgiche: Luar do sertão, Asa branca, Jangada, 

Ave Maria no morro, Vento, Jecca, La sururinha, e altre ancora. Parlavano di lunghe 

serate al chiaro di luna o immerse nel buio in cui il silenzio era rotto solo dal vento, 

dall’abbaiar di un cane o dal volo di qualche uccello notturno. Il desiderio di un mondo 

lontano o la nostalgia di chi era partito per terra o per mare in cerca di fortuna si faceva 

più forte, e da cui forse qualcuno non era più tornato.  

Io le cantavo con loro, apprezzavo la bellezza della melodia, ma per loro erano 

l’espressione della vita vera nella quale erano immerse. 

Conoscevano il ciclo della vita lungo tutto il suo percorso e in tutte le sfumature: 

dalla nascita al tramonto; gli affetti, i sentimenti, le gioie e i dolori, vivendo 
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intensamente ogni passaggio. Sognavano l’amore, come era giusto a quell’età, ed erano 

felici e chiassose quando potevano incontrare gli alunni delle Efas maschili, cosa che 

noi monitrici e monitori cercavamo di promuovere.  

Il lavoro nelle Efas ci portava ad avere incontri periodici con i genitori andando nelle 

loro case per la programmata visita alle famiglie o quando loro venivano a scuola 

perché passavano occasionalmente o partecipavano ai corsi di agricoltura. Corsi aperti a 

tutti che noi, in collaborazione con i tecnici dell’ente governativo per lo sviluppo del 

mondo rurale, organizzavamo nei fine settimana quando le ragazze erano a casa.  

Incontrare quegli adulti che si interessavano delle loro ragazze, dell’andamento 

scolastico e delle ricorrenti necessità che potevano sorgere, ci faceva sentire partecipi 

della vita delle famiglie e loro della nostra, in una reciprocità e continuità benefica a 

tutti gli attori in campo.  

Era per me un vero piacere vedere il sabato mattina nella Efa del Km 41 quegli 

uomini arrivare a cavallo, consegnare la cavalcatura alle ragazze del primo gruppo, 

che tornavano in famiglia per i 15 giorni di alternanza, e il lunedì successivo 

assistere all’arrivo delle ragazze del secondo gruppo, sempre a cavallo. Altro 

scambio di cavalcatura con gli uomini perché potessero rientrare nelle loro famiglie. 

Che spettacolo vedere quel cortile pieno di giovani, di adulti e... di cavalli! E che 

piacere constatare che gli uomini seguivano con interesse le lezioni dei tecnici con i 

quali discutevano e si confrontavano sui metodi e sulle tipologie di coltivazione, 

vecchie o nuove o sperimentali.  

La Efa, così strutturata, era proprio ben utilizzata e svolgeva pienamente la sua 

funzione di fulcro educativo-formativo dell’intera comunità, soddisfacendo nel 

contempo tanto la dimensione familiare socio-economico quanto quella individuale 

autorealizzativa e promozionale
8
. 

L’apertura verso cui miravano le Efas non era solo riferita alla realtà agricola 

brasiliana, ma anche a quella internazionale. Uno dei capisaldi dell’azione congiunta 

dell’Aes-Mepes fu infatti l’interscambio di esperienze, di metodologie di lavoro, di 

sistemi organizzativi, di culture attraverso visite reciproche di contadini, studenti, 

personalità governative, culturali e della società civile. 

Azioni molto apprezzate anche dalle istituzioni come dimostra il fatto che l’allora 

governatore dell’Espírito Santo, Gerson Camata, ricevesse per un saluto nel Palácio 

Anchieta trenta allievi ed ex-allievi in partenza per l’Italia ove avrebbero trascorso 

sessanta giorni di stage in diverse realtà agricole italiane, e venete in particolare
9
.  

La stampa si occupò ampiamente di queste iniziative dandone risalto e 

valorizzandone l’impegno formativo-educativo e di solidarietà. 

«Nel Nord Italia c’è sempre un posto per i capixaba. L’Espírito Santo oltre ad essere 

unito da legami familiari e dalla storia di immigrazione, vi trova un legame molto più 

forte: la solidarietà. L’immigrazione italiana ha poco più di 100 anni, ma il regime di 

solidarietà, che va facilmente oltre i rapporti familiari, giunge ormai al suo 20° 

                                                 
8
 Mansur R. et al., Mepes 25 anos: conversa franca, amizade longa. O nosso testemunho e a nossa 

esperança, Gráfica Mansur Ltda, 1ª edição, Vila Velha, 1993. 
9
 S.A., Camata recebe alunos do Mepes que chegaram da Itália, «A Gazeta», 26 agosto 1984. 
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anniversario. Il nuovo modello di relazione è iniziato con il gesuita italiano Umberto 

Pietrogrande, che ha qui avviato la prima scuola familiare agraria con l’obiettivo 

principale di promuovere integralmente chi vive in campagna, una promozione umana e 

professionale
10

. 

Promozione integrale che può nascere solo dagli attori stessi coinvolti, i contadini. 

Nosella
11

 e Rodrigues osservano infatti che «l’alternanza non è e non può essere presa 

come una pedagogia già pronta, importabile ed esportabile. Da qualunque parte 

provenga, non ha incorporate le istruzioni per l’uso. Qualsiasi tentativo di collocarla al 

di sopra della storia, del contesto culturale, dei valori e delle tradizioni regionali può 

trasformarsi in un grave errore. La pedagogia dell’alternanza acquista valore solo se 

riappropriata criticamente e reinventata dagli attori locali
12

». 

 

 

4. Vivere la realtà 

 

Vivendo in quella realtà, che tanto mi entusiasmava, ho imparato a non ricorrere 

continuamente al mio bagaglio culturale pregresso, al mio modo di agire e reagire, alla 

mia cultura. Quella restava il mio albero maestro, ma doveva rimanere in me, capace di 

espandersi per accogliere e apprezzare tutto quanto quel mondo mi presentava. Tra 

quella gente semplice la capacità di accoglienza, la generosità, la pazienza e la 

condivisione erano tesori grandi che mi arricchivano.  

Apprezzavo immensamente il fatto che l’équipe degli operatori del Mepes fosse 

formata da brasiliane e brasiliani. Di stranieri ve n’erano pochi. All’inizio solo padre 

Umberto e quattro volontari: io, Mario, Umberto e Sergio, più i membri dell ’Aes in 

Italia e del Mepes suo omologo in Brasile
13

. Le due Ong, entrambe ispirate da p. 

Umberto, nacquero la prima ad Anchieta, nel 1967, e la seconda, subito dopo nel 

1968, a Padova e si avvalevano della pervicace volontà dei soci fondatori, giovani 

fiduciosi di poter contribuire a costruire un mondo più giusto in cooperazione stretta 

tra popoli e Paesi.  

Provenivamo da regioni differenti, io e Sergio dalla Lombardia, regione che a quei 

tempi era in pieno sviluppo industriale. Nella mia zona, in quegli anni del cosiddetto 

boom economico italiano, il settore tessile e meccanico assorbiva tutta la forza lavoro 

locale e ne chiamava in continuazione da altre regioni, senza distinzione di genere e 

                                                 
10

 R. Mansur, Agricultura italiana e suas ligações com o Espírito Santo, «A Gazeta», 16 giugno 1987.  
11

 P. Nosella, Uma nova educação para o meio rural: sistematização e problematização da experiência 

educacional das Escolas famílias agrícolas do Movimento de educação promocional do Espírito Santo, 

dissertação mestrado em filosofia da educação, Pontifícia universidade católica de São Paulo, 1977. 
12

 J.A. Rodrigues, Práticas discursivas de reprodução e diferenciação na pedagogia da alternância, 

tese de doutorado em educação, Ufes, Vitória, 2008, p.179; G. Giorio, F. Lazzari, A. Merler (cur.), Dal 

micro al macro. Percorsi socio-comunitari e processi di socializzazione, Cedam, Padova, 1999; G. 

Giorio, Aspetti e problemi della socializzazione, oggi, Liviana, Padova, 1979. 
13

 R. Mansur et al., Mepes 25 anos: conversa franca, amizade longa. O nosso testemunho e a nossa 

esperança, Gráfica Mansur Ltda, 1ª edição. Vila Velha-ES, 1993; S. Zamberlan, Mepes: a longa 

caminhada, 1963-1980, Mepes, Anchieta, 2018. 
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avviando così anche in Italia quel processo di mobilità interna da Sud a Nord, che 

ancora oggi continua. 

Mario e Umberto provenivano dal Veneto, una regione in cui era ancora molto 

presente l’agricoltura. Siamo riusciti a instaurare una buona collaborazione, ma non 

priva di qualche scontro, specie nei miei confronti in quanto donna, che lasciava 

trapelare le nostre diverse origini pur se tutti italiani.  

Saper cogliere quelle differenze di comportamento era per me un continuo lavoro di 

adattamento che mi richiedeva un certo sforzo, superato dagli ideali comuni.  

Verso la fine di quel mio quinquennio (1973-1974) avevano incominciato ad arrivare 

altri volontari grazie alla legge italiana n.1033 del 1966 che autorizzava la dispensa dal 

servizio militare di leva dei cittadini che avessero prestato servizio di assistenza tecnica 

ai Paesi in via di sviluppo previi accordi bilaterali con l’Italia. Si trattava di una 

normativa che nasceva sotto la spinta della società civile che rifiutava il servizio 

militare e chiedeva di sostituirlo con il servizio civile da svolgersi in Italia o all’estero. 

Molte persone iniziarono a frequentare il Sud del mondo e a cooperare, ma erano 

scoperte dal punto di vista assistenziale e previdenziale.  

Nel dicembre 1972, inoltre, era stata approvata la legge n.1222 sulla Cooperazione 

tecnica con i Paesi in via di sviluppo che aveva dato una significativa spinta alla 

costituzione di associazioni di volontariato interessate alla cooperazione internazionale. 

All’art.30 prevedeva infatti il principio di riconoscimento delle Ong a condizione che i 

programmi fossero preventivamente riconosciuti dal Ministero degli affari esteri.  

Solo successivamente, con la legge n.38 del 9 febbraio 1979, Cooperazione Italiana 

con Paesi in via di sviluppo, veniva previsto il principio del riconoscimento a) delle 

Ong abilitate a selezionare e inviare volontari nell’ambito di progetti della durata 

massima di sei anni, preventivamente approvati dal Ministero degli affari esteri, e b) dei 

diritti previdenziali, sanitari e occupazionali dei volontari. 

In tutto eravamo diventati 10; tutti immersi a tempo pieno nella realtà che ci 

circondava, in un rapporto paritario con i colleghi e le colleghe monitori e monitrici 

brasiliani/e chiamati/e a insegnare nelle Efas.  

L’attività del Mepes, però, non si fermava alle sole Efas. Nel frattempo si erano 

infatti aperte scuole per l’infanzia guidate da giovani donne brasiliane, molte delle quali 

volontarie. Quei bambini dell’interior brasiliano, assolato e isolato, potevano così 

incontrarsi, socializzare e avviarsi in un percorso formativo integrato e globale che 

poteva anche fornire i prerequisiti utili al successivo inserimento scolastico primario.  

L’attenzione di p. Umberto era rivolta anche alla salute, al benessere delle 

persone. In quegli anni (1970) si inaugurò anche un ospedale che, pur se piccolo, 

rispondeva alle richieste di salute specie materno-infantile e di pronto intervento. 

Qui anche mia sorella Maria Teresa, venuta a trovarmi, si era appassionata al lavoro 

e come ostetrica era rimasta a lavorare presso l’ospedale per quasi due anni 

impegnando le sue capacità professionali nell’aiutare tanti bimbi a nascere in un 

ambiente semplice, protetto e adattato.  

Il rapporto tra tutti noi operatori/trici era di pari dignità. Tante erano le donne 

che con costanza davano tempo, conoscenze, competenze e collaborazione perché 
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piccoli e giovani, donne e uomini potessero accedere alla formazione necessaria 

per il loro sviluppo.  

Con vera sorpresa, partecipando a incontri, convegni nazionali e internazionali avevo 

scoperto che nel presentare il lavoro svolto dal Mepes i dirigenti pro tempore citavano 

soprattutto le Scuole famiglia agricole, coniugando peraltro il tutto al maschile.  

Più volte e in diverse sedi ho lamentato queste omissioni, peraltro del tutto 

ingiustificate e storicamente non sostenibili in quanto, come ho documentato, le 

presenze femminili nelle attività di cooperazione di cui stiamo parlando sono state 

sempre molto significative e di livello elevato per competenze socio-professionali e 

formazione umana. Ne è uscita una testimonianza consistente, sorprendente per me e 

per i lettori. Un apporto decisivo ai vari livelli, quello delle donne, che emerge anche in 

questo settore di attività di cooperazione internazionale, in quegli anni di apertura 

dell’Italia al mondo, forti della «consapevolezza che ciascuno deve fare la propria parte 

e che per tutti vi è una parte che ciascuno può fare»
14

.  

Nel riordinare questi miei ricordi il pensiero correva spesso a quei genitori che, nei 

villaggi spersi tra le montagne, avevano voluto, con insistenza, offrire alle loro figlie la 

possibilità di promuoversi, di perseguire autonomia e autorealizzazione. Sempre più mi 

convinco che la storia sia fatta da donne e da uomini, entrambi attori importanti e 

indispensabili anche se troppo spesso questa evidenza inconfutabile viene dimenticata, 

rimossa o negata. I motivi sono vari e in tutto il mondo: primeggia la dominante visione 

maschilista; l’impegno verso la famiglia, che richiede tempo e dedizione, quasi sempre 

continua ad essere supportato dalla donna.  

Con piacere constato che di generazione in generazione noi donne ne prendiamo 

coscienza e ci mobilitiamo senza spade o rivalità, dimostrando capacità e tenacia 

nell’affrontare qualsiasi ambito di lavoro e di studio.  

Molte volte sono ritornata in Brasile a rivedere amiche e amici. Lo stato di Espírito 

Santo è oggi completamente cambiato; le vie di comunicazione sono ampie, efficienti, 

ben collegate e asfaltate; le abitazioni dell’interior non sono più di legno, ma in 

muratura; le scuole di base e medie sono presenti in tutte le comunità; l’ospedale del 

Mepes è diventato un centro socio-sanitario di importanza primaria per la zona, altri 

ospedali sono stati costruiti...  

Il Mepes tra alti e bassi continua nella sua attività educativo-formativa. Molti ex 

alunni/e sono oggi monitori/trici, direttori, piccoli imprenditori, leader sociali pubblici e 

privati, animatori comunitari, responsabili di cooperative produttive e commerciali, 

promotori di una agricoltura che rispetti l’ambiente priva di agrotossici, che miri alla 

cura dei suoi abitanti, dell’ambiente e dei terreni evitandone il depauperamento e 

rigenerandoli. In una parola, leader capaci di operare con una visione di sviluppo eco-

equo-sostenibile e orientati dal bene comune. 

L’União nacional das escolas famílias agrícolas do Brasil (Unefab) riferisce che al 

2021 in Brasile si registrava la presenza di ben 157 Efas distribuite in 16 stati brasiliani. 
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 F. Lazzari, Postfazione, in C. Grossoni, Andare: perché? Esperienze di cooperazione tra i popoli, 

op. cit., p.248. 
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Complessivamente si contavano circa 17.000 allievi, 71.888 famiglie di agricoltori 

direttamente coinvolte, 1.862 monitori/trici (educatori/trici), 359.440 beneficiari diretti, 

1.382 comuni interessati, 100.000 giovani diplomati, 1.780.000 beneficiari indiretti
15

. 

Dal Brasile le Efas si sono quindi diffuse in diversi Paesi dell’America Latina e 

dell’Africa adottando la stessa pedagogia dell’alternanza, ritenuta vincente per lo 

sviluppo delle popolazioni rurali
16

.  

Vitória, capitale dello stato Espírito Santo, si affaccia oggi sulla baia omonima e si 

presenta come una città-isola, circondata da un lembo di Oceano, che si è estesa 

enormemente. Laddove esistevano acquitrini, fango e abitazioni precarie e traballanti 

sono sorti palazzi signorili con viste stupende sulle isole in cui il mare gioca a 

rimpiattino con il verde dei prati e dei boschi. Il terzo ponte che circonda il convento di 

Nossa Senhora da Penha, ardito nella sua costruzione con campate sospese sul mare, 

facilita la viabilità evitando il caos del centro città.  

Tanti cambiamenti che hanno trasformato l’Espírito Santo e la sua capitale in un polo 

industriale, agricolo, turistico e manifatturiero, ma ciononostante la gente è riuscita a 

conservare quella capacità di accoglienza, quel calore umano, quella gioia di vivere che 

continuano a conquistarmi. E le scuole famiglia agricole continuano a prosperare salde 

nei loro principi partecipativi, dell’alternanza scuola-famiglia, della cittadinanza 

responsabile, adattandosi alle nuove esigenze dell’agricoltura, della vita rurale, 

dell’economia del turismo ecologico e lento... 

Mentre osservo tutto questo ringrazio Dio per avermi concesso il privilegio di aver 

potuto contribuire a gettare le fondamenta di un progetto che anche dopo cinquant’anni 

continua ad ottenere ottimi e vivaci risultati nella sua missione formativo-educativa e 

socio-promozionale dando soprattutto a molti giovani delle aree rurali nuove speranze 

di autorealizzazione pur restando a vivere nel loro contesto originario di appartenenza. 

 

 

Riferimenti bibliografici /References 

 

Benjamim C., Caldart R.S., Projeto popular e escola do campo, Peres, Brasília, 2000. 

da Silva Gonzaga D.D., da Silva L.H., Licenciatura em educação do campo: 

contribuições à formação de monitores de escolas família agrícola, «Revista 

Brasileira de Educação do Campo», 3, 2018 pp.891-910. 

da Silva L.H., Educação do campo e pedagogia da alternância. A experiência 

brasileira, «Sísifo. Revista Ciências da Educação», 5, 2008, pp.105-112.  

                                                 
15

 União nacional das escolas famílias agrícolas do Brasil, Apresentação, 2021, in https://slideplayer.com.br/ 

slide/15739324/, consultato il 15 novembre 2021. 
16

 Mepes, Convegno per il cinquantesimo anniversario della fondazione, Anchieta, 2017; P. Ristord, 

Accompagner autrement: une posture d’accompagnement singulière dans de champ de l’éducation et de 

la formation l’exemple des Mfr, in A. Chauvet (coord.), L’art d’accompagner autrement: différents 

regards, Editions Kelvoa, Marseille, 2017; C. Benjamim, R.S. Caldart, Projeto popular e escola do 

campo, Peres, Brasília, 2000. 



Visioni LatinoAmericane  

Anno XIV, Numero 26, Gennaio 2022, Issn 2035-6633                                                                                                                       106 

Gimonet J.C., Praticar e compreender a pedagogia da alternância das Ceffas, Vozes, 

Petrópolis, 2007. 

Giorio G., Aspetti e problemi della socializzazione, oggi, Liviana, Padova, 1979. 

Giorio G., Lazzari F., Merler A. (cur.), Dal micro al macro. Percorsi socio-comunitari e 

processi di socializzazione, Cedam, Padova, 1999. 

Granereau A., O livro de Lauzun: onde começou a pedagogia da alternância, Edições 

Ufc, Fortaleza, 2020. 

Lazzari F., Merler A. (cur.), La sociologia delle solidartietà, FrancoAngeli, Milano, 

2003. 

Lazzari F., Postfazione, in Grossoni C., Andare: perché? Esperienze di cooperazione 

tra i popoli, Publicom editore, Vercelli, 2016. 

Mansur R. et al., Mepes 25 anos: conversa franca, amizade longa. O nosso testemunho 

e a nossa esperança, Gráfica Mansur Ltda, 1ª edição, Vila Velha, 1993. 

Mansur R., Agricultura italiana e suas ligações com o Espírito Santo, «A Gazeta», 16 

giugno 1987.  

Mepes, Convegno per il cinquantesimo anniversario della fondazione, Anchieta, 2017 

Moro S. et al., Pedagogia da alternancia e escola familia agrícola: proposta para 

promoção e o desenvolvimento rural, Ufla, Lavras, 2002. 

Nosella P., Origens da pedagogia da alternância no Brasil, Edufes, Vitória, 2013.  

Nosella P., Uma nova educação para o meio rural: sistematização e problematização 

da experiência educacional das Escolas famílias agrícolas do Movimento de educa-

ção promocional do Espírito Santo, dissertação mestrado em filosofia da educação, 

Pontifícia universidade católica de São Paulo, 1977. 

Ribeiro Leite B., Pereira da Silva R.A., Escola família agrícola: um exemplo de 

sucesso, «Revista Nova Paideia. Revista Interdisciplinar em Educação e Pesquisa», 

(3)1, 2021 pp.26-37.  

Ristord P., Accompagner autrement: une posture d’accompagnement singulière dans de 

champ de l’éducation et de la formation l’exemple des Mfr, in Chauvet A. (coord.), 

L’art d’accompagner autrement: différents regards, Editions Kelvoa, Marseille, 

2017. 

Rodrigues J.A., Práticas discursivas de reprodução e diferenciação na pedagogia da 

alternância, tese de doutorado em educação, Ufes, Vitória, 2008. 

Romanato G., Prefazione, in Grossoni C., Andare: perché? Esperienze di cooperazione 

tra i popoli, Publicom editore, Vercelli, 2016. 

Rossi G., La formazione nella cooperazione internazionale allo sviluppo. La pedagogia 

dell’alternanza per lo sviluppo, la difesa dell’ambiente e per limitare l’abbandono 

delle aree rurali: l’esempio delle scuole agricole brasiliane, tesi di laurea, Università 

Ca’ Foscari, Venezia, 2015. 

S.A., Camata recebe alunos do Mepes que chegaram da Itália, «A Gazeta», 26 agosto 

1984. 

Tonutti G., La pedagogia dell’alternanza Una prassi educativa partecipativa e 

responsabilizzante, «Visioni LatinoAmericane», 2, 2010, pp.64-72. 



Visioni LatinoAmericane  

Anno XIV, Numero 26, Gennaio 2022, Issn 2035-6633                                                                                                                       107 

União nacional das escolas famílias agrícolas do Brasil, Apresentação, 2021, in 

https://slideplayer.com.br/slide/15739324/, consultato il 15 novembre 2021. 

Zamberlan S., Mepes: a longa caminhada, 1963-1980, Mepes, Anchieta, 2018. 

 

 

 
Ricevuto: 08/09/2021    

Accettato: 15/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




