
 

 

CENTRO DI ACCOGLIENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER RAGAZZI DI 
 

STRADA “PROGETTO TACURÙ” - MONTEVIDEO, URUGUAY 
 

 
L’area urbana entro la quale si sono svolte le attività progetto è una delle zone più 

povere della città di Montevideo, con situazioni particolarmente critiche, scarsa capacità 

di accesso ai beni di consumo, al lavoro, all’educazione, alla salute e agli altri servizi 

pubblici primari (illuminazione, raccolta rifiuti, trasporti, ecc.). 

Le problematiche sociali che coinvolgono la popolazione giovanile sono soprattutto 

disoccupazione, violenza domestica e cittadina, droga, vita in strada e delinquenza. 

La situazione è ulteriormente aggravata dall’assenza di proposte educative e di lavoro di 

tipo formale, che permettano il miglioramento dello standard di vita ed il superamento delle 

condizioni di pura sopravvivenza. Per far fronte a questa difficoltà reale, l’Associazione 

MovimientoTacurù e i Padri Salesiani di Montevideo, partner di Amici dei Popoli nel 

progetto, hanno cercato di sviluppare una proposta pedagogica integrale sulla base 

del binomio “educazione” e “lavoro”, fondamenti attorno ai quali ha ruotato la 

totalità delle proposte che rivolte ai giovani dal progetto: l’educazione come un 

processo di insegnamento-apprendimento attraverso il quale gli esseri umani 

interagiscono tra loro e con le realtà nelle quali sono inseriti; e il lavoro come mezzo per 

rendere la vita dignitosa, complemento e risultato di un processo educativo, ma anche 

mezzo a partire dal quale proporre una trasformazione dell’essere umano e della società.  

Il progetto si è rivolto alla gioventù povera, abbandonata e in pericolo, priva dei 

mezzi necessari per svilupparsi a livello personale e delle fondamentali relazioni di 

appoggio che garantiscano un ambiente di contenimento del rischio, sia a livello familiare 

che sociale. 

La proposta educativa si è concentra in due realtà: la “Escuela de Oficios”, scuola 

professionale inserita in una delle zone più povere della città, e la “Casa Tacurù” luogo 

di accoglienza quotidiana dei giovani e centro di socializzazione e formazione 

professionale. 

Basandosi sul Sistema Preventivo di D. Bosco, che esige come modalità 

fondamentale la presenza educativa quotidiana tra i giovani, i responsabili dell’equipe 

educativa del Movimiento Tacurù sono riusciti a creare una familiarità che ha consentito 



loro l’accesso e la convivenza con il mondo giovanile reale: attraverso questa familiarità, i 

ragazzi hanno ricevuto l’affetto e l’appoggio necessari per riconoscersi nel proprio 

presente e proiettarsi nel futuro. Tramite questo lavoro sul territorio e sul campo le due 

strutture, col sostegno di , sono riuscite ad accogliere quei bambini, Amici dei Popoli

adolescenti e giovani che, abitando nella zona di interesse del progetto, si trovano in 

condizioni di “vulnerabilità sociale”; implementare un piano di intervento globale sulla 

realtà, promuovendo la ricerca di risposte immediate alle problematiche e alle necessità 

dei ragazzi; promuovere lo sviluppo di processi di costruzione del senso di 

cittadinanza nella direzione della partecipazione socioculturale e politica della 

popolazione giovanile inserita nel progetto; offrire una proposta educativa e di lavoro 

che metta a disposizione dei giovani gli strumenti culturali necessari per la 

ricostruzione del loro progetto di vita personale e familiare, in accordo con le 

esigenze lavorative del paese; accompagnare i giovani inseriti nel progetto nel loro 

cammino di ricostruzione di valori; promuovere percorsi di sensibilizzazione e formazione 

sul piano sociale rispetto alle problematiche e alle necessità che vivono questi giovani. 

Il progetto ha avuto inizio nel 1996 e già dal 1997 sono stati avviati 5 corsi 

simultanei di installazioni elettriche per 10 ragazzi ciascuno, costruiti i nuovi laboratori, 

realizzato un progetto a carattere ecologico finanziato dal Fondo de las Americas per il 

recupero e il riciclaggio del materiale plastico e sono stati avviati alcuni corsi di 

alfabetizzazione per adulti. Nel 1998, terminati i laboratori, sono cominciati i diversi corsi 

del Centro di Formazione professionale (idraulica, carpenteria metallica, elettricità, 

cucina). Si è realizzato un primo progetto per la formazione di personale per le stazioni di 

servizio auto e, in collaborazione con il Foro Juvenil, è partita un’esperienza di 2 anni per 

la formazione di microimprese a partire dal laboratorio di cucina. È stata poi istituita la 

prima Cooperativa di abitazione “Tacuruses I”. Nel 1999 sono stati aggiunti al Centro di 

formazione due nuovi laboratori produttivi: carpenteria e falegnameria. Si è avviato un 

progetto di sviluppo locale a partire dalla valorizzazione del legame con la terra, che 

ha coinvolto 4 settori produttivi: vivaistica, ceramica, orticoltura e giardinaggio 

(interventi co-finanziati anche dal Fondo de las Americas e dalla Municipalità di 

Montevideo). E’ stato avviato il programma di formazione e appoggio per la 

costituzione e l’avviamento di microimprese giovanili e stipulata con la Corporazione 

Nazionale per lo Sviluppo una convenzione per la realizzazione di corsi e per 

l’applicazione del sistema del micro-credito alle piccole imprese. Importantissima è stata la 

collaborazione con la Municipalità di Montevideo, che, riconoscendo ed appoggiando 

l’attività svolta dal progetto e dal Movimiento Tacurù, ha offerto numerose opportunità di 



lavoro ai ragazzi, attraverso convenzioni specifiche relative al lavaggio e pulizia delle 

strade; alla manutenzione dell’illuminazione pubblica; alla pulizia dei Centri Comunali 

Zonali, del Laboratorio di igiene e delle Case di cultura; alla raccolta della spazzatura; alle 

commissioni sportive; alla concessione di beni mobili. Numerosissimi sono stati i rapporti 

instaurati sia con imprese pubbliche che con imprese ed istituzioni private, che 

hanno consentito l’inserimento lavorativo dei ragazzi che terminavano i corsi di formazione 

professionale. 

In considerazione delle molteplici iniziative promosse e realizzate con successo dal 

Progetto Tacurù, si può affermare che sono state pienamente raggiunte le finalità 

educative e gli obiettivi operativi originariamente previsti dal progetto stesso, anche a 

fronte di un significativo incremento dei beneficiari diretti ed indiretti dell’intervento: a fine 

progetto erano infatti 1200 i beneficiari interessati dal Progetto Tacurù (bambini, 

adolescenti e giovani tra i 9 e i 25 anni). Il cospicuo aumento dei numeri, che poteva 

rappresentare un ostacolo ed un freno al corretto funzionamento delle attività, non ha 

impedito il raggiungimento degli obiettivi del progetto, che - come detto - sono stati 

conseguiti anche al di là delle più rosee aspettative. Di questo va dato pieno merito ai 

responsabili ed agli educatori del Progetto Tacurù. La grande valenza socio-educativa di 

questo intervento e la sua positiva ricaduta sulla comunità locale sono infatti 

formalmente riconosciute ed apprezzate sia dalle Autorità politiche e religiose 

uruguaiane, sia dalla Delegazione locale della Unione Europea. 


