La Scuola Nazionale Florestan Fernandes (ENFF) ha
bisogno del tuo aiuto per continuare a funzionare. Situata
a Guararema (a 70 km da São Paulo), la ENFF, inaugurata
con un grande evento internazionale il 23 gennario
del 2005, è stata costruita tra il 2000 e il 2005, grazie al
lavoro volontario di più di mille lavoratori senza terra e di
simpatizzanti del MST.La sua missione è di rispondere alle
necessità di formazione dei militanti dei movimenti sociali
e delle organizzazioni che lottano per un mondo più giusto.
Le risorse per la costruzione della scuola sono frutto della
vendita delle foto di Sebastião Salgado, del libro Terra (foto
di Sebastião Salgado, testo di José Saramago e musica di
Chico Buarque) e del contributo di organizzazioni della
classe lavoratrice del Brasile, dell’America Latina e di varie
altre parti del mondo.
Le risorse per il suo mantenimento e funzionamento
provengono da finanziamenti di progetti nazionali e
internazionali, da donazioni di organizzazioni e movimenti
sociali. A questo si aggiunge la collaborazione individuale
volontaria di un numero crescente di donne e uomini che
appoggiano il progetto.

COME PUOI ASSOCIARTI A
QUESTO PROGETTO?
Per diventare socio, è indispensabile riempire la scheda
di adesione con l’impegno a contribuire con periodicità e
quantità definite da te.
Le risorse raccolte dall’Associazione sono direttamente
destinate alle attività della Scuola. In qualche caso, parte di
queste risorse sono utilizzate per organizzare altre attività
(seminari, mostre di arte e fotografia, festival di musica
e cinema ecc.) il cui ricavato è ugualmente destinato alla
ENFF.
Partecipa a una delle visite guidate alla ENFF, organizzate
periodicamente dalla nostra associazione. Sarai orgoglioso
di appartenere al gruppo di collaboratori che rendono
possibile la vita del progetto della ENFF.

Attualmente la ENFF è minacciata dal rischio di
strangolamento economico, all’interno dell’offensiva
organizzata dalla destra brasiliana contro i movimenti
sociali, in particolare il MST.

Per ottenere più informazione su come
partecipare e contribuire rivolgiti alla segreteria esecutiva:

Nel momento in cui i movimenti sociali devono mobilitare
le proprie energie per resistere agli attacchi dei padroni
del capitale, anche la Scuola diventa obiettivo di questa
politica: le classi dominanti non accettano l’idea che i
lavoratori diventino soggetti coscienti della loro storia.
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Senza risorse, la Scuola corre il rischio di interrompere le
proprie attività.

associacao@amigosenff.org.br
www.amigosenff.org.br

Per questo, il tuo contributo è più che mai necessario Nelle
pagine seguenti troverai le ragioni per le quali è importante
la tua collaborazione.

SCUOLA
NAZIONALE

FLORESTAN
FERNANDES
UNA CONQUISTA CHE
DOBBIAMO CONSERVARE

PARTICIPA ALLA LOTTA IN
DIFESA DELLA ENFF

LO SPAZIO FISICO DELLA ENFF

IL LAVORO DI FORMAZIONE DELLA ENFF

La scuola è edificata su un terreno di 120.000 m2, gli edifici
sono costruiti con mattoni fabbricati dagli stessi lavoratori.
Il progetto architettonico, elaborato in forma solidale, ha
avuto come principale obiettivo quello di creare il minor
danno possibile all’ambiente e, allo stesso tempo, ottenere il
miglior risultato per i fruitori della scuola: lavoratori, alunni,
collaboratori e visitatori.

Nei primi nove anni della sua esistenza, sono passate per la
scuola più di 24.000 persone, partecipando a corsi, seminari,
conferenze e visite; persone appartenenti a movimenti sociali
delle campagne e delle città, di tutti gli stati del Brasile, di
altri paesi dell’America Latina e dell’Africa.

Ci sono tre aule che possono ospitare complessivamente fino
a 200 persone, un auditorium, due anfiteatri, una biblioteca
con 40.000 volumi (ottenuti tramite donazioni), con uno
spazio per la lettura e un laboratorio audiovisivo.
La ENFF dispone inoltre di quattro edifici per ospitare
gli studenti, refettori, una lavanderia, un impianto per il
trattamento dei rifiuti e case destinate ai collaboratori e alle
famiglie di coloro che risiedono nella scuola. Dispone anche
di un orto che produce per il consumo locale e di alberi da
frutto. Per lo svago, offre un campo da calcio con terreno
erboso e un campo polivalente coperto.
Il funzionamento a pieno ritmo della ENFF richiede l’impegno
a tempo pieno di 42 lavoratori militanti, che risiedono
all’interno della scuola e si occupano di tutte le aree (da
quella amministrativa al settore pedagogico, passando per
le varie infrastrutture), nonostante il fatto che tutti quelli
che frequentano i corsi si impegnino anche nelle pulizie,
nella cura dell’orto e in altri lavori che la manutenzione della
scuola esige.
Per assicurare la possibilità di frequentare la scuola ad alunni
e alunne che portano i propri figli con sè è stato costruito
l’asilo infantile “Saci Pererê”, dove i bambini possono godere
di un ambiente sano e attento alle loro esigenze mentre i
genitori studiano e/o lavorano.

La scuola gode del sostegno di più di 500 professori volontari
– di Brasile, America Latina e altre regioni del mondo
- specialisti nei campi della Filosofia Politica, delle Teorie
della Conoscenza, della Sociologia Rurale, dell’Economia
Politica dell’ Agricoltura, della Storia Sociale del Brasile, della
Congiuntura Internazionale, dell’Amministrazione e Gestione
Sociale, dell’Educazione delle Campagne, degli Studi Latinoamericani ecc.
La Scuola offre inoltre corsi di livello universitario e di
specializzazione, in collaborazione con più di 35 università
(per esempio nei campi del Servizio Sociale e del Diritto) e
master in Sviluppo Territoriale in America
Latina e Caribe, attraverso un accordo
con la UNESP e la Cattedra UNESCO di
Educazione delle Campagne.
La ENFF ha anche accordi con più
di 15 scuole di formazione
in altri paesi.

Nel dicembre del 2009, un gruppo di intellettuali,
professori, militanti e collaboratori ha deciso di creare
la Associazione degli “Amici della Scuola Nazionale
Florestan Fernandes”, con i seguenti obiettivi:
- divulgare le attività della scuola con tutti i mezzi
possibili;
- lanciare una campagna nazionale per l’adesione di
nuovi soci;
- promuovere attività e campagne di solidarietà per
raccogliere fondi, compresa la donazione di libri, riviste,
pubblicazioni varie e materiale audiovisivo per la
Biblioteca della ENFF;
- sostenere e incentivare lo sviluppo di progetti di
educazione e scolarizzazione di bambini, giovani e
adulti delle campagne, della città, delle comunità
indigene e quilombolas, così come progetti contro le
discriminazioni basate su etnia, colore, genere, sesso e
religione;
- sviluppare specifiche forme di collaborazione con
istituzioni e enti che operino nell’area della formazione
e educazione;
- avviare progetti che stimolino studi relativi alla
tradizione del pensiero critico;
- stimolare scambi di attività di formazione del Brasile
con l’America Latina e altri continenti.

