
 
Progetto “140 anni di immigrazione italiana e veneta a Santa Catarina”  1877 – 2017 

 

Colonia Azambuja 

La Colonnia Azambuja  é stato il primo posto dove  sono arrivati gli immigranti italiani nel Sud di Santa Catarina. È stata fondata nel  28 de 

abril de 1877, ed il primo dirigente é stato l´ingengnero Joaquim Vieira Ferreira. 

Storia  

Con il documento di 21 novembro  1876  l´Assessore alla Agricoltura, Commercio e Opere Pubbliche Tomás José Coelho de Almeida, ha scelto 

una comitiva per misurare  la terra  esistente nel Sud di  Santa Catarina, constituita per l´ingegnero  Joaquim Vieira Ferreira (capo). Questa 

comitiva è rimasta nel vale del  fiume Tubarão nel gennaio di 1877 ed i primi  immigranti sono  arrivati li nello stesso anno. Sono fermati tra il 

fiume Pedras Grandes e Tubarao, creando cosi  la Colonnia Azambuja.   

 
140 anni di colonizazzione nel Sud di Santa Catarina – Colonnia Azambuja: 28/04/1877 - 28/04/2017 

 
Progetto ad essere sviluppati attraverso il  COMVESC, Consultore Veneto, Stato di Santa Catarina e Prefetture  

 

Risponsabile  Evento  Período  
 

Prefetture delle città:  
Tubarão, Pedras Grandes, Laguna, 

Treze de Maio, Gravatal, Sangão, 

Jaguaruna, Pescaria Brava;  

Criciuma, Morro da Fumaça, Içara, 

Urussanga, Nova Veneza, Cocal do 

Sul, Orleans, Treviso, Lauro Muller, 

Siderópolis, Balneario Rincão e 

Forquilhinha 
 

 
Eventi nelle Camere di Consiglieri Comunali, in ommaggio 
alle famiglie immigranti e fondatore di tante città; 
 
Elaborazionedi  un  giornale o rivista con la storia della loro 
immigrazione; 
 
 

 
Da 28 aprile 2016 a 28 aprile 2017  

Segreterie di  Educazione dei municipii, 
scuole dello stato di Santa Catarina ed 
Università  

Promuovere un concorso a livelo scolastico con 

riferimento all´immigrazione, con il tema “L´importanza 
della familglia immigrante e di sue radici nello 
svillupo di Santa Catarina” 
 

Da 28 aprile 2016 a 28 aprile 2017 
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Promuovere la pubblicazzione del libro “A Colonia 
Azambuja” – recentemente pubblicato in lingua 
portoguesa, anche in lingua italiana e poi regalare alle 
biblioteche dele scuole italiane, in speciale al Veneto, 
regione di dove sono partiti la maggioranza dei nostri 
immigranti dalla mostra regione.  
 

Fondazione Culturale  e Associazione 
Italiane del Sud di Santa Catarina    

Creare un calendário dove ci saranno informazioni sul´ 
eventi  con le date di ogni manifestazzione rivolta 
al´immigrazione ad ognuna città partecipantii che saranno 
organizzate da loro ad ogni comunità italiana e città 
coinvolta al progetto.  
 

Da 28 aprile  2016 a 28 aprile 2017  

Parlamento di Santa Catarina  
 

Sessione speciale di ringraziamento alle famiglie 
immigranti he hanno fondato aziende che ancora oggi fa 
l´onore allo stato.  
 

Aprile 2017 

 

 

 
 

 
Presidente del Comitato Veneto di Santa Catarina – COMVESC   


