
Abbiamo voluto inserire in questa pagina, qui sopra, due foto che testimoniano meglio 
di qualsiasi nostro racconto l’impegno educativo della nostra Associazione. Nella foto in 
biblioteca ci sono i seminatori, quella fantastica squadra di organizzatori, insegnanti ed 
ausiliari del Jardim che si prende amorevole cura dei bambini per tutto il giorno e del luogo 
per tutto l’anno. I seminatori hanno attraversato, in questi dodici anni, i quartieri limitrofi 
dove i bambini da 0 a 5 anni vivono con un genitore analfabeta nel 30% dei casi, spesso in 
situazione di grave disagio e degrado. Hanno raccolto i semi di questa infanzia dispersi nel 
fango dei bairros, li hanno lavati, asciugati nel palmo delle mani e poi li hanno piantati nel 
Jardim. Queste persone hanno un nome e ci piace scriverlo.
Da sinistra in piedi: Zenobia, Alcione, Angelica O., Ana, Juliana, Angelica C., Daniela, 
Roseane, Adeane, Darcy, Alessandro. Da sinistra accosciati: Regina (Direttrice), Regina 
C., Eli, Aeliton, Sara, Domingo, Renata (sdraiata). Nella foto sotto ci sono quei semi, i 
primi, piantati nel 2004 e coltivati da allora con ogni attenzione sino ad oggi. Sono proprio 
una bella squadra, continuano a stare insieme, a visitare il Jardim, a crescere in conoscenza 
ed amicizia. Anche questi ragazzi, oggi adolescenti, hanno un nome. Da sinistra in piedi: 
Nheryton, Debora, Maick, Thauan, Jessica, Gabriel, Luciano S., Luciano C., Carlos Alber-
to, Ingride, Taiane, Geisick. Da sinistra accosciati: Vanderson, Taciele, Lucas, Kely Mara, 
Geilem. Sì, cari amici che ci siete vicini e da anni spargete con noi semi del Jardim, questo 
è stato davvero un buon raccolto, dividiamo insieme.
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Semi e seminatori, 
il buon raccolto

Il tredicesimo 
anno scolastico

Qui Panet-Panzini

Il cacao protegge 
la natura e addolcisce 

il mondo

SEMI E SEMINATORI, IL BUON RACCOLTO



IL TREDICESIMO ANNO SCOLASTICO
La Scuola Materna, ha riaperto i battenti a fine febbraio, si tratta del tredicesimo anno scolasti-
co, la città di Canavieiras può esserne felice. Sono 18 i nuovi bambini che hanno varcato la so-
glia del Jardim, alcuni di loro sono fotografati qui sotto, tutti sono stati inseriti nel programma 
del sostegno scolastico a distanza “Dammi 5, vado a scuola!” che li accompagnerà per almeno 
5 anni nel loro itinerario di apprendimento e conoscenza. Tanti bambini si portano dietro storie 
complicate di vita familiare e spetta alle educatrici entrare dentro i loro pensieri e sentimenti, 
provare a rimuovere il fango, visitare ed aiutare i nuclei familiari, dare un senso diverso alle 
relazioni, ai comportamenti, fare scuola proprio lì perché la dignità non vada perduta.
Quest’anno sono 52 i bambini delle due classi della Materna e 63 quelli delle tre classi del Do-
poscuola. Con Regina, Direttrice e guida del Jardim, ci sono Renata, psicologa ed assistente 
sociale, nove insegnanti e 5 operatori ai servizi generali e di segreteria. È un’ottima squadra, ne 
siamo molto orgogliosi.

Cauan Maria Eduarda Yan Murilo Maria Luiza

Kaique João Arthur Wenderson Mateus



QUI 
PLANET - PANZINI

Il 7 marzo scorso è iniziato il settimo 
anno scolastico del Planet – Panzini. 
Il progetto ha acquisito un crescente e 
positivo riscontro in città alla luce delle 
favorevoli opportunità di lavoro offerte 
ai diplomati, come Fernando qui foto-
grafato a Porto Seguro.
L’Istituto ha rilasciato nei sei anni di at-
tività oltre 400 certificati professionaliz-
zanti tra corsi diurni e corsi serali. 
Il Planet – Panzini opera con un numero 
chiuso di 45 - 50 iscritti ogni anno divisi 
tra i corsi di cucina, ricevimento e sala 
– bar. Inoltre, nel quadro del progetto di 
inclusione sociale, vengono inseriti tre 
alunni affidati dai locali Servizi Sociali 
con problemi di adattamento psico –fisi-
co. I moduli tecnici dei corsi sono prece-
duti da seminari e laboratori comuni su 
turismo e ospitalità (con visite a strut-
ture esterne), sicurezza e lavorazione di 
cibi e materie prime.
Da segnalare un nuovo corso, aperto 
anche alla comunità locale, su rischi e 
prevenzione di malattie a trasmissione 
sessuale quali HIV, sifilide ed epatite con 
test gratuiti per i partecipanti.
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Riconosciuta dal Governo Brasiliano come “Ente di Utilità Pubblica Federale”

Le donazioni (erogazioni liberali) a favore dell’As-
sociazione sono detraibili dall’imposta lorda per il 
26% �no a un massimo di € 2.066 o, in alternativa, 
deducibili dal reddito imponibile per un importo 
non superiore al 10% del reddito complessivo 
dichiarato e comunque �no all’importo massimo di 

€ 70.000   (L. 80/2005 e 96/2012). 
Per usufruire dei bene�ci �scali allegare alla 
dichiarazione dei redditi la ricevuta del versamento 
postale o documento contabile emesso dalla banca 

o dalla società gestore della carta di credito.
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PROVENIENZA ED UTILIZZO DEI FONDI RACCOLTI NEL 2015
RACCOLTA € 125.018,48 IMPIEGHI € 181.535,34

da soci e sostenitori 27,8% a sostegno Scuola Materna 64,4%

da enti, scuole, associazioni, eventi 4,7% a sostegno Planet Panzini 27,6%

da aziende, istituti di credito, interessi 5,6% a comunicazione, materiale stampato 4,4%

da sostegno scolastico a distanza “Dammi 5” 16,5% a oneri postali, bancari, generali 1,0%

da 5x1000 13,4% a missione e formazione 2,6%

da Planet onlus 32,0% disavanzo di esercizio (€ 56.516,86)

NOTA: Il disavanzo di esercizio è dovuto per € 52.000 ad anticipazione di traferimenti in conto esercizio 2016 alla luce del favorevole rapporto di cambio ed è 
stato coperto dal Fondo Riserve. Le prestazioni dei Soci delle Associazioni italiana e brasiliana sono gratuite.

La Scuola Materna ha organizzato per i bambini un progetto di-
dattico sul cacao, storica fonte di benessere e lavoro per la città 
di Canavieiras ed ora mutilata dal parassita amazzonico “Vassou-
ra de bruxa”, scopa della strega. 
I Bambini, con le loro maestre, hanno visitato la fazenda di 
Alessandro dove c’è una piccola piantagione di cacao, seguendo 
tutto il percorso tra i sentieri, le piante, la raccolta delle cabos-
se, l’essiccazione e l’insaccamento dei semi.
Le piante di cacao – dice il cartello – vanno tutelate perché sono 
componenti fondamentali della natura del territorio ed i semi, 
pur amarissimi, finiscono per addolcire il mondo.
Il cacao racconta ai bambini la storia dei loro genitori, dei loro 
nonni, delle tante battaglie per la giustizia e per i diritti sociali 
celebrate da Jorge Amado nei suoi romanzi.

IL CACAO PROTEGGE LA NATURA 
E ADDOLCISCE IL MONDO

RICORDATI
DEL 5 PER MILLE

IL TUO 5 PER 1000 
PUÒ FARE MOLTO 

E NON TI COSTA NULLA

Destinandolo alla Associazione 
“Giardino degli Angeli 
o.n.l.u.s.” puoi aiutare

i bambini della Scuola Materna 
brasiliana di Canavieiras

e le loro famiglie.

FIRMA E INDICA
IL CODICE FISCALE 

92017940427

COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE


