
Un lascito testamentario
per i bambini di Canavieiras

è un albero d’amore
che cresce per sempre
nel nostro giardino.
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Il “Giardino degli angeli - O.N.L.U.S.” è un’Associazione di 
volontariato costituita a Senigallia il 28 Luglio 2003. È iscrit-
ta nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato 
(L.266/91 - L.R. 48/95) con Decreto Dirigenziale n. 182 del 6 
Ottobre 2003 e nel Registro Regionale delle associazioni 
operanti per la pace, i diritti umani e la cooperazione interna-
zionale con Decreto Dirigenziale n. 21/RIC.-12 del 6 giugno 
2007. L’Associazione è una organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale, è apartitica, svolge attività di volontariato e 
promozione sociale attraverso le prestazioni personali spon-
tanee e gratuite dei suoi aderenti. È attiva in Canavieiras 
l’omonima Associazione di diritto brasiliano, una “figlia” in 
grado di gestire responsabilmente il progetto sul territorio.

28 luglio 2003 Costituzione in Senigallia dell’associazione di 
volontariato “Giardino degli angeli”. 

14 agosto 2003 Costituzione in Canavieiras dell’associazione di 
volontariato di diritto brasiliano “Giardino degli angeli”.

6 ottobre 2003 Iscrizione nel Registro Regionale Marche delle 
Associazioni di Volontariato, O.N.L.U.S. di diritto.

29 novembre 2003 Posa della prima pietra della scuola materna di 
Canavieiras.

4 settembre 2004 Inaugurazione della scuola materna.

15 febbraio 2007 Inaugurazione della biblioteca “Villa Meglia” e 
del doposcuola elementare.

6 giugno 2007 Iscrizione nel Registro Regionale Marche delle 
Associazioni operanti per la pace, i diritti umani e la cooperazione 
internazionale.

15 gennaio 2009 Ampliamento del doposcuola “Julia Thomson”.

13 marzo 2010 Inaugurazione della Scuola di Formazione 
Professionale Alberghiera “Planet Panzini”.

20 novembre 2010 Inaugurazione del “Centro Julia”, struttura 
educativa dedicata alle attività sportive, culturali e sociali di bambi-
ni ed adolescenti.

3 aprile 2013 Il Governo Brasiliano riconosce l’Associazione 
come “Ente di Utilità Pubblica Federale”.

21 ottobre 2013 UNESCO Brasile premia i progetti educativi 
della Associazione.

L’ASSOCIAZIONE GIARDINO DEGLI ANGELI

Riconosciuta dal Governo Brasiliano come “Ente di Utilità Pubblica Federale”

B.C.C. OSTRA e MORRO D’ALBA
IBAN IT59 M 08704 21300 000020115100
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Chi pensa di poter aiutare i bambini di Canavieiras attraverso 
una donazione o un lascito a favore della Associazione può 
chiamare l’Associazione per chiedere, se necessario, ulteriori 
informazioni o stabilire un incontro personale concordando 
anche il tipo di intervento realizzabile con la donazione.
È importante sapere, per coloro che hanno già redatto le 
disposizioni testamentarie, che è sufficiente intervenire con 

una piccola modifica 
indicando il lascito 
ed il nome della 
nostra Associazione.
Il “Giardino degli 
angeli” di Canaviei-
ras è stato costruito 
su un terreno ricco 
di palme e di alberi 

da frutta. Il nome di ogni donatore, oltre che essere iscritto 
per sempre nella nostra memoria e nell’elenco dei Soci Bene-
meriti, sarà legato ad un albero che cresce nel nostro 
giardino.
Come nel “Giardino dei giusti” di Gerusalemme, dove è stato 
piantato un albero a ricordo di ogni uomo che ha salvato un 
altro uomo durante la Shoah, così anche nel nostro “Giardino 
degli angeli” ogni albero ricorderà una persona generosa che 
ha dato speranza alla vita dei bambini di Canavieiras.

Fare testamento, in Italia, è una prassi poco diffusa. C’è 
l’opinione che porti male, che sia presto e che comunque 
qualcun altro, Stato o eredi, se ne occuperà a posteriori. In 
realtà la disposizione testamentaria è una scelta responsabile e 
consapevole che, fatta per tempo, consente di proteggere e 
tutelare con chiarezza gli eredi, difendere le volontà del testa-
tore, sostenere progetti di solidarietà a favore di categorie 

povere, indifese, emargi-
nate come i bambini del 
“Giardino degli angeli”. Un 
lascito testamentario per 
i bambini di Canavieiras è 
un atto di grande valore 
umanitario, un’eredità 
d’amore che sostiene la 
speranza in un futuro 

migliore. Un’altra forma di sostegno alla nostra Associazione è 
la donazione in vita. Attraverso un atto notarile è possibile 
effettuare la donazione di beni mobili e/o immobili a favore del 
“Giardino degli angeli”, o.n.l.u.s. giuridicamente riconosciuta e 
registrata. Per questo l’ammontare del lascito testamentario o 
della donazione in vita non sarà gravato da alcuna tassa di 
successione o donazione. Esiste inoltre la possibilità di sotto-
scrivere una polizza vita, beneficiario il “Giardino degli angeli 
o.n.l.u.s.”, senza alcun vincolo nei confronti degli eredi legittimi.

IL LASCITO TESTAMENTARIO IL GIARDINO DEGLI ANGELI È L’ALBERO DEL RICORDO
• Un progetto che si fonda sulla convinzione che se un bambi-
no cresce sereno, fiducioso, onesto, sarà società umana serena, 
fiduciosa, onesta e pacifica.

• Un progetto di educazione al rispetto della 
persona e delle risorse della natura, all’amicizia, 
allo studio, alla conoscenza come semi da coltiva-
re per un futuro di dignità e speranza.
• Un progetto per promuovere la scolarizzazione 
oltre le porte della scuola materna.
• Un progetto che attualmente dà lavoro a circa 
quindici persone, tra insegnanti ed ausiliari.
• Un progetto di educazione economica, sia 
all’interno della scuola (orto, pollaio, laboratori) 
che all’esterno incentivando piccole iniziative di 
sussistenza, allevamento, pesca e commercio.
• Un progetto che rispetta le tradizioni “afro” del 
luogo (feste, folclore, musica, danze, capoeira).
• Un progetto che promuove il volontariato 
solidale, quello nascente nella città di Canavieiras 
e quello dei numerosi visitatori italiani che ogni 
anno vogliono vedere, capire, toccare, aiutare la 
realtà della scuola materna.
• Soprattutto un luogo dove i bambini scoprono 
increduli che ci sono persone che si prendono cura 
di loro, che non li picchiano ma li accarezzano, 
che non li insultano ma li ascoltano, che non li 
lasciano nel fango ma li lavano, che non li sfrutta-
no ma li aiutano. La scoperta dell’amore è per loro 
la gioia più grande e per noi la più grande ricom-
pensa.
• Soprattutto la forza di un sogno perchè come 
recita un proverbio brasiliano, “quando uno sogna 
da solo è un sogno, quando invece si sogna insie-
me è la realtà che comincia”.


