
Questo anno, il 2010, è per noi un anno indimenticabile. Abbiamo festeggiato il sesto anno della
Scuola Materna, il nostro “Jardim dos anjos”. Quei bambini che allora varcarono per la prima volta il
cancello della Scuola hanno ora 9-10 anni, sono dietro l’angolo dell’ adolescenza e sono sempre con
noi, innamorati del loro asilo e del loro doposcuola, più forti nei loro diritti di bambini, orgogliosi dei
saperi, positivi verso il quartiere, straordinari messaggeri di speranza dentro famiglie sconnesse. 
Abbiamo aperto il 13 marzo la   Scuola di  Formazione  Professionale Alberghiera Planet-Panzini, uno
strumento di preparazione e di orientamento al lavoro che già nel primo anno ha dimostrato di essere
efficace nella qualità e negli obiettivi grazie agli amici della Planet onlus e dell’Istituto Alberghiero
Panzini. A fine novembre sarà inaugurato il  “Centro Julia”, una struttura attigua alla Scuola Materna
destinata ad attività sportive, sociali e culturali dei giovani di Canavieiras e realizzata grazie alla ge-
nerosità di persone straordinarie come Bill e Cecilia Thomson e della Fondazione Julia Thomson. 
Ma il 2010 non è stato soltanto un anno dove abbiamo
visto le comete. Abbiamo visto tanti meravigliosi vo-
lontari venuti a Canavieiras per conoscere e condivi-
dere la nostra storia. Dal Brasile, dall’Italia, dalla
Scozia, dall’Irlanda, ognuno con il suo zaino, accom-
pagnando i bambini, insegnando agli studenti del
Planet-Panzini, lavorando nei progetti con gli inse-
gnanti ed avendo sempre al loro fianco quegli “inviati
del Buon Dio” che rispondono ai nomi di Regina, Ales-
sandro ed Aldo. Nessun volontario è tornato da questo
viaggio a mani vuote.

Insieme si può
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INSIEME SI PUÒ

COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE

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

RICORDATI
DEL 5 PER MILLE

I BAMBINI ED IL CENTRO JULIA THOMSON

Vittorio Serritelli, insegnante e chef di cucina del Panzini di Senigallia in missione al Planet-Panzini di Canavieiras, 
sequestrato dai bambini del Jardim per una foto-dedica alla gemellata Scuola Materna Collodi di Senigallia.

Gli insegnanti e gli ausiliari del Jardim, motori educativi della Scuola,
galvanizzati da Rita, Presidente dell’Associazione brasiliana in maglietta verde.

Braccia levate e vibranti, l’energia positiva (axé) viene liberata per caricare il mondo circostante.

Centro
Julia

Quando è iniziato l’anno scolastico i bambini sono stati sorpresi per l’inizio della costruzione
del “Centro sportivo e culturale Julia Thomson” a fianco della loro Scuola. Ecco un riassunto
delle molte domande fatte dai bambini.

Noi resteremo tutto il giorno nel Centro Julia? Come all’asilo?
Maestra, c’è la piscina?

Bill e Cecilia, i genitori di Julia, vivono in Italia?
Quando viene Julia a trovarci?

Scozia, che paese è?
Perché gli amici di Julia hanno i piedi grandi e non parlano portoghese?

Quanti giorni ci vogliono per arrivare in Scozia?

Da queste domande è nato il progetto “Scozia, che paese è?”, che coinvolge i bambini del Jardim
nel conoscere, varcare i confini, confrontarsi con Paesi e culture diverse, avvicinarsi al mondo.

3 novembre 2010 il Centro Julia è praticamente ultimato, sarà inaugurato il 20 novembre 2010. 13 marzo 2010 posa della prima pietra del Centro Julia.

I bambini sono educati a conoscere
e tutelare l’ambiente, in particolare
il Parco Naturale delle Mangrovie.



Il ristorante del Planet – Panzini è attualmente aperto al pubblico tre giorni la settimana. Vengono proposti menù a rotazione che riflettono sapori e
tradizioni di vari Paesi. Le esercitazioni di cucina ospitano inoltre cuochi del territorio specialisti in diversi temi gastronomici.

Talisson, sei anni, abbandonato dalla madre dopo il
parto, vive con la bisnonna di 93 anni che gli insegna
molte cose: piantare alberi, cucinare, costruire barche
ed aerei di carta. Suoi amici domestici un cagnolino ed
un pappagallino. Silenzioso e diffidente all’arrivo nel
Jardim, è oggi completamente inserito nell’ambiente.
È instancabile nelle attività scolastiche, nel disegno,
in biblioteca, nel laboratorio di Capoeira. 
Il suo piatto preferito è la zuppa di fagioli con riso e
pollo. Talisson soffre di una malattia respiratoria ed il
Jardim lo assiste nelle cure.

Debora, dieci anni, terza elementare, doposcuola Julia,
è una piccola donna, forte, intelligente, aiuta i
bambini dell’asilo, collabora con le maestre, organizza
feste, sempre presente nelle attività di laboratorio
e cucina, una parola affettuosa per tutti. 
Debora ha il diritto di avere una vita migliore di quella,
difficile e complicata, che viene da una famiglia che
lotta per sopravvivere. Attualmente vive in un nucleo
familiare allargato di otto persone con molti problemi
(anche una zia paraplegica) in una casa di pochi metri
quadrati. Ma la foto ci dice tutto: è lei, Debora con
il vestitino giallo, l’angelo sorridente che dà forza
a tutta la famiglia.

Lucas, undici anni, da sei al Jardim, vive con la madre
di 29 anni, il padre adottivo di 73 e con le sorelle
Tajane e Marta, anche loro nella nostra Scuola. 
Lucas presenta, come la madre, problemi di
apprendimento intellettivo ed è inoltre affetto da
distrofia muscolare. Sta facendo grandi progressi nel
Jardim, assistito da fisioterapista tre volte alla
settimana. Si esercita nei giochi di raziocinio come la
dama, il domino, il rompicapo e si appassiona con la
storia della vita di Chico Mendes, uomo che diede la
sua vita per difendere la foresta.

Sivelton, nove anni, è alunno del doposcuola Julia nel
turno del mattino, mentre i suoi fratelli Sievson e
Sierly frequentano il turno pomeridiano.
Soprannominato “Chiquilinho”, è protagonista di uno
straordinario percorso educativo che lo ha
profondamente trasformato. Padrone della lettura e
della scrittura, appassionato delle poesie di Bandeira e
Pessoa, aiuta i suoi compagni nella interpretazione dei
testi e costruzione delle frasi. “Chi è amato da subito
impara a trovare il suo posto nel mondo”.
Sivelton è davvero un seme per il futuro e questo ci dà
una grande forza per continuare.

Ana Carla e Ana Paula sono nella stessa classe “tre-
quattro anni” del Jardim. Sono sempre insieme anche
quando giocano ed apprendono con gli altri bambini.
A loro è stata dedicata particolare attenzione perché
presentavano un quadro di fragilità fisica derivante da
denutrizione. Nelle attività quotidiane hanno bisogno
di un’assistenza specifica che apra pian piano la loro
mente e le incoraggi verso gli altri. In questo le
attività di gioco all’aria aperta sono molto utili.
Solo da poco siamo riusciti a togliere il pannolone ad
Ana Carla, è stata per lei una grande conquista.

Nicole (irlandese) e Hugh (scozzese) hanno trascorso una “ferma” lunga di volontariato 
a Canavieiras impegnandosi nell’insegnamento dell’inglese agli studenti del Planet-Panzini,
alle maestre del Jardim ed ai bambini del doposcuola Julia.

Foto di gruppo in occasione del seminario specialistico di cucina tenuto a Canavieiras dal prof. Vittorio Serritelli. La collaborazione didattica continua
con la presenza attuale degli insegnanti italiani Gastone Ceresoni e Resio Luciani.

I legami tra la Scuola Materna ed il Planet-Panzini sono molto forti. 
Gli alunni del Planet-Panzini collaborano nel pomeriggio all’interno del Jardim aiutando 
le maestre ed i bambini, una testimonianza concreta per promuovere il senso della comunità,
della condivisione e della appartenenza alla Associazione Giardino degli Angeli.

Fabrizio, volontario genovese.

Il Jardim è anche laboratorio di attività artigianali, qui tappeti.

Maestre neo-diplomate in tirocinio al Jardim.


