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L’ESEMPIO, VERO MOTORE DELLE BUONE CAUSE
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Otto anni fa, il 29 novembre 2003, veniva posata la prima pietra per la costruzione della Scuola 
Materna, il primo seme piantato nel nostro Jardim. Il naturale impulso di dare aiuto a bambini 
e famiglie in grave disagio sociale si incarnava con progetti educativi dove i valori della dignità 
dovevano attraversare la porta della povertà. Vogliamo qui indicare tre esempi del nostro impe-
gno, perché gli esempi hanno una forza ineguagliabile, moltiplicano le buone azioni.
La missione educatrice. Il Jardim è il luogo dove si coltiva la fiducia nell’interesse spontaneo 
del bambino, nel suo impulso naturale ad agire e conoscere, nel dare valore ai comportamenti 
esemplari. Il gioco, l’autostima, la comunità di appartenenza, la mutualità sono i segnapassi 
del cammino quotidiano, gli occhi dei bambini ne sono lo specchio.
La solidarietà locale. Anche raccogliere scontrini fiscali può servire ad aiutare il Jardim. 
Il governo brasiliano, per contrastare l’evasione fiscale, ha emanato una legge che consente di 
chiedere gli scontrini fiscali emessi dai commercianti depositandoli in apposite cassette di rac-
colta destinate ad associazioni no-profit. Queste ultime possono consegnare gli scontrini agli 
uffici governativi ricevendo in cambio denaro fresco. Occorrono, ad esempio, 50.000 scontrini 
per ottenere circa 2000 R$ (ad oggi € 850). La nostra Associazione è mobilitata con grande 
impegno in questa operazione capillare di raccolta, selezione e rimborso governativo.
La generosità italiana. Giulia e Silvana, due sorelle senigalliesi sostenitrici dell’Associazione, 
d’intesa con la loro madre Claudina, dopo aver conosciuto a Canavieiras la condizione abitativa 
delle famiglie del quartiere, hanno deciso di ricostruire a loro spese la casa dove abita Rosan-
gela con i suoi cinque figli, due dei quali (Mervison e Mikaely) sono alunni del Jardim. 
La consegna della nuova casa, finalmente decorosa per standard abitativo, è avvenuta a luglio 
di quest’anno. Un fattivo esempio di generosità votata ad una concreta, buona causa. Un frut-
to maturato sulla scia dei viaggi che i volontari (oltre venti quest’anno) hanno intrapreso per 
vedere, toccare e condividere il nostro cammino.



Jerfeson, 3 anni, vive con i genitori ed i suoi 4 fratelli in una casupola 
nel quartiere Socrates. Suo padre è anziano, simpatico, grande lavoratore e 
riesce a non far mancare ai figli amore e tenerezza in questa fase di svilup-
po infantile. Sua madre si occupa dei bambini e svolge volontariato nella 
Scuola, è sempre presente nelle riunione organizzate dal Jardim. 
Famiglie come questa fanno veramente la differenza nella vita di un bam-
bino contribuendo in modo significativo alla sua crescita personale, socia-
le e emotiva. Jerfeson è arrivato alla Scuola con  suo fratello Pedro che la 
frequenta già da un anno, senza timore od insicurezza, subito pronto verso 
gli altri, l’apprendimento, il gioco e la mensa dove chiede sempre il bis. 
La sua presenza riempie i nostri giorni di allegria e speranza.

Ciao zia! Carlos Antonio, 3 anni, è arrivato a scuola tranquillo e sicuro, 
accompagnato dalla matrigna Cinzia che chiama zia da quando sua madre 
lo ha lasciato. Il Tribunale lo ha affidato in maniera definitiva al padre, 
anche se ammalato e malmesso. Carlos continuava ad avere crisi di diar-
rea e vermi e sulla sua pancia c’è una cicatrice dovuta ad una operazione 
chirurgica. Pur con una storia così triste, questo piccino ci coinvolge con 
la sua allegria poiché sul suo cammino è comparsa Cinzia che si prende 
cura di lui e gli dà quello che è fondamentale: amore ed attenzione. Cinzia, 
madre di due figlie di 14 e 15 anni ed incinta di 7 mesi, vive con il padre di 
Carlos e dedica il suo tempo ad occuparsi della famiglia composta da 5 figli 
dato che Carlos ha una sorella di 9 anni. Tutti questi bambini, pur carenti 
e bisognosi di cure, sono comunque affettuosi e tranquilli ed ancora una 
volta l’amore dimostra di poter cambiare la vita e trasformare le persone.

Rair, 3 anni, vive nel quartiere Socrates con i genitori sordomuti e la 
nonna che li ha accompagnati per aiutarli al momento dell’iscrizione dato 
che si esprimono solo con i gesti. Rair è capace di udire e parlare bene, 
anche se con toni sommessi, perché, nell’universo silenzioso in cui vive, 
ha imparato ad esprimersi con le mani e con i gesti. Il linguaggio e la 
lettura saranno presenti in modo significativo nel suo percorso scolastico 
per equilibrare ed alternare con padronanza i suoi rapporti, dentro e fuori 
la famiglia. Il  suo arrivo è stato segnato da timidezza ed oggettive diffi-
coltà nel comunicare, partecipare alle attività e socializzare con gli altri 
bambini. Pian piano, la sua amichetta Jirlany, più grande e materna, l’ha 
preso per mano e gli ha fatto scoprire le magie del Jardim.

Paulo Gonzaga, 4 anni, vive con sua madre e 3 fratelli di 7, 12 e 15 anni 
in una casa del quartiere Osorio. Il caso di questa famiglia ci è stato se-
gnalato dal Consiglio Tutelare Municipale con richiesta di sostegno visto 
che la madre presenta un quadro complessivo di evidenti carenze menta-
li. Al primo giorno di scuola Paulo è arrivato accompagnato dalla madre 
e da alcuni membri del Consiglio. Il distacco è stato forte per madre e 
figlio, Paulo si è isolato vicino alla finestra ripetendo: 
“Adesso mia madre viene a prendermi”. Attraverso i giochi all’aperto, 
l’identificazione dei generi alimentari nella dispensa, le corse con i com-
pagni, Paulo ha imparato rapidamente la bellezza dell’amicizia, mostran-
do interesse  nell’attività, nel disegno, nelle storie di fate, principesse e 
draghi, meravigliandoci con i suoi cambiamenti.

Storia difficile quella di Walef dove il padre, coinvolto nel narcotraffico, 
è detenuto e la madre, ora separata, prova a ricostruire con grande fatica 
un percorso familiare. Walef, 3 anni, abita nel quartiere Socrates con la 
mamma ed il fratellino anche lui alunno della scuola. Avendo entrambi i 
figli iscritti al Jardim, la mamma ha potuto frequentare il Planet-Panzini 
per imparare un mestiere ed assicurare un futuro migliore alla sua fami-
glia. Quando è arrivato all’asilo Walef ha cominciato a piangere vedendo 
la mamma andarsene anche se per tutto il 2010 era stato sempre pre-
sente a fianco di sua madre che, come volontaria, faceva le pulizie nella 
Scuola. Ora va tutto bene e Walef, pur così piccolo e fragile, si esprime 
con chiarezza, mangia di tutto, monta e smonta moto e auto senza mai 
abbandonare il suo inseparabile zainetto.



La Scuola di Formazione Professionale Planet-Panzini sta per concludere il suo secondo 
anno di corso durante il quale sono stati realizzati, in collaborazione con il SENAC, i cor-
si base e specialistici nelle aree di cucina, sala-bar e ricevimento e con il prof. Vittorio 
Serritelli dell’Alberghiero Panzini di Senigallia il corso specialistico di cucina italiana.               
Di rilievo l’organizzazione di banchetti ed eventi speciali per testare le capacità organizza-
tive ed operative degli allievi, come la “Notte dei risotti” e “il Festival delle torte”. Saranno 
50 i giovani ed adulti che potranno accedere, forti di un’ottima preparazione, al mondo 
del lavoro nel settore turistico-alberghiero e ristorativo. Florinda, alunna del corso cucina 
e cantante per passione, ha rallegrato la scuola e gli ospiti con le sue esibizioni canore.



Per il “Centro Sportivo e Culturale Julia 
Thomson” il 2011 ha rappresentato l’an-
no di avviamento e sperimentazione di 
numerose attività sportive per i ragazzi 
del doposcuola e del quartiere.
Sotto la guida di due istruttori si sono 
tenuti corsi di capoeira, basket, calcet-
to e pallavolo. La sala palestra - audito-

rium ha ospitato varie manifestazioni di 
musica, danza e teatro tra cui lo spet-
tacolo “Oculos” con le coreografie della 
volontaria genovese Sara Parisi.
Inoltre le associazioni del territorio 
hanno potuto utilizzare questo spazio 
per incontri di formazione sociale e cul-
turale.
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COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE
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.
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