
SOSTEGNO SCOLASTICO A DISTANZA “DAMMI 5!”
Tra i progetti promossi  dalla nostra Associazione a favore delle attività educative del Jardim 
di Canavieiras,è certamente il “Sostegno Scolastico a Distanza” quello che ha riscosso la 
più benevola accoglienza. Il progetto impegna il sottoscrittore ad accompagnare per almeno 
5 anni il percorso di  scolarizzazione, Materna e Doposcuola, di un bambino all’interno della 
struttura scolastica. L’Associazione trasmette annualmente al sostenitore la scheda con im-
magini e notizie sul bambino, il suo habitat sociale, la sua formazione scolastica. 
Il sostenitore, se lo desidera, può scrivere alla Scuola Brasiliana per ricevere aggiornamenti 
e, magari, prendere l’aereo e “Dare 5!” di persona.
Il costo del sostegno? 300 euro l’anno, 82 centesimi al giorno, meno di un caffé, un gior-
nale, un gratta e vinci. Il valore? Infinito.
Ci piace riportare di seguito la e-mail che Giacomo, Natalia e Cristiano (famiglia sostenitrice) 
hanno scritto a Kely Mara, bambina in sostegno scolastico da sei anni (ora ne ha dieci).

“Carissima Kely Mara, in questi anni abbiamo ricevuto con immensa gioia notizie sulla tua 
crescita e sui tuoi progressi e ne siamo veramente felici. Sei cresciuta molto e sei diventata 
davvero bellissima, siamo molto contenti di sapere che ti piace la scuola e che la frequenti 
con entusiasmo. Siamo davvero orgogliosi di te e dell’impegno che mostri in tutto ciò che fai 
sia a scuola che nelle attività sportive, continua sempre così, sei una bambini meravigliosa! 
Anche se siamo lontani noi ti sosterremo sempre e se un giorno avremo la possibilità di farlo 
ci piacerebbe venire in Brasile per conoscerti. Ti abbracciamo forte e ti vogliamo tanto bene!”
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Esaurite le vacanze estive e le feste di Carnevale, sono ri-
partite le Scuole Brasiliane. Anche la nostra “creche” (così 
si chiama in brasiliano l’asilo, un luogo dove appunto si 
cresce) ha riaperto i battenti accogliendo 16 nuovi bambini, 
i fiori che profumeranno il nostro Jardim e che le maestre 
sono pronte a coltivare a tempo pieno con amorevole im-
pegno. Ci saranno 25 bambini nella classe 3-4 anni, 26 nel 
gruppo 4-5 anni e 54 nel Doposcuola sui due turni mattino 
- pomeriggio. Complessivamente 9 maestre si occuperanno 
della loro scolarizzazione e formazione pedagogica. Questa 
pagina presenta una galleria di immagini di alcuni nuovi 
iscritti colti anche nella loro realtà familiare.

   SI RIANIMA   
 LA “CRECHE”
CON I NUOVI
   FIORI DEL
         JARDIM

Andressa Deivson Eloyza Ryan Muniz                                         
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   PLANET-PANZINI,
         AL VIA I CORSI DEL QUARTO ANNO
L’Istituto Professionale Alberghiero 
Planet- Panzni ha avviato il quarto 
anno di attività con i tre indirizzi di 
Ricevimento (docente Maria De Lurdes 
Silva), Sala -  Bar (docente Keyla Ro-
cha), Cucina con docenti individuali su 
nove moduli e l’inserimento di Aleolan-
nia Loureiro nel ruolo di coordinatrice 
dei moduli e specialista in tecniche di 
cucina. Vittorio Serritelli, professore 
del Panzini di Senigallia, guiderà in 
Luglio il corso di cucina italiana. Tanti 
auguri con buone prospettive di lavoro 
ai 45 iscritti di quest’anno. Alla Planet 
onlus un abbraccio riconoscente per il 
fondamentale sostegno alle attività del 
Planet-Panzini.

Bill e Cecilia Thomson  sono 
gli inestimabili operatori di 
solidarietà ed amicizia che 
dividono progetti e speranze 
della nostra Associazione. La 
loro presenza a Canavieiras 
è continua e costante, sono 
inoltre numerosi gli amici che 
ogni anno arrivano da ogni 
parte del mondo per toccare 
con mano la realtà del Jar-
dim, del Doposcuola, del Cen-
tro Julia e serbarla per sem-
pre nella loro memoria.
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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.

FIRMA E INDICA
IL CODICE FISCALE 

92017940427

PROVENIENZA ED UTILIZZO DEI FONDI RACCOLTI NEL 2012
RACCOLTA € 152.530,16 IMPIEGHI € 161.505,44

da soci e sostenitori 12,3% a sostegno Scuola Materna 55,1%

da enti, scuole, associazioni, eventi 2,8% a sostegno Planet Panzini 40,9%

da aziende, istituti di credito, interessi 3,5% a comunicazione, materiale stampato 2,0%

da sostegno scolastico a distanza “Dammi 5” 21,5% a oneri postali, bancari, generali 1,4%

da 5x1000 16,6% a missione e formazione 0,6%

da Planet onlus 43,3% disavanzo di esercizio (€ 8.975,28)

NOTA: I trasferimenti a sostegno della gestione di Scuola Materna, Doposcuola e Planet Panzini costituiscono il 96% degli impieghi.
Il disavanzo di esercizio è stato coperto dal Fondo Riserve.

Dopo un iter lungo e complesso di oltre 4 anni, il Ministe-
ro di Giustizia del Governo Federale Brasiliano ha finalmente 
concesso, con Decreto N° 1353 del 3 aprile 2013 pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Federale N° 64 del 4 
aprile 2013, il riconoscimento della nostra Associazione come 
“Ente di Utilità Pubblica Federale”. Il riconoscimento ha tre 
importanti significati. Il primo è il valore di una certificazione 
pubblica delle attività socio-educative della Scuola Materna 
con la possibilità di accedere a bandi, progetti ed incentivi fi-
scali. Il secondo è il riconoscimento della qualità e dell’impe-
gno delle attività scolastiche svolte da 10 anni a Canavieiras.        
Il terzo ha il valore di una stretta di mano che il Governo 
Brasiliano, con questo atto, rivolge a noi, costituenti italiani, 
riconoscendo dignità e cittadinanza ai nostri progetti.

IL GOVERNO BRASILIANO RICONOSCE L’ASSOCIAZIONE COME
“ENTE DI UTILITÀ PUBBLICA FEDERALE”


