
UNESCO BRASILE PREMIA I PROGETTI DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Dopo aver ricevuto da parte del Governo Federale Brasiliano nell’aprile 2013 lo status di “Ente 
di Utilità Pubblica Federale”, la nostra Associazione ottiene da UNESCO Brasile un altro forte 
riconoscimento che con profonda soddisfazione vogliamo dividere con gli amici sostenitori 
pubblicando il testo della lettera.

Pregiati Signori,
a nome di “Infanzia - Speranza”, il progetto di cooperazione promosso dal network televisivo 
Rete Globo e dalla Sede Brasiliana dell’UNESCO, abbiamo il piacere di comunicarvi che il pro-
getto presentato dall’Associazione Giardino degli Angeli “Coltivando opportunità nel Doposcuola 
e Centro Julia” è nell’elenco dei progetti vincitori aggiudicandosi una Borsa di Sostegno la cui 
entità (R$ 49.880,00 pari a circa € 17.500,00 n.d.r.) è destinata a finanziare le attività indicate 
nel progetto selezionato. Nel complimentarci per il riconoscimento, vi invitiamo alla cerimonia 
pubblica di assegnazione dei premi che si svolgerà a Rio de Janeiro il 26 novembre. L’evento è 
una forma di riconoscimento alla qualità progettuale ed attuativa delle associazioni impegnate 
nei processi di inclusione sociale, lotta alla povertà, alla violenza, agli abusi sessuali, alla diffu-
sione di droghe, nella promozione dell’educazione scolastica e dei diritti umani a favore di bam-
bini, adolescenti e giovani in situazioni di alta vulnerabilità nelle diverse Regioni Brasiliane. La 
vostra presenza sarà molto importante per “Infanzia - Speranza”, il progetto che vede impegnate 
fianco a fianco da 28 anni UNESCO e Rete Globo per migliorare la realtà sociale del nostro Paese.
Marlova Jovchelovitch Noleto, Direttrice Programmi UNESCO in Brasile
Sede di Brasilia 21.10.2013 - www.criancaesperanca@unesco.org.br

Lucas, malato di SLA, trova conforto con i compagni del Jardim

Festa di compleanno, il nono, del Jardim

I bambini sfilano contro la violenza sui minori

Renata, volontaria ed animatrice del progetto UNESCO
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Il 2013 è stato un anno particolarmente ricco di esperienze 
di volontariato nelle nostre strutture di Canavieiras. C’è stato 
un flusso continuo e costante di persone dall’Italia, Scozia e 
Brasile, che hanno messo a servizio il loro tempo, impegno, 
disponibilità, conoscenza e sono ritornate con il cuore gonfio 
di affetto, gratitudine, abbracci, occhi di bambini, sorrisi indi-
menticabili, una vera e propria trasfusione circolare di umanità 
nel sangue. Di rilievo è stato l’accordo siglato quest’anno con 
la UCSC (Università Cattolica del Sacro Cuore) nell’ambito del 
Charity Work Program, un progetto che assegna borse di vo-
lontariato nei Paesi emergenti e Paesi in via di sviluppo per la 
durata di tre settimane a 24 studenti meritevoli. La nostra Scuo-
la Materna è stata selezionata tra le strutture ospitanti nelle 
sette destinazioni identificate (Sri Lanka, India, Etiopia, Brasile, 
Tanzania, Uganda, Ghana). Nunzia Pia e Stefania, studentesse 
della Facoltà di Medicina di UCSC Roma, sono state protagoniste 
dell’esperienza di volontariato con la loro luminosa disponibilità 
(leggi l’articola di Nunzia Pia “Educare, voce del verbo amare” 
su www.cattolicanews.it). Con loro ci piace ricordare Annalisa, 
Cristina e Mirka, tre marchigiane che operano in ambito socia-
le, collaboratrici nelle attività della Associazione senigalliese, 
ricche di una generosità profonda ed inesauribile.

  L’ESPERIENZA DEL VOLONTARIATO, 
  UNA TRASFUSIONE INDIMENTICABILE
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   IL RICCO MENU 
   DELLE ATTIVITÀ 
          DEL PLANET - PANZINI

I corsi annuali che si tengono presso l’Istituto Professio-
nale Alberghiero Planet - Panzini volgono alla conclusio-
ne. Sono 35 i giovani che saranno diplomati a novembre 
negli indirizzi di cucina, ricevimento e sala - bar per poi 
frequentare gli stages che li attendono con l’inizio della 
stagione estiva brasiliana. La struttura dell’Istituto ha 
inoltre organizzato seminari serali, eventi e manifesta-
zioni, attività di ristorazione e intrattenimento, ospita-
to iniziative esterne di formazione, proponendosi quindi 
come polo incubatore per lo sviluppo e la creazione di 
opportunità sul territorio. Anche quest’anno il Prof. Vit-
torio Serritelli ha tenuto il corso di cucina italiana pur 
restando affascinato dall’acarajé, street - food bahia-
no a base di polpettine di fagioli neri e granchi secchi, 
fritte e poi stufate in olio di palma bollente e dal bobó 
de camarão, gamberi cucinati in latte di cocco, olio di 
dendè e salsa di aipim, una radice locale.

Incontro con le famiglie

Progetto lettura nel quartiere
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Riconosciuta dal Governo Brasiliano come “Ente di Utilità Pubblica Federale”

Le donazioni (erogazioni liberali) a favore 
dell’Associazione sono detraibili dall’imposta 
lorda (24% per il 2013 e 26% per il 2014) fino 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 fino all’importo massimo 
di € 70.000   (L. 80/2005 e 96/2012). Per usufruire 
dei benefici fiscali allegare alla dichiarazione dei 
redditi la ricevura del versamento postale o 
documento contabile emesso dalla banca o dalla 

società gestore della carta di credito.

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 
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Nel Giardino della nostra Scuola un albero di jacà mantiene viva la memoria di Mat-
teo, un ragazzo di 18 anni scomparso nel 2009. Ora altri due alberi segnano i nostri 
ricordi. Una mangueira dedicata ad Irene, che ci ha lasciato a luglio, da anni nel 
Direttivo della Associazione e che faceva della generosa disponibilità della propria 
persona la vera cifra del suo carattere. Attenta ai bisogni degli altri, sempre pronta al 
servizio, affrontava ogni progetto con quel disarmante ottimismo verso il futuro, pro-
prio lei che combatteva ogni giorno, in prima linea, una battaglia spietata sulla pro-
pria pelle. Dal suo impegno nelle scuole era nato il libro su Pinocchio, realizzato dai 
bambini dell’Istituto Marco Polo di Lucrezia, un lavoro sognato e costruito in proprio. 
È una palma di cocco l’albero che abbiamo dedicato a Francesco, 15 anni, scomparso 
a settembre in un tragico incidente che ci ha riportato alla memoria lo stesso destino 
che, nel settembre 2007, si prese Julia Thomson. I bambini hanno fatto una grande 
festa ai piedi del cocco, una pianta che produce frutti tutto l’anno, un albero capace 
di sfamare e nutrire con le sue virtù alimentari, di produrre medicinali e cosmetici e 
di cui nulla si perde, né gusci, né foglie, né corteccia, un albero che darà compagnia 
ai giochi dei bambini, memoria ai nostri passi. Questo albero, ne siamo sicuri, piacerà 
a Francesco che verrà ogni tanto a posarsi sui suoi rami perchè nel “Giardino degli 
Angeli” gli angeli si muovono leggeri di giovinezza, a dare speranza, a lenire ferite, a 
prenderci per mano, presenti ed indimenticabili nei nostri pensieri.

  ALBERI PER RICORDARE 
         GLI ANGELI DEL JARDIM

COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE


