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Regina, viaggio
da Malaguzzi al Jardim
Accogliere nuovi germogli
Planet-Panzini,
siamo al sesto anno
Provenienza ed utilizzo
dei fondi raccolti nel 2014
Rua Helena Chavez 194

REGINA, VIAGGIO DA MALAGUZZI AL JARDIM
Regina, la Direttrice del Jardim, deve la sua formazione e pratica educativa agli insegnamenti
di Loris Malaguzzi (1920-1994), famoso pedagogista e fondatore a Reggio Emilia delle più
avanzate Scuole per l’infanzia riconosciute in tutto il mondo.
Malaguzzi sostiene che l’apprendimento infantile non dipende tanto dal processo di insegnamento e verifica dei risultati quanto dal flusso inverso e cioè quello che i bambini mettono
in atto autonomamente, con il giusto indirizzo e gli strumenti necessari, nella costruzione
e nella acquisizione del capire, del sapere e del saper fare. La scuola diventa così un laboratorio permanente (l’Atelier di Malaguzzi) ed un luogo di serenità per bambini e famiglie
dove l’obiettivo primario non è produrre apprendimento ma piantare semi per generare felici
condizioni di apprendimento.
L’attenzione primaria dei maestri è per l’ascolto del bambino e non per la materia, per la
trasversalità culturale, per l’osservazione, l’autocostruzione dell’esperienza, l’educazione alla
bellezza e la documentazione dei processi di apprendimento.
Il bambino - scrive Loris Malaguzzi - è fatto di cento.

“Il bambino - ha cento lingue - cento mani - cento pensieri - cento modi di
pensare - di giocare e di parlare - cento sempre cento - modi di ascoltare di stupire e di amare - cento allegrie - per cantare e capire - cento mondi
- da scoprire - cento mondi - da inventare - cento mondi - da sognare...”

ACCOGLIERE NUOVI GERMOGLI
La Scuola ha riaperto i battenti a fine febbraio accogliendo 18 nuovi bambini, alcuni di loro
sono fotografati qui sotto. Saranno complessivamente 52 i bambini della Scuola Materna e 64
quelli del Doposcuola. Come sono scelti i nuovi iscritti? Regina, Renata ed Alessandro visitano
le famiglie nei quartieri per vedere i bambini, conoscere e capire problemi e disagi, quindi procedere con la selezione definitiva, sempre difficile, non si riesce ad accogliere tutti quelli che
vorremmo. Anche quest’anno incrociamo storie familiari complicate, con figure paterne spesso
assenti, ruoli materni surrogati da zie, nonne o altri nuclei familiari, squilibri sociali, deficit di
crescita e controllo sanitario, analfabetismo presente ancora in quota significativa, ricerca disperata di opportunità di lavoro e sussistenza. Le maestre, guidate da Regina, si è già caricata
sulle spalle la fatica e la bellezza di accogliere, educare e soprattutto amare i nuovi germogli.
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PLANET-PANZINI,
SIAMO
AL SESTO ANNO

Sono 48 gli iscritti ai corsi 2015 del
Planet-Panzini, 18 al Corso Cucina e 30
a quello di Ricevimento e Sala-Bar.
L’attività turistica di Canavieiras è ancora modesta ed i diplomati trovano
buone opportunità solo muovendosi
nelle aree di Porto Seguro, Ilheus, Comandatuba e Salvador.
Tuttavia Canavieiras è la più grande
peschiera naturale del robalo (spigola)
brasiliano e del marlin blu.
La Royal Charlotte Bank è una piattaforma sommersa che si estende per 50
miglia dalla costa di Canavieiras e provoca un esteso riflusso della corrente
marittima in grado di attrarre concentrazioni enormi di esche e quindi di
voraci specie di grandi pesci come il
marlin blu.
Barche attrezzate arrivano da ottobre a
marzo (la stagione dei billfish, o pesci
a becco) per ingaggiare epiche sfide,
in una speciale pesca all’amo, con il
marlin blu il cui peso oscilla tra 250 e
500 chili.

Questo è un Marlin blu

Alunni e docenti al Centro Julia

In cucina

Le maestre preparano i programmi in biblioteca

Cecilia Thomson con i bambini del Doposcuola

Jessica, bambina nel Jardim, ora al Planet-Panzini

Allegria al Centro Julia

Incontro con le famiglie

PROVENIENZA ED UTILIZZO DEI FONDI RACCOLTI NEL 2014
RACCOLTA

€ 148.475,07

IMPIEGHI

€ 154.246,90

da soci e sostenitori

13,4%

a sostegno Scuola Materna

45,4%

da enti, scuole, associazioni, eventi

4,3%

a sostegno Planet Panzini

42,8%

da aziende, istituti di credito, interessi

3,1%

a comunicazione, materiale stampato

5,4%

da sostegno scolastico a distanza “Dammi 5”

21,3%

a oneri postali, bancari, generali

1,0%

da 5x1000

13,5%

a missione e formazione

5,4%

da Planet onlus

44,4%

disavanzo di esercizio

(€ 5.771,83)

NOTA: Il disavanzo di esercizio è stato coperto dal Fondo Riserve. Le prestazioni dei Soci delle Associazioni italiana e brasiliana sono gratuite.

RUA HELENA CHAVEZ 194
Il 16 dicembre 2014 si è svolta al Teatro La Fenice di Senigallia la presentazione del docufilm di Luca Pagliari “Rua Helena Chavez 194, in viaggio
per dieci anni con i bambini di Bahia”. Il Teatro era gremito da studenti
dell’Istituto Panzini e da amici della Associazione.
Il docufilm racconta con asciutta intensità luoghi e storie di Canavieiras
ed il ruolo svolto dalla Associazione nel percorso decennale di educazione infantile, sostegno familiare ed inclusione sociale. Il docufilm è
visibile collegandosi al nostro sito www.giardinodegliangeli.it
Luca Pagliari è giornalista professionista, scrittore, conduttore radio - televisivo ed esperto di comunicazione. Si occupa principalmente di disagio
giovanile, etica ed ambiente. Ha collaborato con le principali emittenti
televisive e radiofoniche nazionali.
Attualmente è impegnato nella realizzazione di format giornalistico - teatrali attraverso i quali diffonde per i teatri d’Italia la cultura della legalità,
trattando temi sociali e rivolgendosi ad un pubblico di giovani e di adulti.
www.lucapagliari.it

COME AIUTARE L’ASSOCIAZIONE
RICORDATI
DEL 5 PER MILLE
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 ricevuta del versamento postale o
documento contabile emesso dalla banca o dalla
società gestore della carta di credito.

B.C.C. FANO
IBAN IT59 H 08519 21300 000130100952
B.C.C. OSTRA e MORRO D’ALBA
IBAN IT59 M 08704 21300 000020115100

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

