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Dammi 5, grazie per
le vostre mani!
Il quindicesimo
anno scolastico
Qui Planet- Panzini
Storia di Luan

DAMMI 5, GRAZIE PER LE VOSTRE MANI!
Una girandola di sei mani è iscritta come un fiore sopra il nostro logo. “Dammi 5” è la
battuta di mani, palmo contro palmo, che due persone si danno per dire “Complimenti,
abbiamo fatto un buon lavoro insieme, restiamo uniti, insieme possiamo farcela”. “Dammi
5” è un impegno di solidarietà, una promessa di mani amiche a ritrovarsi e stringersi con
forza. “Dammi 5” è un progetto di sostegno scolastico a distanza, avviato nel 2007, che
impegna un sostenitore ad accompagnare per almeno 5 anni il percorso di scolarizzazione,
Materna e Doposcuola, di un bambino all’interno del Jardim. L’Associazione trasmette ogni
anno all’aderente la scheda con immagini e notizie sul bambino, il suo habitat sociale, la
sua crescita educativa.
“Dammi 5” esclude consegne di denaro alla famiglia del bambino. Il costo dell’adesione
è di € 300/anno, il suo valore infinito. La somma contribuisce sia al bilancio di gestione
della Associazione (vedi pag.4) che a interventi mirati di sostegno alla famiglia del bambino
(cibo, bollette, materiale scolastico, cure mediche come ad esempio descritto a pag.4 nel
caso di Luan).
“Dammi5” è sopratutto un modo più forte e concreto di varcare la soglia del Jardim tenendo per mano un bambino di tre anni ed accompagnarlo accarezzandolo sino alla sua
adolescenza.

IL QUINDICESIMO ANNO SCOLASTICO
Finito il Carnevale, riaprono le Scuole brasiliane. Anche il Jardim ha incominciato a coltivare i
suoi semi a febbraio, ben sapendo che tra seminare e raccogliere c’è annaffiare con gentilezza,
proteggere con cura, aspettare con pazienza.
Il Jardim è al centro del crocevia dei quartieri Socrates,Burundanga, Birindiba e Osorio.
Un crocevia irto di storie familiari complicate, di case fatiscenti, di strade allagate.
Spesso i padri non ci sono, talvolta neppure le madri, il quartiere è una coperta che ripara
e pure nasconde cicatrici profonde. Di lavoro ce n’è poco, si vive alla giornata, il Brasile è
oggi un gigante sofferente più che mai, eppure ai bahiani non manca l’allegria del vivere,
anche con poco. Quest’anno ben 26 nuovi bambini entreranno nel Jardim, saranno così 56
nella Materna e 72 nel Doposcuola, un impegno che le dieci insegnanti guidate da Regina affrontano con straordinaria cura ed attenzione spargendo una materna, amorevole dolcezza su
ogni bambino e sulla sua famiglia perché questo cammino sia costruito insieme, giorno dopo
giorno, anno dopo anno.
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QUI
PLANET- PANZINI
Il mese di marzo ha segnato l’inizio
del nono anno scolastico della Scuola
Alberghiera Planet–Panzini. Sono 48
gli alunni iscritti, 18 nel corso di cucina e 30 nel ricevimento e sala-bar.
Sino a fine aprile si terranno le lezioni comuni per: Gestione Professionale,
Sicurezza Alimentare, Turismo e Ospitalità. Dal mese di maggio iniziano i
moduli tecnici specifici per indirizzo
che si concludono a novembre con
l’avvio degli stages intensivi esterni
pre-lavorativi. Per la cucina, ad esempio, i moduli prevedono: introduzione
alle tecniche di cucina, cucina bahiana, gard-manger, pasticceria, cucina
italiana. Da giugno il ristorante scolastico sarà aperto al pubblico almeno
un giorno nella settimana con lo scopo
di collaudare e perfezionare l’apprendimento. Nel corso dell’anno il Planet
– Panzini ospita eventi, manifestazioni, feste, convegni ed è considerato la
struttura di migliore qualità nella città
di Canavieiras.

Volontari della Fondazione Thomson

In cucina a fare gli gnocchi
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Matteo, tirocinante italiano

PROVENIENZA ED UTILIZZO DEI FONDI RACCOLTI NEL 2017
RACCOLTA

€ 114.767,42

IMPIEGHI

€ 177.496,29

da soci e sostenitori

12,4%

a sostegno Scuola Materna*

73,3%

da enti, scuole, associazioni, eventi

8,6%

a sostegno Planet Panzini

22,5%

da aziende, istituti di credito, interessi

2,5%

a comunicazione, materiale stampato

1,7%

da sostegno scolastico a distanza “Dammi 5”

21,9%

a oneri postali, bancari, generali

1,3%

da 5x1000

19,7%

a missione e formazione

1,2%

da Planet onlus

34,9%

disavanzo di esercizio

(€62.728,87)

NOTA: Il disavanzo di esercizio è dovuto ad anticipazione di traferimenti in conto esercizio 2018 alla luce del favorevole rapporto di cambio ed è stato coperto
dal Fondo Riserve. Le prestazioni dei Soci delle Associazioni italiana e brasiliana sono gratuite.

STORIA DI LUAN
Luan, otto anni a dicembre, è un alunno del Doposcuola dopo aver frequentato
la Materna. È venuto al mondo con una
deformazione congenita all’arto inferiore sinistro. A tre mesi si è sottoposto al
primo intervento chirurgico, purtroppo
male eseguito. Quando lo abbiamo accolto
a tre anni nella Materna, i medici da noi
interpellati si sono rifiutati di intervenire chirurgicamente per la complessità del
caso. Solo recentemente l’Ospedale Sara
Kubitschek di Salvador, specialista in chirurgia ortopedica e riabilitativa, ha eseguito
un intervento che potrà consentire gradualmente a Luan buon recupero di funzionalità
del suo arto. “Maestra, adesso sto diritto in piedi con le mie scarpe da tennis, riesco
anch’io a camminare con i miei compagni!”, sono state le parole di Luan (nella foto
con il cappellino) rientrando felice nel Doposcuola.

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 per il
26% fino a un massimo di € 30.000 (art.15, comma
1, lett. i-bis, TUIR) 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.
Sede scuola brasiliana:

Jardim dos anjos
Rua Helena Chavez, 194 - CEP 45860-00
Canavieiras-Bahia-Brasil
tel. e fax 0055 7332843357
ass.giardino@gmail.com
planetpanzini@yahoo.com.br

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.

Sede sociale ed operativa:

Via Domenico Corvi, 24
60019 Senigallia - AN
Tel. 071 6610222 - Fax 071 6610221
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