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Sì, le nostre scuole sono aperte. Non solo perché, grazie a Dio, la pandemia si è placata a Canavieiras 
ed abbiamo riaperto i cancelli scolastici. Ma soprattutto perché i nostri presidii sono sempre più rivolti 
ai bisogni della città. A combattere la povertà educativa infantile con la Scuola Materna. A sostenere 
i bisogni essenziali delle famiglie, a essere riconosciuti come testimoni di impegno sociale. A trasfor-
mare il progetto originario del Planet-Panzini in un laboratorio permanente al servizio della comunità, 
ospitando attività di musica, arte e cultura, seminari di formazione professionale, corsi brevi di cucina 
e servizi alberghieri, di ricamo, cucito ed uncinetto, di educazione sanitaria. Il Planet–Panzini è inoltre 
sede della Banda Musicale Municipale, della Lingua dei Segni, della Associazione a tutela della natura 
e del paesaggio.
Il Centro Julia Thomson ospita inoltre attività sportive e ricreative di Scuole ed Associazioni di Canaviei-
ras, incontri culturali e formativi per famiglie nella sala polivalente. Tutto quello che abbiamo realizzato 
lo dobbiamo al vostro aiuto ma anche all’impegno straordinario della Associazione brasiliana che porta 
il nostro nome.
Qui sopra è fotografato il gruppo operativo del Jardim: Adeane (Presidente), Regina, Renata (Direzio-
ne), Roseli, Danielli, Jaqueline, Luana, Emanuela, Simone, Carolina (insegnanti), Claudia (segreta-
ria), Aeliton, Geiza, Celia (servizi generali), Ingridi (cuoca).
I bambini iscritti alla Scuola Materna sono 60 di cui 18 nuovi provenienti in gran parte da situazioni fa-
miliari molto problematiche. Riprenderemo il Doposcuola a maggio con la riapertura della Scuola Pubbli-
ca in presenza. I due anni di Covid hanno rialzato significativamente il tasso di dispersione scolastica e 
di mobilità familiare, ma le nostre scuole restano sempre aperte, un faro per le famiglie in cerca di luce.



DALLA SCUOLA MATERNA DAL PLANET-PANZINI E DAL CENTRO JULIA
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Aria di festa, è Carnevale! Cecilia e Bill, benefattori del Jarmdim

Corso di formazione al Planet-Panzini La banda municipale al Planet-Panzini

Piccola mamme del Jardim

Accompagnamento scolastico

Assistenza domiciliare al parto gemellare



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

B.C.C. FANO
IBAN IT41 B 08519 21300 000000000952
B.C.C. OSTRA e MORRO D’ALBA
IBAN IT82 J 08704 21300 000000015100
Sede sociale ed operativa:
Via Domenico Corvi, 24
60019 Senigallia - AN
Tel. 071 6610222 - Fax 071 6610221
C.F. 92017940427
www.giardinodegliangeli.it
info@giardinodegliangeli.it
Sede scuola brasiliana:
Jardim dos anjos
Rua Helena Chavez, 194 - CEP 45860-00
Canavieiras-Bahia-Brasil
tel. 0055 7399957924
ass.giardino@gmail.com
facebook.com/crechejardim.dosanjos

Riconosciuta dal Governo Brasiliano come “Ente di Utilità Pubblica Federale”

Iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Le donazioni (erogazioni liberali) a favore di 
Organizzazioni di Volontariato sono detraibili 
dall’imposta lorda nella misura del 35% per un 
importo massimo della donazione di € 30.000 (max 
detrazione € 10.500) o, in alternativa, deducibili 
dal reddito complessivo netto nel limite del 10% 
del reddito complessivo dichiarato (D.Lgs. 
117/2017, art. 83). 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.

Informativa Privacy
I dati personali, nel pieno rispetto ed adesione 

al Regolamento Europeo 679/2016, sono raccolti 
al fine di comunicare e promuovere le iniziative 

dell’Associazione previste dallo Statuto. Per accedere alla 
completa Informativa Privacy consultare il sito 

www.giardinodegliangeli.it. Per esercitare i propri diritti di 
rettifica, aggiornamento o cancellazione, scrivere alla sede 

sociale dell’Associazione oppure inviare mail a: 
info@giardinodegliangeli.it 

ets-odv

RACCOLTA € 85.143,48 IMPIEGHI € 78.183,94

da soci e sostenitori 9,5% a sostegno attività educative 95,9%

da enti, scuole, associazioni, eventi 0,2% a comunicazione, materiale stampato 1,3%

da aziende, istituti di credito, interessi 2,6% a oneri postali, bancari 1,0%

da sostegno scolastico a distanza “Dammi 5” 29,5% a oneri di supporto generale 1,8%

da 5x1000 46,4% a missione e formazione -

da Planet onlus 11,8% avanzo a fondo riserve € 6.959,54

PROVENIENZA ED UTILIZZO DEI FONDI RACCOLTI NEL 2021

NOTA: Le prestazioni dei Soci delle Associazioni italiana e brasiliana sono gratuite.

INGRIDI, DA ALUNNA A CUOCA DEL JARDIM!

Ingridi, entrata nella Scuola Materna sino dall’apertura nel 2004, dopo aver completato il ciclo scolastico ed aver 
lavorato presso ristoranti di San Paolo e Canavieiras, è la nuova cuoca del Jardim, sostituisce Jaqueline ritiratasi 
per motivi di salute. Qui è ripresa da piccina (2004), con i suoi compagni del Jardim da adolescente (2015) e nella 
sua attuale veste di cuoca. Ben tornata Ingridi!


