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INTRODUZIONE AL PROGETTO

L’ATTIVITA’ TURISTICA IN BRASILE

Maimonide scrisse che degli otto scalini della Tzedakah (la Giustizia Compassionevole) il gradino più basso equivale a donare
il meno, il meno frequentemente, più pubblicamente e con meno
rispetto possibile per i sentimenti del beneficiario da parte del
donatore.
Sorprendentemente, il gradino più alto non equivale a donare
tutto ciò che possiamo offrire, con la massima frequenza, modestia e rispetto possibile. Questa grande forma di bontà rappresenta soltanto il settimo degli otto gradini. Il livello più alto della
Tzedakah è quello di allacciare un rapporto con chi ha bisogno
in modo tale da fornirgli gli strumenti che lo rendano capace di
diventare produttivo, responsabile, autonomo e libero. Questo
è l’obiettivo che ci siamo posti quando, dopo aver costruito e
sostenuto a Canavieiras la Scuola Materna “Giardino degli Angeli”

L’attività turistica cresce in tutto il mondo e presenta, negli
ultimi decenni, indici di crescita costanti, tanto che governi e
imprenditori hanno da tempo deciso di investire grandi risorse
nel settore perché vi intravedono una possibilità di sviluppo
economico e sociale soprattutto per le località che possono
sfruttare il loro potenziale turistico. Infatti nel PNT - Plano
Nacional de Turismo - 2003 del Governo Federale leggiamo:
“... enxergando o turismo como uma atividade com grande potencial de geracão de renda e empregos no Brasil...” (... evidenziando il turismo come un’attività con grande potenziale
di generare rendita e impiego in Brasile …).
Il fenomeno turistico ha acquisito grande importanza nelle
attività economiche maggiormente sviluppate nel mondo; secondo i dati dell’O.M.T. - Organizzazione Mondiale del Turismo
- attualmente tali attività rappresentano circa l’11% del PIL
mondiale e si stima che già dal prossimo anno i lavoratori del
settore saranno pari al 10% di tutti i lavoratori del pianeta.
Inoltre, secondo l’OMT, un terzo di tutto ciò che si muove sul
pianeta, generando fatturato, ha a che vedere col turismo; il
tasso di crescita del settore prevede un raddoppio ogni dieci
anni, sembra ovvio che il settore sia da tenere in considerazione.
Anche in Brasile i risultati sono confortanti; infatti la crescita
media è stata costante nell’ultima decade e nel 2006 ha toccato la crescita dell’11,8%, superiore alla media mondiale del
settore che è del 5,3%, rappresentando il 2,8% del Prodotto
Interno Lordo ed il 2,7% del numero dei lavoratori, calcolati
oggi in circa 1.825.000 (impiegati regolari). In tal modo il
Brasile si posiziona al 36°
posto come destinazione turistica.
Il fatturato ottenuto dai servizi
prestati ai visitatori stranieri è
stato, nel 2005,
pari a US$ 3,9
miliardi, superato solamente dal valore dall’esportazione di minerale di ferro,
di soia, di automobili e di petrolio.
È anche vero che nella maggior parte dei paesi del sud del
mondo l’industria turistica destina i lavori più umili, e spesso
in condizioni di sfruttamento, alle popolazioni locali, lasciando agli “occidentali”, preparati professionalmente, i compiti
più remunerati; pertanto, per chi è impegnato in progetti dì
formazione, diventa obbligatorio favorire la preparazione professionale, soprattutto dei giovani locali, affinché sappiano
gestire direttamente, in maniera corretta, le risorse rivolte al
turismo, perché lo stesso partecipi veramente alla promozione
di una vita migliore e sia generatore dì benefici a favore delle
comunità locali.

ed il doposcuola elementare “Julia Thomson”, abbiamo pensato
ad un progetto formativo-professionale per giovani ed adulti senza lavoro, realizzato da quell’inesauribile motore che si chiama
economia del bene.
Da quando siamo nati come Associazione abbiamo avuto la fortuna di incontrare un grande numero di persone che ci danno aiuto, sostegno, idee, entusiasmo e che mai avremmo diversamente
incontrato. Abbiamo incrociato storie di ordinaria e straordinaria
umanità, esperienze, insegnamenti e condivisioni. Si sono spalancate porte (e mai avremmo pensato di possederne chiavi) di
cooperazione, di relazioni personali, di rapporti che a loro volta
aprivano altre porte, altri orizzonti.
Il nuovo progetto vede coinvolti l’Istituto Alberghiero Panzini di
Senigallia, l’Associazione romana “Planet onlus”, l’Associazione
senigalliese “Giardino degli angeli onlus” e nasce dalla esperienza di radicata solidarietà sviluppata nella città di Canavieiras
a partire dal 2003 dalla Associazione figlia “Jardim dos Anjos”.
Dietro le sigle ci sono persone appassionate a questo progetto
di cooperazione internazionale e che hanno messo a disposizione
con generosità i loro talenti per fornire, attraverso l’istituzione di
un Corso Professionale Alberghiero a Canavieiras, uno strumento
di formazione ed una opportunità di lavoro e di riscatto a chi si
trova in condizioni di grave disagio. Fuori dalle sigle ci sono altre
persone con meriti speciali che hanno contribuito in modo determinante a rendere l’utopia praticabile: Claudio Gabellini, Enrico
Giacomelli ed Alberto Zappa.
Con loro, e con tutti quelli che vorranno salire con noi, proveremo a raggiungere l’ottavo scalino della Tzedakah.
Silvio Pasquini Presidente del Giardino degli angeli o.n.l.u.s.
Francesco Figliomeni Presidente di Planet o.n.l.u.s.
Maria Rosella Bitti Dirigente Scolastico Istituto Panzini

L’ATTIVITA’ TURISTICA A BAHIA
Bahia è il più mistico, tipico e variopinto Stato del Brasile. Localizzato nel Nord – Est del Brasile, è la principale zona turistica sulla
costa atlantica dove, lungo circa 1000 km di bassa zona costiera, sono disseminate più di 100 isole tra le quali le due più grandi isole
marine di tutto il Brasile.
Oltre Salvador (capitale dello Stato e prima capitale del Brasile) con le sue
isole, ci sono le coste tropicali segmentate dai nomi (cocco, dendè, cacao,
scoperta del Brasile, balene), l’Altipiano Adamantino, i laghi di San Francesco.
Canavieiras, la città dove siamo, sulla costa del cacao, ha un modesto indotto turistico. La sua configurazione di Parco Marino Naturale ne limita gli
insediamenti turistico – ricettivi. L’estuario del Rio Pardo porta a mare sali
ferrosi che danno all’Atlantico un colore non entusiasmante. In autunno
tuttavia Canavieiras è porto di riferimento per gli appassionati della pesca
al Marlin Azul, un ambito trofeo che può raggiungere i 500 kg. Non lontano
(da 60 a 180 km da Canavieiras) ci sono grandi calamite turistiche (Porto
Seguro, Arraial D’Ajuda, Troncoso, Itacarè) e lo spettacolare villaggio turistico Transamerica sull’Isola di Comandatuba. Poli in grado di attrarre flussi
turistici di livello medio-alto dal Brasile, Nord America, Europa e che necessitano di profili professionali opportunamente istruiti per operare all’interno
delle strutture ricettive.
La Segreteria del Turismo dello Stato di Bahia prevede investimenti turistici
nel periodo 2009-2017 pari a 3,1 miliardi di U.$. per nuovi insediamenti
alberghieri, resorts ed infrastrutture.
La necessità di poter disporre di figure adeguate nella gestione e nei servizi alberghieri è ancora più stringente se si considera che sulla
fascia costiera meridionale di Bahia (da Salvador ad Abrolhos, circa mille km) non esiste alcuna scuola alberghiera.

IL CORSO PROFESSIONALE ALBERGHIERO
Il Corso Professionale Alberghiero, della durata di 1 anno scolastico e con
avviamento previsto a marzo 2010, si pone l’obiettivo iniziale di preparare
in maniera qualitativamente adeguata un gruppo di 20-25 persone scolasticamente istruite da immettere sul mercato del lavoro con un diploma
rilasciato dal Planet-Panzini.
La scuola, che avrà un carattere privato all’inizio dell’attività ed auspicabilmente una partecipazione a prevalenza pubblica in futuro, chiederà l’autorizzazione e il riconoscimento da parte degli Enti Locali per poter svolgere
il proprio ruolo nella piena osservanza delle norme vigenti.
Il progetto è improntato al realismo delle risorse disponibili, alla gradualità
della crescita ed all’ambizione di avviare un corso di eccellenza che meticcia
la tipicità brasiliana con i sapori e la storia del turismo alberghiero italiano.
Si parte piccoli ma con qualità. Con una struttura limitata ma efficiente.
E soprattutto con insegnanti tecnico-pratici adeguatamente istruiti.
Il corso sarà diviso in due fasi. La prima (all’incirca da marzo a ottobre) si
svolgerà all’interno della struttura e vedrà due filoni di insegnamento, uno
di educazione generalista (cultura generale, contabilità ed amministrazione,
economia del turismo, inglese, informatica) e l’altra di indirizzo professionale (scienza dell’alimentazione, cucina, sala-bar, ricevimento). La seconda
fase (da ottobre a dicembre) si svolgerà in forma di stage presso strutture
alberghiere – ristorative situate tra Comandatuba e Porto Seguro convenzionate preliminarmente con il Planet–Panzini. Il Corso Professionale si svolgerà da lunedi a venerdi nella fascia oraria 7,30-15,00 ed include un’attività
di ristorazione aperta al pubblico dalle 12,00 alle 14,00 e l’organizzazione
di buffet-catering nell’area verde della scuola in occasione di feste, eventi
e cerimonie. La qualità dei docenti ha un ruolo decisivo per la caratura
del corso. Mentre si ritiene di
poter selezionare a Canavieiras insegnanti idonei per le
materie teorico-generaliste,
così non è per gli insegnanti
tecnico-pratici che dovranno
essere sottoposti dapprima a
selezione e a formazione successiva presso l’Istituto Alberghiero Panzini di Senigallia.

I SAPORI DELLA CUCINA BAHIANA
I sapori forti e delicati allo stesso tempo che caratterizzano la cucina bahiana sono il frutto di una sintesi
gastronomica in cui prevale l’anima africana. Proprio gli
schiavi, infatti, sfruttando gli avanzi delle tavole padronali e mescolandoli ai sapori d’oltreoceano (soprattutto
peperoncino e olio di palma dendé), hanno creato le basi
dei piatti locali: acarajé, vatapá, moqueca, bobó de camarão.
Le polentine di fubá, la farina di manioca, sono ingrediente essenziale del vatapá, a base di pesce e gamberi,
cocco e dendé, il preferito di Dona Flor, la donna appassionata e cuoca per professione cantata da Jorge Amado.
L’autore ha dedicato un memorabile capitolo del celebre
romanzo Dona Flor e i suoi due mariti proprio al vatapá
perfetto ed all’amore inperfetto.
Anche la acarajé, polpetta salata di fagioli e gamberetti secchi, è frutto di una fusione gastronomica come
lo xinxim de galinha, gallina o pollo cotto a pezzi in
una pentola di terra cotta con prezzemolo, peperoncino malagueta molto piccante, cipolla, gamberi, zenzero
e l’insostituibile dendé. Altro piatto di riferimento è la
feijoada, a base di riso, fagioli neri, manioca con varie
qualità di pesci e di carni.
Tra i dessert prevale il Portogallo: baba–de–moça, crema
a base di uova, cocco e acqua di fiori d’arancio, cocadas,
barrette di cocco e zucchero, e quindim, tortine a base
di tuorli d’uovo, cocco e zucchero, sono i più diffusi.

PARTNERS DEL PROGETTO E LORO RUOLI
GIARDINO DEGLI ANGELI ONLUS
L’Associazione italiana e la sua “figlia” brasiliana operano dal 2003 con adeguata conoscenza della realtà
socio-economica di Canavieiras, verificano gli strumenti
e le iniziative idonee a raggiungere gli obiettivi di solidarietà, hanno la responsabilità della rendicontazione
economica, dei trasferimenti di denaro presso banche
brasiliane, dell’osservanza delle leggi e delle norme statali e federali.
L’attività di questi anni ha consentito al Giardino degli
angeli di acquisire reputazione, fiducia e credibilità in
Italia ed in Brasile. L’eccellenza pedagogica della scuola
brasiliana ha ottenuto riconoscimenti dallo Stato di Bahia ed oggi la struttura è visitata da numerose scolaresche del territorio come riferimento dei piani formativi.
La scuola è inoltre gemellata con le scuole materne Collodi (Senigallia) e Villa Meglia (Sanremo) ed è sostenuta
da molte altre scuole marchigiane.
Le Associazioni sono quindi in grado di organizzare,
seguire e gestire il nuovo progetto “Planet – Panzini”
a Canavieiras nelle sue fasi preliminari e poi in quelle
esecutive.

ISTITUTO ALBERGHIERO PANZINI
Il Panzini, che ha appena celebrato il suo 50° di attività, è uno dei principali e più qualificati Istituti Alberghieri italiani. Dal 1989 fa
parte dell’Associazione Europea AEHT e gli scambi internazionali sono cresciuti in misura ragguardevole. Oltre 35.000 studenti sono
passati sui banchi della scuola e si sono inseriti nel mondo del lavoro, in molti casi affermandosi come eccellenze internazionali nella
ristorazione. Il Panzini ha sviluppato un forte e generoso rapporto di solidarietà con il Giardino degli angeli che ogni anno culmina
con l’immancabile appuntamento della “cena di beneficenza” e
che vede inoltre altre iniziative realizzate con gli studenti dei
vari corsi.
Il Panzini possiede il know-how per approntare ed elaborare il
Corso Professionale brasiliano:
• nella fase di stesura dei programmi, siano essi diurni o serali;
• nella fase di progettazione della struttura e dei suoi requisiti
operativi;
• nella fase di addestramento degli insegnanti tecnico – pratici
che verranno dal Brasile;
• nella fase di collegamento con altre scuole alberghiere portoghesi
e brasiliane per approfondirne identità e contenuti;
• nella fase di missione (uno o due insegnanti del Panzini per un
mese a Canavieiras come specialisti del corso e segno qualificante
e distintivo della nuova scuola).

PLANET ONLUS
L’associazione PLANET Onlus è stata costituita con lo scopo di contribuire all’unione delle
persone, alla crescita dell’umanità e della solidarietà, mediante l’informazione, le arti, la
cultura, lo spettacolo, lo sport, l’artigianato, la cooperazione culturale.
In particolare l’Associazione tende al recupero e all’inserimento dei giovani socialmente
disagiati, dei portatori di handicap nonché alla valorizzazione degli anziani; per realizzare
gli scopi statutari, PLANET accoglie, sensibilizza, valorizza le culture dei vari paesi del
mondo rispondenti al principio di eguaglianza, libertà e fratellanza tra i popoli.
L’Associazione, infatti, si è sempre adoperata, e continuerà a farlo, per instaurare rapporti
di scambio artistico-culturale con tutte quelle realtà aventi affinità con i suoi principi.
Proprio per questi motivi sono state promosse molteplici iniziative finalizzate alla raccolta
di fondi destinati alla Ricerca e all’acquisto di beni in favore di Privati, Associazioni ed
Enti Pubblici.
Tra le manifestazioni benefiche realizzate negli ultimi anni si segnalano:
• la donazione all’A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di un veicolo attrezzato con pedana elettroidraulica per il trasporto di disabili;
• la donazione al Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I° - Università La
Sapienza di letti mobili elettrici necessari per svolgere al meglio le terapie mediche sui
piccoli pazienti;
• la donazione di attrezzature sanitarie - oculistiche e dentistiche - alla ASL RM/B di Roma
al fine di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie offerte alla collettività;
• la donazione - tramite una imponente e continua raccolta di tappi di plastica - di Due
Borse di Studio a Fabiana e Martina Fragnoli,
le due piccole figlie di Massimo Fragnoli deceduto a seguito di una aggressione per una
banale questione di circolazione stradale.
E’ in fase di realizzazione la seconda fase del
Progetto che prevede la donazione agli alunni
delle scuole di un DVD animato sull’educazione
stradale.
Dopo le tante iniziative di solidarietà realizzate in Italia gli amici di PLANET Onlus sosterranno un nuovo progetto di solidarietà a
Canavieiras tramite l’utilizzo di risorse derivate
dal 5 x mille.
Il nome Planet entra nel titolo del progetto per generosità, disponibilità, umanità e fermento di idee dei soci fondatori. Una missione, molto più di un ruolo.

LA STRUTTURA
Dopo alcuni tentativi per l’individuazione di un progetto compatibile (area, funzionalità della struttura e costi) si è arrivati ad una
soluzione che soddisfa le nostre aspettative e quelle della città di Canavieiras, anche grazie alla mediazione del Sindaco Zairo Pinto
Loureiro.
Esiste in città, sulla strada che collega il centro con il mare appena prima del ponte sul Rio Pardo, un’area piantumata di circa 5.000
mq in cui si erge un fabbricato monopiano per complessivi 800 mq circa.
Il fabbricato è in stato di abbandono da circa 10 anni e nel passato costituiva la struttura ospedaliera di Canavieiras (prima della
costruzione del nuovo ospedale comunale) diventando successivamente “Casa di Assistenza al Cittadino”, con riguardo prevalente ai
bisogni dell’infanzia.
La proprietà immobiliare appartiene alla “Santa Casa della Misericordia”, una Istituzione Benefica locale oggi priva di finanziamenti
pubblici e pertanto impossibilitata a gestire beni e scopi sociali.
La dislocazione dell’area è ottimale per accesso, centralità, visibilità e riserva di spazio.

Vista della struttura dalla strada che collega il centro al mare

Vista da ingresso secondario, lato cisterna idrica

Ingresso della struttura con annesso-guardiola

Vista interno struttura, corpo principale ad U

Vista lato posteriore, ingresso secondario

Vista area piantumata, complessivamente oltre 4.000 mq

ACCORDO DI COMODATO D’USO
L’Associazione italiana “Giardino degli angeli” e la “Santa Casa della Misericordia” hanno siglato il 22 dicembre 2008 nel Municipio
di Canavieiras un accordo di comodato d’uso gratuito in base al quale l’Associazione italiana si impegna al restauro del fabbricato ed
alla sua destinazione al progetto “Planet Panzini” avendone la disponibilità gratuita per 25 anni con l’opzione di rinnovo per analogo
periodo. L’accordo è stato siglato inoltre dal Sindaco di Canavieiras e dal Consigliere Fiscale della Associazione brasiliana “Giardino
degli angeli” in veste di testimoni.

Firma dell’accordo in Municipio, presenti il Sindaco, i Presidenti delle Associazioni
ed i rappresentanti del Giardino degli Angeli di Canavieiras

Da sinistra: il Sindaco di Canavieiras Zairo Pinto Loureiro, il
Presidente della Santa Casa della Misericordia Trajano Costa
Barbosa, il Presidente del Giardino degli Angeli Silvio Pasquini,
il Consigliere Fiscale Emmanuel Cirineu Lima dos Santos

IL PROGETTO DI RECUPERO
Il progetto di recupero del fabbricato è stato affidato all’architetto locale Nuno de Sousa Pinto, il quale ha provveduto ai rilevamenti
metrici, alla mappatura, alla verifica della idoneità statica del fabbricato ed alla elaborazione di una proposta di ristrutturazione ed
utilizzo degli spazi per gli scopi previsti dal progetto “Planet Panzini”.
Gli interventi principali riguarderanno il tetto, gli infissi, gli impianti e, molto probabilmente, pavimenti e rivestimenti. Si stima che il
costo di ristrutturazione sarà circa pari al 70% del costo a nuovo. La configurazione della struttura prevede il recupero della guardiola
(da adibire ad abitazione del custode-giardiniere ed ai servizi di lavanderia) e la destinazione del fabbricato principale ad aule di
insegnamento (due + una per informatica), cucina con dispensa, sala bar, ristorante, ricevimento, aule per segreteria – direzione – professori, servizi per studenti e personale scolastico, tre camere da letto per ospitalità legata alle attività proprie della Associazione.

I.R.
www.tipografia75.it

www.giardinodegliangeli.it

www.planetonlus.it

www.panzini-senigallia.it

