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   CCRREESSCCEERR  JJUUNNTTOOSS    
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Cari amici, sostenitori e soci,  
Delia sta arrivando!!  Diamole il benvenuto con il massimo calore e tutto il nostro affetto, 
accompagniamola in questo periodo di permanenza in Italia facendo in modo che sia un momento di riposo 
e di stacco con un meritato rilassamento dopo i momenti di impegno, tensione e preoccupazione che la 
accompagnano nella sua “missione” quotidiana a Camaçarí. 
Benvenuta Delia e buona permanenza tra noi!! 
Impegniamoci per farle passare momenti rilassanti e nel contempo rinnoviamole il nostro sostegno. 
 Cordiali saluti e Buona Pasqua a tutti 
      Il Presidente:     Marco Boninsegna  
 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 
 

  
 

Stó  arrivando !!!
 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Tra poco Delia sarà da noi, in Italia! 
Arrivo previsto il 31 marzo e si fermerà fino al 30 giugno. 
 

Come sempre sarà a completa disposizione per  
programmazioni e visite in tutti i nuclei in Italia. 
 

Chiunque vorrà programmare visite, incontri, ecc. è bene 
che ci avvisi quanto prima, per dare a noi e a Delia la 
possibilità di organizzare gli eventi. 

Assemblea Apito 2008 e programmi 2009 
Di recente l’associazione Apito a Camaçarí ha svolto la sua assemblea annuale con il rinnovo del direttivo 
che risulta cosi composto: Delia presidente – Teresa vicepresidente – Cely tesoriere – Arsitela supplente –
Gracinha, Adriana e Carmen consiglio fiscale. Irene sarà la coordinatrice generale e avrà il compito di 
favorire l’interazione tra Brasile e Italia per quanto riguarda programmi e scambi. L’equipe 
dell’amministrazione è formata da Marco, Liliana e una tirocinante universitaria. 
In tale occasione sono state fissate anche le linee generali per il 2009. 
Scuola infantile: funzioneranno 3 classi di 25 bambini (dai 3 ai 5 anni) per un totale di 75 bambini. Ogni 
classe avrà una maestra e una tirocinante (studentessa universitaria in pedagogia). I bambini resteranno a 
scuola dalle 8.00 alle 16.30 e riceveranno colazione, pranzo e merenda. L’equipe dei servizi comuni sarà 
composta da: coordinatrice pedagogica, economa, cuoche, aiutante di classe e servizi. 
Ci si impegna a garantire una buona qualità educativa e un'interazione con le famiglie. Il consiglio dei 
genitori si incontrerà mensilmente,  verrà responsabilizzato e prenderà parte alle decisioni interne alla 
scuola. Le educatrici si incontreranno regolarmente, fuori dall’orario scolastico, per incontri di formazione 
permanente, visite alle famiglie, preparazione del materiale scolastico e momenti di ascolto con i genitori. 
Doposcuola: parteciperanno 120 bambini nell’età scolare tra 6 e 15 anni. L’equipe sarà composta da una 
nuova coordinatrice pedagogica, 4 educatori e un ausiliare. Le attività comprenderanno: danza, capoeira, 
arti plastiche, attività didattiche, stimolo alla lettura con allestimento di una biblioteca. L’equipe si 
incontrerà regolarmente per momenti di studio e formazione, incontri con le famiglie e visite domiciliari. 
Nel programma sociale verranno accompagnati due gruppi di donne, che hanno in progetto la 
preparazione e la vendita di cibo di propria produzione e oggetti di artigianato vario, per una fonte 
alternativa di reddito 
Con il progetto “Crescere Insieme” prosegue l’interscambio tra le scuole di Brasile e Italia. 
Tutti i programmi si impegnano a dare particolare attenzione al processo educativo, al riscatto dei diritti 
umani e all’educazione ambientale.  
 

Assemblea Associazione Centro-Scuola Tonucci 2009: il 16 e 17 maggio si svolgerà a Loreto l’assemblea 
dei soci della nostra associazione. E’ stata scelta questa località perché Mons. Giovanni Tonucci, fratello di don 
Paolo, è Prelato di Loreto e Delegato Pontificio del Santuario della “Santa Casa”. Mons. Tonucci celebrerà la 
Santa Messa per i nostri soci. Quest’anno saranno presenti anche Delia e Irene. Sarà un momento di verifica e di 
confronto con le relazioni sulle attività del 2008, analisi dei bilanci, discussione su progetti e programmi futuri.  
 

Sito Internet: è in fase di realizzazione il nuovo sito internet dell’associazione. Al suo interno troveremo diversi 
capitoli: chi siamo, l’elenco delle sedi, dove operiamo, news dal Brasile, come aderire, programmi e progetti, 
iniziative, ecc. Ci saranno la versione on-line del nostro foglio informativo, le testimonianze di chi si recherá in 
Brasile, la rassegna stampa e molto altro. Tutti possono contribuire alla sua realizzazione! 



 

 
 
 

Carissimi amici della scuola Collodi e di tutta Italia... finalmente anche noi, qui in Brasile, siamo ritornati a 
scuola!! Abbiamo iniziato lunedì 9 febbraio e fino al 19 ci andremo soltanto il mattino, poi staremo a casa per 
festeggiare il Carnevale che, come ben sapete, per noi è un momento molto importante di allegria, festa, 
musica e danza!! Il 2 marzo ritorneremo a scuola con l’orario prolungato, dalle 8.00 alle 16.00. Anche noi 
lavoreremo sul gioco! In questi giorni siamo nella fase di adattamento e accoglienza; ognuno racconta cosa ha 
fatto durante le vacanze... ci stiamo conoscendo… abbiamo tanti compagni nuovi!! La maestra ci legge delle 
storie, poi le rappresentiamo e le raccontiamo anche noi, disegniamo, giochiamo in giardino e facciamo tante 
altre belle attività. Le maestre ci hanno detto che avete mandato un regalo, uno per ogni bambino, ma ancora 
non ce l’hanno dato…siamo proprio curiosi!! Ci verrà consegnato dopo Carnevale, sarà una bella sorpresa!!l 
In tutto siamo 75 bambini, divisi in tre classi, e in questi giorni sceglieremo il nome di ogni gruppo. Ci sono tre 
maestre: Lucilia, Vania e Herlene e Joici, un aiutante. C’è Sonia, la segretaria, Anna e Nelma che ci aiutano a 
tenere i bagni puliti e il giardino in ordine, e per finire Cristina e Lucia, che preparano dei buoni pranzetti!!! 
Ah, non possiamo dimenticare Irene e Delia, che aiutano a far funzionare ben benino la nostra Scuola! 
*          

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *      
Breve resoconto delle attivitá APITO 2008 

Scuola infantile: abbiamo iniziato l’ anno scolastico 2008 a febbraio, subito dopo le feste di Carnevale, con 120 
bambini e abbiamo concluso il 15 dicembre con 95 bambini. 25 hanno rinunciato durante l’anno per diversi motivi, 
soprattutto familiari (separazione dei genitori, ecc.) o per il trasferimento in altre città. Al mattino: scuola per tutti!, 
mentre di pomeriggio ci aspettano attività ludico-artistiche di vario tipo, come la danza, il canto, e lavoretti manuali. 
In media hanno partecipato 50 bambini al mese. Abbiamo svolto diverse attività, siamo andati alla scoperta del nostro 
corpo, abbiamo giocato con i 4 elementi della natura: l’aria, l’acqua, la terra e il fuoco e molto altro. 
A maggio, invece di limitarci a festeggiare le nostre mamme, abbiamo deciso di festeggiare le nostre famiglie!!! La 
festa è stata organizzata nelle sede dell’ Associazione insieme ai nostri compagni del progetto Apito de Todas as 
Cores. E’ stato molto divertente e alcune mamme si sono commosse!!!! Durante l’anno abbiamo festeggiato, inoltre, 
momenti per noi molto significativi come la Pasqua e la festa di São João (San Giovanni).  
L’anno si è poi concluso con la festa di Natale, che ha coinciso con la chiusura della scuola per le vacanze estive. 
Doposcuola “progetto Apito de Todas as Cores”: Le attività del progetto sono iniziate all’ inizio di marzo. Si sono 
iscritti 110 bambini, con etá compresa tra i 7 e i 15 anni, e abbiamo terminato l’anno con 96. Sono stati organizzati 5 
gruppi: 1 di teatro, 2 di danza e 2 di capoeira con una media di 20 bambini per gruppo. Le attività si sono svolte nel 
pomeriggio, dalle 13.00 alle 17.00, dato che i bambini di mattina hanno frequentato la scuola pubblica. Sono state 
realizzate varie attività come ad esempio: presentazioni in piazza delle attività svolte (una volta alla settimana), visite 
ad altri progetti (teatro, museo), partecipazione alla fiera di arte del progetto Agata Esmeralda, visita alla biblioteca 
infantile della città, ecc. 
Progetto FAMI APITO: oltre ad accompagnare da vicino molte famiglie, per quest’anno il progetto ha organizzato, 
con un gruppetto di donne, dei laboratori per imparare a fare saponette e laboratori di cucina dove hanno prodotto 
vari tipi di biscotti (sequilhos), panettoni, liquori, dolcetti ecc... 
 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *   * 

Cinque per mille  Anche per il 2009 è stata confermata la possibilità di destinare il 5 per mille, 
della propria imposta sul reddito, ad associazioni di volontariato Onlus. Vi ricordiamo che non crea costi 
aggiuntivi, quindi:  firmate sotto:       sostegno del volontariato  

 e indicate il nostro codice fiscale:                           91  026  190  214 
Aiutaci  nel  passaparola!  Invita amici e parenti a firmare e segnare il nostro codice fiscale e    

raccomandali di aiutarci nel passaparola. 
 

Detrazione fiscale   L'Associazione "Centro-Scuola d. Paolo Tonucci" APITO é regolarmente iscritta nel registro delle organizza- 
zioni di volontariato della Provincia di Bolzano e quindi di diritto ONLUS. Le donazioni effettuate da privati sono deducibili dal reddito 
nella misura prevista delle leggi vigenti. La donazione deve essere eseguita tramite bonifico bancario, assegno, carta di credito, o altri 
mezzi di pagamento verificabili, con la causale "beneficenza".   Ai fini fiscali é necessario conservare la ricevuta del versamento. 
~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~  ~~~~~~~    ~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~   ~~~~~~~ 
Come contattarci 
Italia         Brasile 
Associazione Centro Scuola don Paolo Tonucci APITO   Associação Paulo Tonucci APITO 
c/o Marco Boninsegna    via S. Francesco, 15    Avenida Concêntrica, 2 - Alto da Cruz    
39012 Merano (BZ)   tel. 0473 446301                42 800 - 010 Camaçari - Ba - Brasil  
mail: merano@arcoirisnet.org  Internet: www.arcoirisnet.org Sede: tel. 0055 71 3627 4910  mail: contato@apito.org.br

      Delia: tel. 0055 71 3644 1610  mail: delia@apito.org.br        
          Internet:  www.apito.org.br 

Come sostenerci         
Banca: Banca Popolare dell'Alto Adige  c/c 0160541            IBAN  IT79P 05856 58590 040570160541 
Posta: Merano c/c 53919684 intestato a: Associazione Centro scuola Tonucci   IBAN  IT21R 07601 11600 000053919684 
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