
La Scuola Agraria “La Condivisione” 

alla ricerca dei suoi Sponsor e Sostenitori 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salvador, Bahia, Brasile, 

- gennaio 2021 - 

Fu un agronomo e importante ricercatrice dell’agroecologia 
ed agricoltura organica, responsabile per progressi nel 
campo dello studio delle scienze del suolo in generale e, in 
modo speciale, del trattamento ecologico del suolo. 

 

“Il segreto della vita è il suolo, 

perché dal suolo dipendono le piante, 

l’acqua, il clima e la nostra vita. 

Tutto è collegato. 

Non esiste essere umano sano 

se il suolo non è sano.” 
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La Fundação Franco Gilberti 

(FFG) è un ente giuridico 
socio-assistenziale con fini 
educativi che ha acquisito 
ampia esperienza nell’area 
della difesa, protezione e 
promozione di assistenza 
sociale in favore di neonati, 
bambini, adolescenti e gio- 
vani che si trovano in una 
situazione di vulnerabilità sociale e personale, avendo finora 

ottenuto dei risultati significanti, visto che più del 
90% degli accolti e assistiti sono 
stati reinseriti nella società con un 
esito particolarmente positivo. 

 

Impegnata 
dal 1988 in un’intensa 
attività sociale, la FFG ha 
maturato l’idea di volgere 
le sue attività verso l’educazione scolastica dei giovani che 
abitano nella zona rurale situata nei pressi della Fattoria “La 
Condivisione”. Si tratta di un’area di 420 ettari, compresa nel 
Municipio di Pojuca, in Bahia, nel Litorale Nord, ricca di sorgenti, 
laghi e dighe; inoltre il clima della foresta atlantica permette 
coltivazioni di verdura e frutta ed è indicato per gli allevamenti di 
ovini, suini, bovini, equini. Ma queste risorse del territorio non 
sono sfruttate, dal momento che le coltivazioni e l’allevamento 
si riducono a un livello tale da sfamare a mala pena la famiglia. 
 

>>>>>>>>>>Divulga il nostro sito: www.fundacaofrancogilberti.org <<<<<<<<<<< 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/
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Il nostro sogno di incrementare tutte queste coltivazioni, 
introducendo tecniche più moderne ed educando all’iniziativa, 
inizia a realizzarsi nel 2018 grazie ai contatti presi con varie 

scuole agricole di Bahia che anche visitammo, in particolare con 
quelle appartenenti alla AECOFABA, ente che riunisce diverse 
Scuole Famiglia Agraria (EFAs) con l’intento di promuovere lo 
sviluppo delle potenzialità presenti nel territorio. 

Quasi tutti gli alunni delle classi del 1º anno, nel 2020 
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La nostra fondazione brasiliana è convinta che, per 
ottenere i risultati sperati di miglioramento delle condizioni dei 
contadini, occorre adeguarsi alla loro cultura e all’ambiente in 
cui sono immersi. Non è utile allontanarli fisicamente dal loro 
habitat, dai territori in comodato d’uso, dalle sfide e dai problemi 
inerenti al lavoro e al territorio. 

Quindi anche l’attività didattica, 
la scuola, deve inserirsi nel 
territorio, non può isolare i 
giovani dal loro ambiente rurale.  
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Le statistiche segnalano che i numerosissimi Municipi di questa 
regione sono classificati (in accordo con il Censo demografico) 
con il 20% della popolazione in estrema povertà e quasi il 80% 
vulnerabile alla povertà. Su un totale di quasi 25 mila abitanti 
solo 5.175 persone sono occupate nell’agricoltura familiare. 
Questo significa che ci sono approssimativamente 20 mila 
persone non occupate in un’attività produttiva locale. (Fonti: 
Elaborazione CGMA, Mag./2015). 

>>>>>>>>>>Divulga il nostro sito: www.fundacaofrancogilberti.org <<<<<<<<<<< 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/
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La Fundação Franco Gilberti si rende conto, quindi, che c’è 
l’urgente necessità di incrementare il lavoro agricolo, che è 
l’unica e grande risorsa della zona. 
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Attraverso 
l’insegnamento 
e la vita 
quotidianamente 
condivisa 
nella scuola, 
è possibile 
suscitare 
il desiderio di 
emancipazione 
ed acquisire 
gli strumenti 
e le tecniche 
necessarie 
per migliorare 
il lavoro agricolo.  

Un inizio di Vivaio 
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A 
questo 
scopo, 
la Fundação 
vuole offrire 
gratuitamente 
un’educazione 
di qualità per 
adolescenti 
e giovani, 
figli di umili 
contadini, 
perché 
sfruttino 
le risorse 
del loro 
territorio. 

 

 

>>>>>>>>>>Divulga il nostro sito: www.fundacaofrancogilberti.org <<<<<<<<<<< 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/
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Piantare, pescare ed allevare… per mangiare! 
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      E così, la struttura della 
Fattoria “La Condivisione”, 
offre possibilità educative e 
produttive che convergono 
in una proposta filosofica e 
politico-pedagogica delle 
EFAs e con la necessità 
delle popolazioni rurali 
giovani di questa regione; 
infatti i giovani figli di 
agricoltori, oriundi dalle 
Scuole Medie, è da molto 
che attendono di avere 
l’opportunità di proseguire 
gli studi con il sistema 
dell’alternanza, e cioè non 

dovendosi svincolare dalla famiglia e dal loro ambiente di lavoro contadino per poi 
ottenere una professionalizzazione nel settore dell’agricoltura ed allevamento degli 
animali. Oltre a tutto, c’è anche da rilevare che i Comuni del Territorio di Identità 
“Litorale Nord-Est, Agreste Baiano e Regione Metropolitana di Salvador” (Pojuca, 
Acajutiba, Aporá, Aramari, 
Catu, Cardeal da Silva, 
Crisópolis, Araçás, Conde, 
Itanagra, Jandaira, Olindina, 
Ouriçangas, Pedrão, Sátiro 
Dias, Rio Real, Itapicuru, 
Inhambupe, Esplanada, 
Salvador, São Francisco do 
Conde, São Sebastião do 
Passé, Simões Filho, 
Camaçari, Dias d’Ávila, 
Itaparica, Vera Cruz, Lauro 
de Freitas, Alagoinhas, 
Madre de Deus, Mata de São 
João, Candeias e Entre Rios) 
da dove tutti gli studenti della 
Scuola Tecnica Famiglia 
Agraria  sono provenienti, sono 
totalmente sprovvisti di corsi in 
sintonia con la vocazione 
socio-economica di questa 
Regione del Litorale Nord-Est 
di Bahia, e cioè: l’agricoltura e 
l’allevamento degli animali.  

In rosso, lo Stato di Bahia 

e in verde il Municipio di Pojuca. 
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La scuola punta 
sull’alternanza 
di tempi e spazi 
pedagogici. 

 
Oltre alle materie 
solite delle scuole 
superiori (chimica, 
matematica, fisica, 
biologia ecc.) si insegnano quelle inerenti all’agricoltura e all’allevamento 
degli animali. Le lezioni cominciano alle 8:00 dopo aver fatto le pulizie, il 
giro di tutti gli animali e la colazione; e finiscono alle 15:00 con un intervallo 
per la merenda e poi il pranzo assieme ai professori, ai responsabili della 

Fundação, agli altri dipendenti e ai visitanti. 
 

Nelle foto: alcuni dei nostri professori... 
...ecco perché le loro mani sono piene di calli! 

 

Dopo la merenda delle ore 15:00, inizia l’attività negli orti, nelle piantagioni, 
nel frutteto e si passa per la seconda volta nei laboratori dove sono tenuti 
gli animali per alimentarli e far le pulizie dei locali. Prima di cena, c’è anche 
tempo per lo studio individuale. Sono varie le attività dopo cena: riunioni, 
scambi di esperienze, il notiziario alla TV, sport (pallavolo, pallacanestro, 

ORGANIZZAZIONE 
DELLA VITA 
DEGLI 
STUDENTI 
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calcio) e conferenze su argomenti e problematiche 
inerenti alla vita nei campi per le quali sono invitati 
imprenditori, agricoltori ed allevatori la cui attività 
sta ancora funzionando e con buoni risultati. Le 
lezioni sono interrotte ogni 15 giorni in modo che 
altrettanto tempo sia tracorso a casa a mettere in 
pratica quanto imparato a scuola: avendo cura dei 
campi e degli animali della famiglia, coinvolgendo 
parenti, amici e vicini; e tutti loro vengono seguiti, 
con visite frequenti, da uno dei tecnici agrari che 
dalla scuola fa il giro di tutti gli alunni che sono in 
famiglia per trovarli, vedere che cosa fanno e dar 
loro un appoggio, consigli 
e orientazioni sul da farsi. 

Naturalmente non soltanto le 
alunne, ma anche i maschi, di 
mattina presto, hanno il loro 
turno delle pulizie. 
Ci sono poi dei gruppi di attività 
extrascolastiche creati per 
iniziativa di qualcuno di loro o di 
un insegnante, come quello, 
che poi è diventato un vero e 

proprio corso, per imparare 
a fare il pane e altri prodotti; 
o il gruppo dei cinque alunni 
che dedicano delle ore nei 
fine-settimana costruendo 
mattoni prefabbricati che 
poi mettono da parte (la 
meta è prepararne 65.000!) 
per costruire la scuola vera 
e propria, che ancora non 
c’è. Altri studenti dedicano 
del tempo libero alla pesca 
e, tutti fieri, dicono che lo 

fanno per contribuire anche loro a rifornire di 
alimenti la scuola. E cosa dire della direttrice della 
scuola, l’amministratore, l’assistente sociale, l’agronomo, la coordinatrice 
esecutiva e quella pedagógica, l’esperto di pesca, i tecnici e i professori? 
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Ogni mese l’équipe elegge uno di loro che, oltre a svolgere i suoi impegni, 
in quel mese è lui a coordinare tutti tenendo d’occhio il contesto globale, ma 
anche seguendo ciascuno nelle attività teoriche e pratiche che svolge con 

gli studenti. È questo lo spirito democratico che caratterizza le EFAs. 

 

Se ci vuoi scrivere: giorgiovaccari@hotmail.com e lusenicervaccari@gmail.com 

Nostri studenti e 
professori mentre 
rappresentano la 
ETFAP alla fiera della 
“Agricoltura Familiare” 
portando varie piantine, 
dei prodotti degli orti e 
delle attività artigianali; 
e spiegando l’efficacia 
che ha la “pedagogia 
dell’alternanza” nella 
educazione ai genitori 
in cerca di una buona 
scuola per i figli. 

mailto:giorgiovaccari@hotmail.com
mailto:lusenicervaccari@gmail.com
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Ecco, queste sono le mete 
su cui puntiamo, come Scuola: 
 
 Diffondere nuove tecnologie; 
 Promuovere attività nell’ambito rurale per 

accelerare il suo sviluppo integrale, senza 
perdere i suoi valori storici e culturali; 

 Promuovere la solidarietà tra gli agricoltori; 
 Preparare una leadership preparata a suscitare e orientare lo sviluppo 

tecnico nell’agricoltura con particolare attenzione all’azione comunitaria; 
 Aiutare a individuare alternative perché non sia necessario emigrare; 
 Rafforzare le piccole proprietà della regione. 

“Il sapere s’impara con i maestri e con i libri. La saggezza s’impara con la vita 

e con gli umili” 

 

A destra: la torre di 30 m. di alteza per ricevere l’internet   >>> 

Sotto: a sinistra, il grande refettorio (e dietro ci sono le 10 sale di aula); 

a destra, il salone delle riunioni e, subito dietro, i 4 grandi dormitori. 

Sotto: le 10 classi provvisorie (finché non sia costruita la vera scuola): 6 al piano terreno e 4 al 1º piano. 
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>>>>>>>>>>Divulga il nostro sito: www.fundacaofrancogilberti.org <<<<<<<<<<<   

Negli anni ’90 accogliemmo 4 fratelli, tra cui Elena; 
dall’inizio della pandemia è qui da noi con le due 
figlie a darci una mano ed ora ha deciso di stabilirsi 
qui e con il lavoro dei campi mantenere la famiglia. 
È una massoterapeuta coi fiocchi e ci vuole tanto 
bene. A destra, sta zappando con le sue belle figlie.> 
 

Eliomar, l’agronomo                                     Reinaldo, il Prof. di topografia e disegno geometrico 

 e, con la giacchetta chiara: Jonathan, l’ingegnere forestale. 

Luse (Zeninha),          e       Kátia, la Coordinatrice 
la Coordinatrice                            Pedagogica e la 
Esecutiva della Scuola,       insegnante di biologia.                                       

  
 
          e         

http://www.fundacaofrancogilberti.org/
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 pandemiapandemiapandemiapandemiapandemiapandemiapandemiapandemiapandemiapandemiapandemia 

pandemiapandemiapandemiapandemiapandemiapandemiapandemiapandemiapandemiapandemiapandemia  
 

Questi, gli obiettivi che come scuola ci siamo dati per gli alunni che 

hanno frequentato il primo anno (nel 2020, purtroppo, a causa della 
pandemia, da aprile in poi – come mostrano le queste foto - hanno dovuto 
rassegnarsi alle lezioni “on-line” ma che tutti hanno preso davvero sul serio): 

. 
 Consolidare le conoscenze e abilità conseguite nella scuola superiore; 

 Valorizzare le doti umane degli alunni; 

 Dare una educazione integrale, includendo la formazione etica, lo 

sviluppo dell’autonomia intellettuale e del pensiero critico; 

 Favorire la comprensione dei fondamenti scientifico-tecnologici dei 

processi produttivi, integrando la teoria con la pratica, 

nell’insegnamento di ogni materia; 

 Incentivare la partecipazione dei genitori nella vita scolastica dei figli; 

 Far diventare il giovane protagonista della propria storia. 
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COM’È STATO COSTRUITO CIÒ CHE, NELLA ETFAP, C’È GIÀ: 
 

In gennaio 2019 la FFG ha dato inizio al suo faraonico impegno di trasformare la Fattoria “La 
Condivisione” in Scuola Agraria... riformando i vecchi cappannoni adattandoli a dormitori, 
refettorio, cucina, salone di riunioni, sale di aula, ecc. Non finì risultando un’opera alquanto 
soddisfacente... ma, per lo meno, così, si è riusciti a iniziare l’anno scolastico puntualmente, 
come prestabilito, in febbraio 2020. Queste foto danno un’idea della complessità della riforma.   

 

  

La Fundação ha investito in questa riforma quanto ricavato dalla 
vendita di una proprietà; ora spera di poter contare sullo spirito di 
solidarietà di quanti anche loro aspirano a costruire un mondo 
migliore e sono pronti a farlo condividendo quello che hanno così 
come la Fundação Franco Gilberti ha sempre fatto e sempre farà. 

“L’INGIUSTIZIA NON È LA DISUGUAGLIANZA... 

... L’INGIUSTIZIA È NON CONDIVIDERE!” 

 

28 operai 

al lavoro 

per 1 anno! 
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La Scuola Agraria già esiste come struttura, almeno provvisoria, 
ma ora si tratta di adattarla allo scopo di ricevere 
annualmente 500 alunni. 
Aiutaci a trovare 
gli Sponsor 
di quanto 
segue: 

 

 

 Banchi di scuola; 

 Uniformi scolastiche 

 e per il lavoro nei campi; 

 Generi alimentari di 1ª necessità;  

 Veicolo per il trasporto passeggeri e un altro per la merce; 

 Pompe, tubulazioni, serbatoi per l’impianto idraulico in modo da portare 

l’acquedotto e l’irrigazione in tutta l’area occupata dalla Scuola Agraria; 

 Scavo per allestire grandi vasche per la riproduzione di tambaquí e 

pirarucú (pesci molto prelibati e ricercati); 

 Gli alveari e tutte le attrezzature per produrre miele e i suoi derivati; 

 Acquisto di animali: mulo per trainare la carrozza, mucca, bue, struzzi, 

maiali, pecore, capre, conigli, galline, tacchini, oche, anatre; 
 

 IL LABORATORIO DI STUDI SU SILVICULTURA E ENTOMOLOGIA. 

Riconoscere l’importanza degli insetti (ne esistono 5,5 milioni di specie!) è 

preservare la loro diversità che, a sua volta, è essenziale per la nostra 

sopravvivenza, giacché il declinio di questo gruppo animale inciderebbe 

negativamente sul mantenimento dell’approviggionamento alimentare e 

metterebbe in rischio il benessere umano. La collezione didattica degli insetti 

esige una selezione con la separazione tas  sonomica e la loro conservazione 

in mezzo liquido o secco; già è riservata la sala per questo; manca il patrocinio 
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dei materiali, attrezzature e mobili specifici 

come gli armadi entomologici con i cassetti 

che abbiano la parte superiore in vetro, come 

è illustrato nella foto a fianco.  

 IL LABORATORIO FARMACOLOGICO. 

Sono tre le sale che abbiamo riservato alle 

ricerche nell’area delle erbe, radici e piante 

medicinali. Studenti tirocinanti della Facoltà di 

Biomedicina di Salvador ci appoggeranno. Occorre provvedere le attrezzature 

specifiche e soprattutto coinvolgere gli anziani della regione che fanno uso di 

queste sostanze secondo la secolare tradizione della medicina naturale. 

 IL MUSEO DI ZOOLOGIA. La ETFAP ha intenzione di organizzare la raccolta 

e la collezione degli animali presenti nel territorio conservandoli imbalsamati. 

Il museo sarà aperto per le visite delle scuole della regione; quest’attività extra-

scolastica sarà cumpiuta da alunni voluntari con la supervisione del MZUFBA, 

il Museo di Zoologia dell’Università Federale di Bahia. 

 Ciò di cui sentiamo di più la mancanza è 

            IL TRATTORE   CON GLI 

ACCESSORI PER LAVORARE 

LA TERRA. Avendolo, ridurremmo 

i costi dei generi alimentari cibandoci 

dei prodotti delle nostre coltivazioni; 

potremmo anche ricavare un reddito 

commercializzando parte del raccolto. 

   

Abbiamo bisogno di aiuto per 
riuscire a iniziare presto 
l’allevamento di “tilápia” 
 in gabbie-galleggianti... 

foto illustrative 

I L   P R O G E T T O 

P I S C I C O L T U R A 
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 ...non solo come importante tirocinio del corso, ma anche per dare uno 
sbocco professionale in più a chi lo ha concluso ed è in cerca di impiego; 
inoltre si fornirebbe per gli alunni che si alimentano a scuola un cibo 
salutare e, se si commercializzasse una parte del pesce, si riuscirebbe a 
aiutare nei costi di ordinaria amministrazione della Scuola, nei pagamenti 
dei Professori, provvedere agli attrezzi di lavoro nei campi, ecc. 
 

Se si contasse su una solida e stabile fonte di reddito come questa la 
Scuola avrebbe un futuro e riuscirebbe a proseguire, senza intoppi o 
interruzioni, mantenendosi in funzionamento per anni ed anni!  
 

Pensiamo, per favore, a quanti adolescenti e giovani che risiedono nella 
zona rurale, privi di opportunità, la Scuola Tecnica Famiglia Agraria “La 
Condivisione” recherà benefici incomparabili e indimenticabili! 

 

Far del bene se lo si vuol fare bene per davvero! 
 

Eh sì, il Signore ci raccomanda che i poveri siano trattati come dei “Signori”, e che a 

loro si dia il meglio, non briciole, avanzi, qualsiasi cosa... e in qualunque modo! Non 

ci meraviglia, allora, se un dignitoso aiuto richieda cifre elevate e sia un’impresa non 

indifferente! Ma noi siamo fiduciosi che se non saranno molti i fondi che si riuscirà a 

raccogliere per loro, Colui che ha moltiplicato i pani e i pesci ci penserà Lui a farli 

bastare! Sia comunque ben chiaro che mai è troppo poco quel che si dà al punto da 

preferire desistere dal proposito di far giungere il proprio contributo! Si dia non di 

più, e neanche di meno, di quanto si può. Contribuendo, si prova che non ci si sta 

dimenticando di chi rimane in 1ª linea a dare un seguito alla presenza missionaria di 

una Chiesa che non si dà tregua finché non s’avvicini ai più prossimi al pericolo per 

prendersi cura di loro. Non rinunciare a mandare in terra di missione il proprio aiuto 

concreto, oltre al proprio sostegno morale, significa non voler smettere di stendere la 

mano a chi dipende dal puntuale e metodico intervento della retroguardia per darsi 

da fare e tentare riscattare, prima che sia troppo tardi, giovani vite che altrove non 

trovano un appoggio così solido e gratuito su cui aggrapparsi per non soccombere. 
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...LE COSTRUZIONI che, nella Scuola Agraria, ancora mancano: 
 

 12 CAMERE (3 x 6 m.) nel settore femminile del dormitorio. 
 

 Manca poco per concludere LA DISPENSA a fianco della cucina...  
 

 IL LABORATORIO DI DISIDRATAZIONE E AFFUMICATURA di cibi. 
 

 IL CENTRO SPORTIVO ILLUMINATO: 2 campi di pallacanestro in 

cemento, 1 campo di pallavolo in cemento e un altro pavimentato con la sabbia 
e il campo di calcio con l’erba, circondando tutta l’area con tela e istallando i 
riflettori per le attività sportive serali; mancano sia gli spogliatoi che i bagni. 
 

 

 IL VIVAIO. 
 

La produzione di piantine e la 
piantagione di alberi sono temi 
estremamente importanti e attuali, 
per mezzo dei quali è possibile 
stimolare gli studenti a raggiungere 
una conprensione sistemica che la 
questione ambientale esige, 
sempre che sia condotta in forma 
pedagogica. La cura del vivaio 
stimola l’insorgere di tante nuove 
iniziative complementari che hanno 
lo scopo di rafforzare l’azione di 
gruppi e istituzioni che svolgono 
processi di Educazione Ambientale 
in tutto il Brasile. 

 

 LA CASA PER FARE LA FARINA.  
 

 I LABORATORI in cui ogni tipo di 
animale riceva le cure sue specifiche . 
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 LE NOVE SALE DI AULA E IL SALONE DI STUDIO. 
 

La costruzione sarà composta dal piano terra e un 1º piano. 
Al pianterreno, oltre a tre 
sale di aula, ci sarà uno 
spazioso salone di studio 
da utilizzarsi anche per 
attività extracurricolari e 
di stampo socioeducativo 
(conferenze, riunioni ecc) 
Al 1º piano, attraverso la 
passerella già costruita 
(indicata, nelle foto, con 
la freccia rossa) c’è la 
connessione tra le altre 
sei sale di aula e la 
Direzione della scuola, la 
Segreteria, la Sala dei 
Professori e la Biblioteca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

>>>>>>>>>>Divulga il nostro sito: www.fundacaofrancogilberti.org <<<<<<<<<<<<< 

 

Piano terra 

 

1º piano 

Agli uffici della Direzione 
e alla biblioteca 

Alle future 

sale di aula 

Questa è l’area 
riservata alla 
costruzione delle 
nove sale di aula. 

Accesso 
agli uffici e 

biblioteca 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/
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LA CASA             DEI   PROFESSORI   RESIDENTI. 
 

Nell’équipe pedagogica, trattandosi di scuola-internato, c’è un gruppo di Professori 
residenti che si preoccupa non appena con le materie da insegnare agli alunni, ma 
anche con il processo della loro formazione personale, sociale, spirituale e morale. 
Per questo, la ETFAP disporrà di qualche appartamento per far sì che la convivenza 
del Professore con il coniuge e i figli durante il tempo di permanenza nella scuola 
non sia interrotta. 

 

Le Scuole Famiglia Agraria (EFAs), attraverso il loro principio pedagogico - la 
“Pedagogia dell’Alternanza” -, cercano di valorizzare le situazioni ed esperienze 
quotidiane degli studenti e dei loro familiari, incentivando l’elaborazione di proposte 
concrete riguardanti il lavoro nei campi e la valorizzazione della cultura e del modo 
di vivere caratteristici di quest’ambiente; e la finalità principale è quella di contribuire 
allo sviluppo socio-ambientale delle comunità rurali in cui operano e evitare l’esodo 
dei giovani verso i sovrappopolati centri urbani. In questo processo, il Professore 
Residente è la molla di propulsione per l’effettivazione di quest’azione. 

Incontri dei Professori con i Genitori nei Comuni della Regione. 

“Le mani che 

aiutano  

sono 

più sacre 

delle 

labbra  

che 

pregano”. 
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 L’ANFITEATRO. Già abbiamo scavato la grande area che occuperà 

nel bel mezzo delle altre costruzioni che compongono il “Centro Scolastico 
ETFAP”. L’ideia dell’Anfiteatro è sorta 
a partire dalla necessità di realizzare 
varie attività che hanno bisogno di 
ampio spazio coperto ed accogliente: 
la presentazione e la socializzazione 
delle attività collettive; conferenze; 
scambio di esperienze; attività 
culturali, teatrali, artistiche; riunioni 

con i genitori e familiari degli studenti; 
incontri generali di inizio e fine anno 
scolastico con tutti, commemorazioni 
e festività, i giornalieri momenti di 
preghiera e le celebrazioni liturgiche. 

C h i   c i   a i u t e r à 
a   c o s t r u i r l o ? 
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 I nostri padri ci hanno insegnato che “nella vita, sono i fatti che contano”. È 

proprio vero ed è questo che noi, gli educatori della ETFAP, ci teniamo tanto 
a riportare agli alunni, innanzitutto con l’esempio. Grazie a Dio, sono parecchi 
che la pensano così: sta a noi individuarli e invitarli a unirsi a noi in modo da 

rafforzare la testimonianza che noi adulti 
siamo chiamati a dare agli studenti, “gli 
adulti di domani”, quelli che formeranno – 
ed anche governeranno - la società. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< Io, gli alunni 

e i professori >>> 

ti diciamo con il 

cuore in mano: 
 

 “Grazie, 

molte 

grazie!!! 
 

E che Dio ti 

restituisca cento 

volte tanto in 

benessere, salute, 

molta pace e 

serenità!” 

 

 Elen, l’insegnante 

di matemática. 

Alcuni alunni 

del 1º anno. 

 

Stiamo 

contando 

molto su 

ciascuno 

di voi !  

Partecipa anche tu al Progetto 
“ETFAP” aiutandoci concretamente: 

di tutto questo lungo elenco, 

che cosa pensi che possa 
essere offerto da te? 

  C’è chi parla... e c’è chi si dà 
da fare tirandosi su le maniche: 
 e tu, a chi vuoi assomigliare? 
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Visita e divulga il nostro sito:  www.fundacaofrancogilberti.org 
D’ora in poi, è qui che troverai nostre notizie e le lettere “d’oltreoceano”.  

Telefono 

della Fattoria 

“La Condivisione”: 

+55 71 996663253 

E-mails:  centroffg@gmail.com  e  efapartilha@ gmail.com 

 

 

 

Il nostro riferimento in Italia: 
Associazione Amici della Fondazione Franco Gilberti ETS  

c/o Matteo e Anna Fiore: via Sapri, 55 - 20156 Milano - Tel. 02-33402124 

Giorgio: +55 71 999851950; Zeninha: +55 71 999195139 

http://www.fundacaofrancogilberti.org/
mailto:centroffg@gmail.com

