
 

 

Convegno 

MAIS ONLUS IN VIAGGIO PER I “SUOI” CONTINENTI 

Roma, sabato 15 maggio 2010 
Sala del CASC Banca d’Italia, Via del Mandrione, 190 

 
 

P r o g r a m m a 

 

  9.00    Accoglienza e registrazione  
  9.30    Saluto del Presidente Mais Onlus, Modesto Sorrentino 
 
S U D A F R I C A 

  9.45  SUDAFRICA 2010 …. NON SOLO MONDIALI DI CALCIO  
Interviene Jackie Stevenson, Presidente Mais Africa  

10.10  CAMPAGNA CONTRO LA TRATTA E LO SFRUTTAMENTO MINORILE  
IN SUDAFRICA in collaborazione con Ecpat Italia e Terres des Hommes 
Interviene Yasmin Abo Loha, Coordinatrice Programmi Ecpat Italia 

PROGETTO SPORTIVO con Ecpat Italia e Orizzonti Sportivi presso la scuola primaria 
Observatory East e la scuola superiore Barnato di Hillbrow  
Interviene per Orizzonti Sportivi Loredana Rabellino, Responsabile Progetti Mais Onlus 

10.30  PROGETTO YEOVILLE E CASA FAMIGLIA ST. CHRISTOPHER’S 
Dopo 14 anni i primi risultati concreti  
Interviene Jackie Stevenson, Presidente Mais Africa  

11.00  MMAKAUNYANE – Piccole donne crescono 
Proiezione filmato sulle donne del Progetto Agricolo del documentarista Gianmarco Serra 

 

S W A Z I L A N D 

11.20  RE MSWATI III VISITA ED INAUGURA IL PROGETTO MAHAMBA 
Intervengono Maria Grazia Fels e Fabrizio Fortunato, sostenitori Mais Onlus 

11.35  LA CASA FAMIGLIA “THE LOREDANA” E LA CLINICA “LUNYATI” 
I nuovi ragazzi della casa e il grande successo della clinica 
Interviene Jackie Stevenson, Presidente Mais Africa 

12.00  CLINICA LUNYATI – Ieri oggi domani 
Proiezione filmato “Clinica Mahamba” del documentarista Gianmarco Serra 
Intervengono i medici dr. F. Panella, dr. P. Susani e dr. R. Leonori 

12.30  MAIS ONLUS E LE GIOVANI LEVE 
Interviene Flaviano Pinna, tutor campo di lavoro Mais Onlus 2010   

12.40  ESPERIENZE DI VIAGGIO SOLIDALE in Sudafrica e Swaziland 
Intervengono Santina Quaresima e Susanna Fusco, sostenitori Mais Onlus 



 

13.00  Pranzo etnico a buffet  

B R A S I L E 

14.00  BRASILE OGGI ‐ In attesa delle prossime elezioni politiche, il futuro è donna?  
Interviene Padre Savino Mombelli, Referente Progetto Belem  

14.30  IL SOSTEGNO A DISTANZA RACCONTATO DA CHI LO VIVE 
Interviene Edson Vando de Souza Morais del Progetto Rio de Janeiro,  
universitario sostenuto da Mais Onlus dal 2005  

15.00  RECIFE: IL SALUTO DI DORINHA  
Interviene Marina Zampieri, Responsabile Progetto Recife   

15.20  “SONO BAMBINA” una bambina di Valença ci scrive in versi  
Interviene Federica Papi, Responsabile Progetto Valença 

A R G E N T I N A 

15.40  CLAYPOLE: UN PROGETTO NATO SOTTO IL SEGNO DELLA STABILITA’ 
Interviene Giulio Savina, Responsabile Progetto Claypole 

M A D A G A S C A R 

16.00  MADAGASCAR: LA PROTESTA UN ANNO DOPO 
Interviene Jean François Ratsimbazafy, Referente Progetto Madagascar 

BIO FATTORIA: solidali con chi? 
Intervengono Jean François Ratsimbazafy e Marcello Anastasio, Responsabile    
del Progetto Fattoria Biologica Tsinjo Lavitra 

ENERGIE NUOVE E NUOVE ENERGIE 
Intervengono Alessia Togna e Floriana Giannotti, Progetto Fattoria Biologica Tsinjo Lavitra 

I N D I A 

17.00  ULTIME NUOVE DALLE CASE FAMIGLIA DELL’ANDRA PRADESH  
Intervengono Suor Gianna, Suor Michael e Laura Gengarelli, Responsabile Progetto India 

R O M A N I A 

17.20  ROMANIA: “PASSATO, PRESENTE  E FUTURO”  
Interviene Marco Testini, Responsabile Progetto Romania 

B U R K I N A   F A S O 

17.40  IL NUOVO PROGETTO E’ PRONTO AL DECOLLO? 
Interviene Giuseppe Soccorso, Responsabile Progetto Burkina Faso 

I T A L I A 

17.45  A RISCHIO IL FUTURO DELLA COMUNICAZIONE PER LE ONLUS 
Interviene Pietro Carta, Vice Presidente Mais Onlus 

18.00  Il MONDO DEL RICICLO ‐ I proventi di un’attività in continuo attivo 
Interviene Luca Desiato, Responsabile Mercatini Mais Onlus   

 
 
18.15  Conclusioni del Vice Presidente Mais onlus, Pietro Carta   



 
Saluto del Presidente

Cari amici,
anche quest’anno ci ritroviamo, grazie al Presidente CASC, a tenere il nostro Convegno in questo 
bellissimo centro ed il  mio ringraziamento va a lui ed ai colleghi che ci accolgono sempre con 
grande disponibilità.
La nostra associazione ha avuto nell’anno 2009 molti risultati positivi che ci devono far sentire 
orgogliosi poiché, nonostante la forte crisi economica che stiamo passando, abbiamo realizzato, 
grazie all’aiuto vostro, diversi interventi che hanno migliorato la qualità della vita dei nostri ragazzi.

Gli  interventi  hanno riguardato  non solo  l’aspetto  scolastico  dei  nostri  ragazzi  ma anche altre 
necessità  che  andavano  dalla  sistemazione  delle  aule  alla  realizzazione  di  biblioteche  fino 
all’assistenza sanitaria: 
- abbiamo realizzato ed inaugurato, con la presenza del Re, nello Swaziland un Presidio Medico 
dotato di apparecchiature di qualità, seguito da medici volontari italiani ed una casa famiglia per 
bambini orfani; 
-  in  Brasile  a  Valença  la  nostra  referente  Giovina  Santini  ha  avuto  il  riconoscimento  della 
cittadinanza onoraria per il lavoro svolto con i bambini della favela in cui opera; 
- a Recife abbiamo iniziato un secondo progetto classe che prevede il sostegno non del bambino 
ma dell’intera  classe,  l'acquisto  di  apparecchiature per il  centro odontoiatrico “Clinica  Sorriso”, 
corsi di formazione ecc; 
- in Madagascar abbiamo iniziato un progetto agricolo che coinvolgerà le popolazioni locali, che 
prevede la realizzazione di una fattoria biologica su di un terreno che stiamo acquistando grazie al 
contributo del 5x1000.

In  Italia  diverse  sono  state  le  iniziative  che  si  sono  realizzate  e  che  continueranno  anche 
quest’anno per la raccolta fondi:
-  continua la  collaborazione con la  campagna “Biblioteche Solidali”  delle  Biblioteche di  Roma, 
progetto che vede coinvolte le Biblioteche insieme alle Associazioni nell’effettuare 3 iniziative di 
raccolta fondi e sensibilizzazione, i cui ricavati noi destineremo alla biblioteca del progetto Valença; 
- grazie ai  volontari,  coordinati  dall’amico Luca, vengono effettuate raccolte fondi nei  mercatini 
cittadini portando oggetti e libri donati dai sostenitori;
- si sono realizzati concerti, cene e grazie al nostro amico Angelo Paionni anche una bellissima 
mostra fotografica sempre per lo stesso scopo della raccolta fondi;
- anche quest’anno realizzeremo, come i due anni precedenti, un viaggio di conoscenza che oltre 
a farci conoscere il Sudafrica ci consentirà di incontrare i nostri ragazzi.

 Inoltre,  un  grande riconoscimento  va alla  nostra amica e consigliera  Maria  Grazia Galdi  che 
organizza a Genova diverse iniziative di raccolta fondi:
-  per  il  secondo  anno  consecutivo  è  stata  realizzata  dal  circolo  ARCI  1^  maggio  di  Genova 
Castelletto una lotteria i cui i proventi sono andati alla nostra Associazione;
- ha creato insieme alle sue amiche un laboratorio che realizza collane bellissime in argento e 
pietre dure che ci vengono poi donate e che noi mettiamo in vendita nei nostri mercatini;
E l’amico Francesco Bragardo che rinuncia a nostro favore,  con l’accordo di tutti i condomini, del 
contributo quale Amministratore del condominio nel quale abita a Castelletto  . 

Come vedete le attività della nostra Associazione sono molteplici e proprio guardando il nostro 
bilancio possiamo dire che i risultati ci sono e quindi i nostri sforzi non sono vani e non dobbiamo 
assolutamente rallentare nel nostro impegno poiché i nostri ragazzi sanno che possono  contare 
su di noi per avere un futuro migliore dei loro genitori.

Un abbraccio a tutti voi da parte nostra e dei nostri ragazzi 

Modesto Sorrentino
Presidente Mais onlus



PROGETTO quote in attesa

BELEM 34 34 0 10
RECIFE CLASSE 20 31 0 0
RECIFE CECI COSTA 13 30 0 0
RECIFE CECI COSTA B 5 19 0 0
RECIFE 80 51 0 6
RIO 87 14 0 0
VALENCA 128 65 0 22
CLAYPOLE 131 43 1 3
SWAZI 314 158 0 38
YEOVILLE 835 280 17 33
PRETORIA 43 43 7 1
ANTSIRANANA 40 38 4 7
ANTSIRABE 162 107 5 2
ANTANANARIVO 27 19 3 15
FIANARANTSOA 21 21 0 15
POLA 2 2 0 0
IASI 32 16 0 0
INDIA CASE FAMIGLIA 88 88 0 0
INDIA 29 29 0 0
CLINICA SWAZILAND 6 0 0 0
BURKINA FASO 68 100 0 0
TOTALE 2165 1188 37 152

DATA QUOTE BAMBINI saldo quote QT SCOPERTE
situazione 01/01/2006 1960 972
situazione 31/03/2006 2040 1015 80 
situazione 30/06/2006 2078 1030 38 
situazione 30/09/2006 2089 1039 11 
situazione 31/12/2006 2122 1098 33 
situazione 30/03/2007 2119 1087 -3 
situazione 30/06/2007 2142 1092 23 29
situazione 30/09/2007 2152 1096 10 28
situazione 31/12/2007 2185 1109 33 35
situazione 31/03/2008 2193 1120 8 19
situazione 30/06/2008 2203 1121 10 17
situazione 30/09/2008 2220 1128 17 55
Situazione 31/12/2008 2237 1220 17 78
Situazione 31/03/2009 2233 1227 -4 160
Situazione 30/06/2009 2206 1213 -27 127
Situazione 30/09/2009 2156 1186 -50 62
Situazione 31/12/2009 2156 1186  - 62
Situazione 31/03/2010 2165 1188 9 37

IL M AIS ONLUS IN CIFRE
quote 
attuali

bambini 
attuali

quote 
scoperte



PROGETTO SPORTIVO con Ecpat Italia Onlus e Orizzonti Sportivi

ECPAT lotta da sempre contro uno dei "mercati più neri" al mondo: il mercato del sesso con minori. 
Di  questo  mercato,  il  turismo  sessuale  è  una  delle  forme  più  bieche,  una  specie  di  nuovo 
colonialismo travestito da divertimento. Pedofili e viaggiatori occasionali che, aiutati dall'anonimato, 
dalla possibilità di adescare più facilmente un bambino e dalla possibilità di sfuggire alle costrizioni 
morali e sociali, pagano per ottenere prestazioni sessuali con minori nel Paese scelto per le loro 
vacanze. ECPAT protegge i bambini nei Paesi a rischio con progetti di prevenzione, per tenerli 
lontani dal pericolo attraverso le scuole e un sostegno alle famiglie; progetti di recupero, tesi al 
reinserimento  dei  minori  vittime  di  sfruttamento  sessuale  nelle  comunità  di  appartenenza; 
campagne di sensibilizzazione e formazione, anche agli operatori del settore turistico, attraverso il 
CODICE DI CONDOTTA DELL'INDUSTRIA DEL TURISMO PER LA PRTOEZIONE DEI MINORI 
DALLO SFRUTTAMENTO SESSUALE NEI VIAGGI.

Attraverso il Codice di Condotta, ECPAT ogni anno raggiunge 30 milioni di turisti. Il 23 febbraio 
scorso in Campidoglio, Roma è stata la prima città al mondo a firmare un codice di condotta per il 
suo contrasto del turismo sessuale, impegnandosi in una serie di attività di sensibilizzazione verso 
turisti, verso gli operatori del settore turismo e verso i viaggiatori in partenza da Roma.

In occasione della campagna per i mondiali 2010 ECPAT lancia un progetto rivolto ai ragazzi di 
Yeoville  -  Johannesburg (Sudafrica).  L'idea è quella  realizzare  un campo di  calcio e uno di 
pallacanestro a Yeoville e Hillbrow sobborghi ad alto tasso di criminalità e povertà. Attraverso la 
promozione del diritto allo sport, ECPAT vuole prevenire lo sfruttamento sessuale dei minori a fini 
commerciali, educando i giovani al rispetto di se stessi e degli altri. Il progetto, dal titolo “31 e 34 : i 
numeri dei campioni di Yeoville” (31-34 sono due articoli della Convenzione dei diritti dei bambini), 
verrà realizzato in collaborazione con il MAIS Sudafrica, partner locale, e con Orizzonti Sportivi e 
Mais Onlus. È prevista una raccolta fondi.

ECPAT è una rete internazionale di organizzazioni, presente in oltre 70 Paesi, impegnata dal 1991 
nella lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali: turismo sessuale a danno di 
minori;  prostituzione  minorile;  tratta  e  traffico  di  minori  a  fini  di  sfruttamento  sessuale; 
pedopornografia.

PER ADERIRE ALLA CAMPAGNA

Fabio Bellumore - fabio.bellumore@gmail.com
Comunicazione e ufficio stampa
ECPAT Italia ONLUS
www.ecpat.it
tel:   (+39)  06  97277372  -  fax:   (+39)  06 
69380406
cell: (+39) 3289722937

Loredana Rabellino – lorirab@katamail.com
Responsabile Gruppo Progetti
Mais Onlus
www.mais-onlus.org
tel e fax:  (+39) 06 7886163
cell: (+39) 3383616750

mailto:fabio.bellumore@gmail.com
http://www.mais-onlus.org/
mailto:lorirab@katamail.com


Brasile  
PROGETTO RIO

Nel  2009, oltre le necessarie sistemazioni della sede,  l’acquisto di una enciclopedia e di una 
stampante per la biblioteca, l’attività dell’Associazione Culturale Nino Miraldi è proseguita, come al 
solito, intesa e fruttuosa.

Nelle tre aule e nella biblioteca si svolgono i  corsi di doposcuola per i ragazzi delle elementari 
mattina e pomeriggio, di preparazione all’esame per l’accesso alle università e di preparazione ai 
pubblici concorsi.  
Una domenica al mese vengono invitati i ragazzi del quartiere per una merenda e per fare insieme 
dei giochi educativi e divertenti.

I  giovani  che nel 2009 hanno frequentato l’Associazione Culturale Nino Miraldi,  oltre quelli  già 
laureati che continuano a dare il loro contributo come insegnanti, sono stati 14 di cui 12 universitari 
e due liceali.

Il progetto, iniziato nel 1988, è da alcuni anni seguito, dalla Referente Regina de Melo Morais, ex 
borsista e si gestisce autonomamente, sin dalla creazione.
Quest’anno  avremo  a  Roma  per  l’Assemblea  Mais  onlus  Edson  Vando,  tesoriere 
dell’Associazione in sostituzione di Regina che diventerà mamma a giugno.

Auguri Regina da tutti gli amici del Mais onlus!
Come Responsabili, ancora una volta, confermiamo in pieno la validità di questo progetto.

Renzo e Evola Campioni
Responsabili Progetto Rio



Brasile  
PROGETTO RECIFE

Il  Progetto Recife  è stato uno dei  primi ad essere realizzati  dal  Mais  onlus nel  lontano 1987. 
Durante questi anni sono state realizzate innumerevoli  opere legate al sostegno a distanza dei 
nostri ragazzi, destinate al miglioramento del  loro livello culturale e  sociale.
Centinaia sono stati i ragazzi coinvolti dal Mais onlus; a tutti è stata data la possibilità di studiare, di 
migliorare il livello igienico-sanitario, di frequentare attività alternative come il teatro, la musica, lo 
sport che hanno arricchito la loro mente. Molti di loro hanno saputo trarre grande beneficio da 
questo aiuto, continuando gli studi all’Università e realizzandosi nel campo del lavoro.

Durante questi lunghi anni il progetto si è aperto ad altre realtà, sempre legate ai nostri ragazzi. 
C’è stato un percorso di riflessione e di maturazione da parte dei responsabili del Progetto, di tutti 
gli amici brasiliani che lavorano con noi e soprattutto da parte di tutti gli sponsor.

Da circa dieci anni è nato il  Progetto Comunitario, sostenuto da trenta sponsor, destinato alla 
realizzazione e al mantenimento delle strutture scolastiche e sanitarie usate dai nostri ragazzi.

Con donazioni straordinarie,  è stato possibile realizzare i  Corsi Professionali per le mamme. 
Sono corsi programmati da personale qualificato, della durata di circa tre mesi, per almeno venti 
partecipanti. Si tratta di Corsi di Parrucchiera, di Estetista, di Cucina e di Pittura. In questo modo 
sia alle mamme dei nostri bambini, sia alle ragazze ormai diventate grandi, viene data una grande 
opportunità lavorativa che permette loro di alzare il  livello economico familiare. Quest’anno è stato 
realizzato un Corso di Parrucchiera, presso la Ceci Costa.

Da quattro anni è nato il  Progetto Classe! Si tratta del sostegno di una intera classe e non del 
singolo bambino da parte dello sponsor. Con la quota si provvede al materiale didattico per l’intero 
anno, alle divise per i bambini, ai pasti giornalieri presso il refettorio della scuola e al materiale 
necessario per le attività ricreative della classe.
La maestra scrive due volte l’anno agli sponsor, raccontando l’andamento della classe, le difficoltà 
di  qualcuno,  i  risultati  positivi  di  altri.  I  bambini,  in  occasione delle  feste natalizie,  sono molto 
generosi nel fare disegni e scrivere letterine che sono distribuite a tutti gli sponsor. 
In questo modo è stato possibile sostenere un maggior numero di bambini con un minore numero 
di quote.

In questo momento presso la Scuola Santa Maria c’è una classe di trenta ragazzi sostenuta dal 
2007 da venti sponsor.  Presso la Ceci Costa ci sono due classi  di diciannove bambini,  una è 
sostenuta dal 2009 da tredici sponsor, l’altra, nata a gennaio 2010, per ora solo da dieci…(siamo 
alla ricerca di altri tre amici !!!).

Il lavoro del Mais onlus a Recife è comunque concentrato in due realtà: la Scuola Santa Maria a 
Igarassu,  con la  Clinica  Sorriso nelle  sue vicinanze e la  Casa di  Accoglienza Ceci  Costa a 
Olinda.
Quest’anno, grazie alla donazione del Presidio Scolastico “Nino Rota” di Roma, è stato possibile 
acquistare dei nuovi macchinari per il laboratorio odontoiatrico della Clinica Sorriso e grazie alla 
donazione di molti amici tutti insieme, è stato possibile fornire di nuovi strumenti e macchinari il 
laboratorio della nutrizionista. Si tratta di un poliambulatorio specialistico a disposizione dei 570 
ragazzi che frequentano la Scuola Santa Maria e di tutti i loro genitori. L’assistenza è gratuita per 
i bambini, ai loro genitori viene chiesta una piccola quota simbolica.

I molti anni trascorsi a Recife ci hanno arricchito di tanta esperienza e ci hanno fatto raccogliere 
tanti  frutti  positivi:  vedere  oggi  i  bambini  di  ieri  dedicare tanto tempo di  volontariato  nei 
confronti dei più piccoli, credo sia il risultato migliore del percorso di solidarietà, a volte non 
privo di momenti difficili, ma sicuramente a tutt'oggi entusiasmante!

                                                                    Dorinha Maciel e Marina Zampieri
                                                     Referente e Responsabile Progetto Recife



Brasile  
PROGETTO VALENCA

Miei cari amici,
quest'anno non ci  vedremo, ma con il  nostro cuore siamo qui con voi,  partecipando al  nostro 
convegno annuale.
Porgiamo quindi i saluti a tutti i presenti ringraziando il nostro caro Presidente, il Vice-presidente, il 
tesoriere, signori membri del Consiglio, i responsabili, i referenti, i volontari ed i funzionari del Mais 
onlus che, con il loro infaticabile lavoro fanno sì che il nostro e tanti altri  progetti possano esistere.

CONTESTO SOCIO-POLITICO
Attualmente il Brasile sta attraversando un momento molto particolare: è in crescita economica, 
ma, secondo il mio modesto punto di vista, in perdita rispetto ai valori etici e umani.
Il 70% dell'economia brasiliana é in mano al 10% della popolazione.
Credo che solo questo sia sufficiente per fare un quadro della situazione, con uno scenario di 
povertà e la piaga del crack che invade il territorio nazionale ed un sub-mondo che cresce sempre 
più a causa della corruzione sia dei politici che della polizia. 
La giustizia è nelle mani di avvocati senza scupoli e ad avere il potere sono i trafficanti, di gran 
lunga molto meglio equipaggiati della stessa polizia...cosí “la fila scorre” come si suol dire qua.
Il popolo é lobotomizzato con feste, alcool e droga!!! Molti brasiliani hanno già perso il loro radioso 
sorriso ed in molti sguardi si denota la paura di un domani ancora  peggiore.
Il governo sta lavorando e migliorando molte cose e fortunatamente è sempre più consapevole di 
questa situazioni e speriamo che riesca a superare questa crisi sociale e migliorare la qualità di 
vita di tutti i brasiliani. 

STATO ATTUALE DEL PROGETTO
Il progetto Valença, del quale sono referente qui in Brasile attualmente assiste  ben 119 bambini. 
Quest´anno Jailda, la nostra Coordinatrice ha visitato tutte le case dei bambini che erano nella lista 
di attesa per entrare al posto di quelli che sono usciti ed abbiamo accolto quelli che più versano in 
uno stato di necessità.
La maggior parte degli alunni dalla 1ª alla 5ª elementare frequenta il doposcuola al mattino o al 
pomeriggio  a  seconda  dei  turni  scolastici  ed  i  piú  grandicelli,  delle  medie  e  superiori,  invece 
frequentano  la  biblioteca,  aperta  anche  alla  comunitá,  per  fare  ricerche  e  lavori  scolastici. 
L'Organização Social  Mais Vida, grazie ai fondi ricevuti dal Mais onlus, fornisce ai bambini del 
progetto la divisa ed il materiale didattico richiesto dalla scuola che frequentano ed anche la divisa 
del  doposcuola  in  modo  che  tutti  vengano  vestiti  dignitosamente,  visto  che  ci  sono  alcuni 
veramente molto,  ma molto poveri  ed anche per questo  continuiamo ad offrire  3 refezioni  al 
giorno:  h.  7,30 colazione,  h.  11,30 e 15 pranzo e già  si  vede il  miglioramento  sia  fisico  che 
scolastico dei nostri alunni. 
Se ci sono soldi extra da donazioni, facciamo sempre una festicciola a fine mese per festeggiare 
con una torta ed un regalino  tutti i bambini che fanno il compleanno durante il mese in questione e 
commemoriamo sempre le varie ricorrenze, e se succede di non avere nessun fondo, facciamo un 
mercatino così come è successo a S. Giovanni: un mercatino di roba usata per poter comprare le 
noccioline, le pannocchie, le tinte per dipingere gli striscioni e tutto il necessario per la festa.
A Natale,  nonostante io  mi  trovassi  ancora in  Italia,  le  maestre hanno organizzato  una cena. 
Persone amiche hanno offerto piatti giá pronti,  altre alimenti e poi sono stati  venduti all´incirca 
cento biglietti di ingresso. Il ricavato é servito per la festa di Natale alla quale hanno partecipato sia 
i  bambini  che i  familiari  (all´incirca 200 persone),  per la torta natalizia ed i regali  che Joselito, 
vestito da Babbo Natale ha distribuito a tutti i  bambini presenti. 

Il grande progresso psico-fisico dei nostri alunni é dovuto alla dedizione e all´amore con il quale i 
bambini  sono  trattati  dalle  nostre  maestre  (Jailda,  Adriana,  Cristiane  e  Neuza)  da  Naiara,  la 
maestra di danza, da Manuely, la maestra di Teatro e dai nostri volontari:
Edriana, che ci aiuta nella biblioteca e nel sostegno scolastico
Mauricio, il maestro di Karaté
Joselito direttore sportivo, teatro e quadriglia
Tamires, cucina e pulizie
Marcelle , con il progetto “cultura negra” ed il gruppo di Samba de Roda.



OBIETTIVI FUTURI
1-   Mantenere e migliorare sempre più il lavoro del doposcuola;
2-   Allestire la sala multimediale;
3-  Rafforzare  i  rapporti  con  il  Comune  di  Valença  in  modo  che  si  faccia  un  contratto  di 
compartecipazione per le spese delle maestre; ad aprile il Comune, dopo ripetute sollecitazioni, ha 
inviato 3 maestre che stipendia per il  progetto. Il sostegno del Comune di Valenca è diventato 
indispensabile e irrinunciabile a causa dell'alta svalutazione del real brasiliano.
  

Giovina Santini
Referente Progetto Valença



Argentina  
PROGETTO CLAYPOLE

LE NOVITÀ IN CAMPO SOCIALE IN ARGENTINA
Grazie al trend positivo dell’economia argentina durante quest’ultimo anno che ha permesso un 
miglioramento dei conti pubblici è stata recentemente approvata una legge per venire incontro alle 
necessità  delle  famiglie  più  disagiate  del  paese.  In  sintesi,  con  il  provvedimento  legislativo 
recentemente entrato in vigore, ogni capofamiglia che guadagna meno del salario minimo o che è 
disoccupato, riceverà mensilmente per ogni figlio che frequenta regolarmente la scuola pubblica e 
fino al 18° anno d’età e per un massimo di 5 figli,  un sussidio mensile di 180 pesos.

Da quest’anno è entrata in vigore l’ennesima  riforma della scuola che interessa la provincia di 
Buenos Aires. Adesso, come da noi in Italia, c’è l’obbligo di studiare fino a 18 anni. I primi 6 anni di 
scuola si passano a frequentare la EP (ossia la Escuela Primaria), i  secondi 6 la ES (ossia la 
Escuela  Secundaria).  Poi  c’è  il  livello  terziario  che  comprende,  oltre  l’università,  anche  le 
specializzazioni tecniche, artistiche, ecc.

STATO ATTUALE DEL PROGETTO
Il progetto Ricreando è entrato nel suo decimo anno di vita e recentemente a marzo ha iniziato in 
pieno  lo  svolgimento  delle  proprie  attività  in  coincidenza  della  ripresa  delle  lezioni  dell’anno 
scolastico 2010. 

Quest’anno c’è stato un vero e proprio boom di iscrizioni ai vari laboratori messi a disposizione di 
tutta la comunità locale. Attualmente sono in funzione quelli  di linguaggio dei segni,  porcellana 
fredda suddiviso per grandi e piccoli, calcio, giochi per i più piccoli, patchwork, artigianato, italiano 
e taekwondo. La maggior parte di questi laboratori sono gestiti dai giovani borsisti del Mais onlus 
che in tal modo diventano essi stessi protagonisti del progetto.

Quest’anno si è deciso di ridurre drasticamente il numero dei frequentatori d’informatica presso 
l’Istituto Argentino de Computación, dai 20 dello scorso anno si è passati a 6, questo non solo per 
ragioni di bilancio, infatti i costi dei corsi sono sensibilmente lievitati, si mandano perciò allo IAC 
solo i ragazzi che a scuola hanno un ottimo profitto. Lo stesso vale per i corsi d’inglese.

Come è noto, il progetto Ricreando si avvale per lo svolgimento delle proprie attività delle strutture 
della scuola pubblica Pedro de Vega di Claypole e al momento attuale l’esigenza di  disporre di 
una propria sede è passata in secondo ordine in considerazione di vari fattori, il primo dei quali 
per la obiettiva difficoltà di trovare sul mercato immobiliare locale una proposta soddisfacente; in 
seconda analisi,  dopo 10 anni di funzionamento in questa scuola il progetto Ricreando è ormai 
diventato una vera e propria istituzione, i  rapporti con i vari direttori che si sono succeduti nel 
tempo sono sempre stati ottimi e continuano a migliorare, per cui nessun elemento presente lascia 
supporre un futuro ostile al progetto stesso che ormai utilizza per il funzionamento dei laboratori 
quasi tutti i giorni della settimana. A fronte di ciò, si vorrebbe fare ancora di più in favore della 
comunità del quartiere, purtroppo anche la scuola soffre della mancanza di locali per poter ospitare 
ulteriori attività, in questo caso ci riferiamo al funzionamento della Biblioteca e della Cineteca che 
che proprio per la suindicata ragione attualmente sono in una fase di stallo.

Il microprogetto del “Gruppo Donne” ha raggiunto ormai un buon livello di qualità del proprio lavoro 
e si  è  specializzato  nella  produzione di  bomboniere  e  riesce a soddisfare  le  richieste  che 
vengono dall’Italia.  Quest’attività consente alle famiglie delle  integranti del  gruppo di migliorare 
sensibilmente il bilancio economico delle rispettive famiglie.

Una menzione particolare merita il laboratorio di taekwondo. Non desideriamo porre in evidenza i 
trionfi internazionali della nostra Gisel Pogonza, di Florencia Oroño e di Elias Molina che ormai 
sono noti alla maggior parte di tutti per lo spazio che hanno occupato su internet e su facebook. 

Tutti i ragazzi di questo laboratorio che ormai gareggiano anche lontano da Buenos Aires, grazie 
ad un’acquisita maturità e senso dell’organizzazione, sono riusciti ad autofinanziarsi quasi al 100% 
i costi delle loro trasferte. Organizzano con entusiasmo riffe ed eventi che coinvolgono le rispettive 
famiglie creando un clima di solidarietà e di allegria molto positivo.



OBIETTIVI FUTURI
Il numero dei ragazzi che attualmente stanno usufruendo della borsa di studio del Mais onlus sono 
42,  la  maggior  parte  di  loro  frequenta  la  scuola  secondaria  e  addirittura  tre  sono  iscritti 
all’università.  Tra  qualche  anno  sicuramente  Maximiliano,  attualmente  studente  d’ingegneria, 
prenderà la laurea per Analista di Sistemi. Lo stesso vale per Daniela che con molto impegno sta 
studiando per diventare Contabile Pubblica. 

Un accenno in particolare riteniamo che lo meriti  Belén Gallo, una borsista del Mais onlus che 
proprio quest’anno ha iniziato a frequentare l’Istituto di Belle Arti a Quilmes. È una ragazza che ha 
un  vero  talento  naturale  per  le  arti  figurative  e  solo  grazie  al  Mais  onlus  può  studiare 
nell’accademia, sicuramente anche lei un giorno farà parlare di sé, quest’anno ha meritato una 
menzione particolare in un concorso di tutte le scuole della provincia di Buenos Aires tenutosi nella 
città di Mar del Plata e il prossimo anno sarà invitata come ospite speciale. 

Sono risultati  importanti  che fino a qualche  anno fa erano impensabili  per  la  realtà  di  questo 
quartiere e noi confidiamo che questi ragazzi siano l’avanguardia di altri in grado di poterli imitare. 
Va detto però che il progetto Ricreando non intende contribuire solamente affinché questi ragazzi 
riescano a trovare una posizione dignitosa nella società attraverso lo studio, ci si sforza anche 
perché a loro volta contribuiscano a mantenere vivo il progetto ed accompagnare i più piccoli nel 
cammino che loro stessi hanno compiuto.

Giulio Savina
Responsabile Progetto Claypole



PROGETTI MADAGASCAR

La situazione socio-politica in Madagascar continua a non essere delle migliori, ma come al solito 
è difficile trovare  dalle nostre parti notizie che  riguardano la Grande Isola.
Approfitteremo della presenza di Jean François per sapere direttamente da lui come vivono oggi i 
Malgasci e che prospettive hanno per il futuro.

Ci  piacerebbe  sapere  se  è  rientrata  la  decisione  di  cedere  alla  Daewoo  1.300.000  kmq  di 
superficie coltivabile e se è cambiato qualcosa riguardo allo sfruttamento “disinvolto” del sottosuolo 
da parte delle varie multinazionali…
L’unica certezza,  purtroppo,  è che i  problemi economici  delle  famiglie  sono sempre più seri  e 
spingono alcune giovani donne ad accettare anche offerte di lavoro più o meno al buio pur di 
garantire ai propri familiari un  minimo di sicurezza economica.
Qualche mese fa Jean François ci ha parlato del terribile fenomeno della  tratta delle donne in 
Libano: ci sono agenzie in Madagascar che reclutano giovani donne da inviare a svolgere lavori 
domestici  presso famiglie libanesi.
Spesso, però, queste ragazze si ritrovano intrappolate in un rapporto pressoché schiavistico con il 
loro datore di lavoro e nell’impossibilità di far rientro in Madagascar, poiché l’agenzia pretende una 
penale spropositata per la rescissione del contratto. 
E’ un altro effetto della crisi mondiale? O non è piuttosto uno dei tanti tasselli di cui è composto il 
nostro sistema economico, che valuta tutto (e tutti) solo in termini monetari?

Anche alla  luce di  questo,  la decisione di lavorare per il progetto della Fattoria Tsinjo Lavitra 
assume un’importanza particolare.
L’anno scorso Jean François ci illustrava i progressi del Progetto Agricolo, ormai collaudato da 
qualche anno. 
Bene, i mesi successivi sono stati piuttosto impegnativi e adesso stiamo perfezionando l’acquisto 
del terreno ad Ambohitsarabe, sul quale si svilupperà la Fattoria Biologica Tsinjo Lavitra.
Quello che mi preme trasmettervi, riguardo all’anno appena trascorso, è la ricchezza di relazioni e 
di  … “agganci”  che mi ha letteralmente travolto nel corso di  questi  mesi,  lavorando attorno al 
progetto della Fattoria.
Voglio riepilogare in breve i vari passaggi, ma sono certa che dimenticherò qualcosa.
Dopo l’assemblea,  durante  l’estate  2009 Jean François  e Marcello  Anastasio  hanno  messo a 
punto il progetto della Fattoria, sviluppando il progetto agricolo che è attivo già da qualche anno ad 
Antsirabe.
Alla fine dell’estate, con il progetto appena steso, Flaviano ha curato la partecipazione al bando 
del Comune di Roma,  del quale siamo ancora in attesa d’esito. 
Nel frattempo ci contattano due belle ed entusiaste ragazze, Alessia e Floriana, che ci chiedono se 
per caso abbiamo in piedi progetti che prevedano l’utilizzo di energie alternative…e ci offrono la 
loro collaborazione per raccogliere fondi attraverso l’organizzazione di un torneo di pallavolo e…. 
non solo…ma ce lo racconteranno di persona in assemblea.

Inverno  2009/2010:  Fabio  e  i  ragazzi  della  compagnia  teatrale  Il  Delfino  della  parrocchia  di 
S.Giuseppe Artigiano mettono in scena “Non sparate sul postino” e   destinano anche quest’anno 
l’incasso delle serate al Madagascar.
Marcello ci mette in contatto con le artigiane di “Da lontano era un’isola” di Bergamo e  iniziamo  a 
collaborare insieme per la vendita delle loro  bellissime cornici di mais (mais di mais…!), anch’esse 
destinate a  finanziare il progetto della Fattoria Biologica.
Sempre grazie a Marcello conosciamo  Tupingimatangi, bottega del commercio equo che offre a 
François lo spazio per presentare il suo lavoro in Madagascar...
Gli amici di Banca d’Italia organizzano un concerto dedicato a Chopin  con la  bravissima pianista 
Kikuko Kurose presso la sede della Provincia, il cui ricavato è destinato alla Fattoria.
Geneviève, preziosissima amica di Tetezana Onlus, ci  aiuta a perfezionare i  documenti  per  il 
contratto.
Con Lorenzo, il nostro energico tesoriere,  facciamo la verifica dei fondi assegnati al Mais onlus 
grazie al  5 x mille e…incredibilmente arriviamo a mettere insieme la somma per l’acquisto del 
terreno ad Amhohitsarabe!
Vi assicuro che, se qualcuno me lo avesse detto un anno fa, non ci avrei creduto!!
Grazie a tutti, soprattutto a tutti quelli che  non ho citato!!!

Anna Bartoloni
Responsabile Progetti Madagascar



MADAGASCAR
dal responsabile del progetto Bio-Fattoria 

Il nostro compito
Esiste  un  compito  delle  cosiddette  organizzazioni  umanitarie,  ben  poco  riconosciuto  in  verità, 
divenuto in questi ultimi anni irrinunciabile. È il compito di promuovere l’idea della solidarietà tra gli 
esseri umani e tra gli esseri umani e tutto il loro universo. Questo è il compito principale, oggi più 
che mai. 
Sembrerà  banale,  ma  più  dei  nostri  sforzi  per  inviare  beni  e  risorse  ai  più  poveri  varrà 
l’affermazione dei vecchi principi di uguaglianza e di solidarietà. Purtroppo diviene sempre più 
difficile  sostenere,  rispetto all’insorgenza di  ampie categorie  di  nuovi  poveri,  la  necessità dello 
sviluppo solidale. 

Occorre  perciò,  concepire  nuovi  linguaggi,  individuare  meccanismi  di  intervento  capaci  di 
rispondere alla domanda di interna solidarietà, per non veder entrare in crisi la missione stessa 
delle  organizzazioni  che  come  il  Mais  onlus  si  impegnano  nella  direzione  dello  sviluppo 
sostenibile. 
Si deve riuscire a collegare meglio le diverse richieste di solidarietà, ad unire le comuni esigenze, 
per  affermare che agire in  modo solidale  è un metodo o  meglio  corrisponde  a un sistema di 
pensiero, il pensiero in grado di rispondere meglio alle attuali esigenze del pianeta. 

Come tutti sappiamo i nostri giorni sono caratterizzati da una condizione mai sperimentata prima 
dalla nostra specie.  Negli  ultimi decenni il  genere umano è alle prese col  rischio della propria 
estinzione e come in una globale isola di Pasqua, non riesce a scuotersi dalle routine in cui s’è 
abituato a vivere. Gli  idoli  giganteschi  che l’uomo ha di  fronte e che tutti  conosciamo, non gli 
permettono  di  intravedere  una  possibile  via  d’uscita.  Assistiamo  impassibili  al  nascere  nuove 
grandi ipocrisie. Mascherati da eventi fortuiti si celano i soliti comportamenti così ben inquadrati dai 
nostri avi in: mors tua vita mea! 

Da una parte i grandi potentati economici arringano ai malfattori globali, agli speculatori spietati, ai 
paesi canaglia, dall’altra le lobby politiche e culturali da essi stessi sostenute si arroccano dietro 
leggi infami che riportano il  valore umano a ben prima della dichiarazione universale dei diritti. 
Siamo tutti cresciuti alla nella prospettiva di un’era nuova che doveva venire, l’epoca dei diritti e 
della  giustizia  sembrava  a  portata  di  mano,  ma  benché  ciò  venga  accuratamente  celato,  ci 
accorgiamo  di  muoverci  in  direzione  opposta.  Alla  scelta  di  una  decrescita  intelligente  e 
progressiva, distribuita su ogni categoria di persone, sta prevalendo la scelta dell’ognun per se…
col risultato di milioni di nuovi poveri che riappaiono nel ricco occidente ove la miseria sembrava 
sconfitta. 

Alla giustizia si contrappone l’individualismo legato al folle intendimento che ci si possa salvare da 
soli.  Così  i  ricchi  si  faranno sempre più ricchi  e i  poveri  aumenteranno e saranno sempre più 
poveri. Nell’imminenza dell’ultima crisi, che corrisponde a una vera e propria ristrutturazione del 
sistema economico globale, la risposta immediata di tutti i governi è stata quella di bloccare tutti i 
fondi destinati  allo  sviluppo;  la solidarietà finisce con la crisi.  Il  processo di  sviluppo dei  paesi 
poveri deve attendere tempi migliori, ma intanto la lotta per impossessarsi delle risorse devasta i 
l’intero pianeta. Le risorse, bruciate inseguendo modelli  di consumo incontenibili  e ingiusti,  non 
hanno il tempo di ricostituirsi, perciò non ci saranno tempi migliori in cui dedicarsi ai più poveri. 

Sono milioni nel mondo gli uomini e le donne, i giovani e gli anziani impegnati nelle organizzazioni 
umanitarie, eppure vengono minimizzati o considerati ostili. Ogni giorno di più rischiamo di sentirci 
delegittimati dall’idea stessa del: “si salvi ci può”, perché non riusciamo ad affermare il sistema di 
valori ed organizzativo, il nostro modo di lavorare. Aprire le associazioni umanitarie alle domande 
interne sociali e ed economiche, oltre a quelle etiche o filosofiche, significa rivolgersi al mondo, 
riaffermando il primato della solidarietà come metodologia di sistema. Mi pare che solo costruendo 
reti di interessi basate sulla solidarietà e sulla sostenibilità, si possa incoraggiare il nostro mondo 
ad avviarsi verso una nuova concezione dell’economia, locale e globale, in grado di costruire un 
orizzonte egalitario.

Marcello Anastasio



MADAGASCAR
la tratta delle donne malgasce in Libano 

di Jean François Ratsimbazafy

Ho conosciuto la condizione delle donne malgasce in Libano dopo il tentativo di far rientrare in 
Madagascar una persona cara che era andata lì con la speranza di trovarvi un lavoro e una vita 
migliore. Abbiamo dovuto pagare per farla rientrare e, un mese dopo il suo arrivo, è venuta fuori 
tutta la tragedia di queste donne. In televisione e sui giornali sono apparse delle scene incredibili, 
disumane. 
Ho preferito tacere, però dentro di me qualcosa mi diceva di muovermi. 
E’ da più di un mese che ho chiuso internet per rimanere tranquillo e non cadere nella tentazione 
di disturbarvi, ma mi sono reso conto che era troppo importante fare qualcosa per loro e farlo tutti 
insieme. Mi sembra di essere tornato agli anni della “traite negrière”. I libanesi non considerano le 
donne malgasce come delle persone umane, ma come delle schiave e, nello stesso tempo, mi 
vergogno del mio paese, che riesce a sostenere la crisi politica e a pagare l’esercito con delle 
somme esorbitanti, ma non riesce a far rientrare dal Libano queste donne che soffrono, si tratta di 
6000 donne che vivono in condizione di esilio totale in Libano, senza avere neanche la possibilità 
di comunicare con le loro famiglie. 

Le pratiche e le modalità 
In Libano, ci sono delle agenzie alle quali si rivolgono le famiglie in cerca di casalinghe provenienti 
dal Madagascar. Sono agenzie che non accettano di dare la loro identità. Ho avuto un litigio con 
un’agenzia che si chiamava “ALFA”. Non mi e’ mai stato possibile chiamarla al telefono, né entrare 
in  contatto  con  lei  tramite  internet,  però  l’agenzia,  avendo  il  mio  recapito,  poteva  sempre 
chiamarmi e impormi le sue condizioni, anche minacciandomi. 
Queste agenzie sono in relazione con degli intermediari in Madagascar che li facilitano nel trovare 
le  donne  che  hanno  bisogno  di  lavoro.  In  Madagascar,  le  agenzie  vanno  di  porta  in  porta  a 
proporre alle giovani donne di andare all’estero per lavorare. Raccontano loro delle belle cose sul 
Libano, sulla possibilità di guadagnare più soldi all’estero. In breve, fanno pubblicità e mettono 
degli annunci sui muri di alcuni quartieri delle grandi città del Madagascar per trovare  candidate. 
La  maggiore  parte  delle  donne  che  partono  non  hanno  fatto  grandi  studi,  parlano  appena  il 
francese,  non hanno mai  fatto  un viaggio  in  aereo in  vita  loro.  Alcune altre hanno avuto una 
delusione  dal  marito  o  dal  loro  compagno,  alcune  cercano  l’avventura.  Quello  che  hanno  in 
comune è la  volontà di  migliorare la  loro vita guadagnando un po’  più soldi.  Devono lasciare 
genitori, figli e figlie, e tutti i loro cari per lavorare come succedeva agli Europei durante il periodo 
dell’emigrazione verso gli Stati Uniti. 
Le famiglie libanesi presentano le loro richieste presso le agenzie. Vengono consegnate loro le 
foto delle donne malgasce e scelgono  la loro futura donna di servizio secondo il proprio criterio di 
robustezza, bellezza ed età. 
Viene firmato in partenza un contratto di tre anni. Tante donne malgasce non conoscono neanche 
il contenuto del contratto a parte alcune proibizioni (non possono portare il telefonino, non devono 
portare tanti vestiti, comunicheranno solo una volta al mese con la propria famiglia, lo stipendio è 
di 150 dollari al mese). I dettagli del contratto sono scritti in un  francese di un certo livello che 
sicuramente la maggiore parte di queste donne  non capisce. Ho letto il contratto e ho visto che 
molti articoli sono in loro sfavore. Un articolo  diceva “le casalinghe devono piena obbedienza al 
loro padrone” e non devono divulgare  i segreti della famiglia, sia mentre vi lavorano sia  dopo”. 
Il  viaggio per andare in Libano può seguire due vie:  da Antananarivo - Johannesburg - Addis 
Ababa - Beirut, o Antananarivo – Maurizio - Dubai - Beirut. uaznoc Quando arrivano all’aeroporto 
di Beirut, vengono chiuse in una sala di attesa. Arrivano i padroni con i dipendenti dell’agenzia, 
prendono i passaporti delle donne e le portano a casa loro. Da quel momento non si incontreranno 
più. 
Nelle  famiglie  iniziano  i  lavori  domestici,  dalla  pulizia  delle  stanze  alla  cucina,  dalla  cura  dei 
bambini, allo stirare i panni, al fare la spesa. Vanno anche a lavorare dai suoceri dei padroni. Non 
devono rifiutare i desideri e gli ordini del padrone. Secondo la testimonianza delle donne che sono 
rientrate, il lavoro dura dalle sei del mattino a mezzanotte. 

Sfruttamento e traffico di donne
 Per tante di queste donne il sogno di trovare una vita migliore si è trasformato in un incubo. Una 
richiesta di aiuto mi è arrivata dalle mamme di quelle che sono partite: alcune famiglie malgasce 
cercano le loro figlie e sono senza notizie da anni. Il ministero della popolazione è riuscito a fare 



rientrare 62 donne tre settimane fa, poi ha dichiarato di non avere più i soldi per far rientrare le 
altre.   
Da  parte  malgascia  sicuramente  c’è  un’organizzazione  mafiosa.   E’  molto  facile  ottenere  un 
passaporto e un visto per il  Libano.  In un attimo si  fa tutto.  La facilità  di  ottenere il  visto e il 
permesso di uscita dal Madagascar rivela una presenza e una complicità a livello ministeriale. Le 
agenzie,  che  lavorano  in  stretto  contatto  con  le  agenzie  libanesi,  ottengono  delle  somme 
esorbitanti ad ogni invio di donne in Libano. Se una famiglia vuole far rientrare una donna dal 
Libano deve pagare 4000 dollari. Se la famiglia non ha questi soldi, quella donna vive il peggio. 

Testimonianze di alcune donne rientrate
“I  primi  due  mesi  dal  mio  arrivo  in  Libano,  sono  stata  trattata  bene.  Erano  accoglienti  e  mi 
coccolavano. Poi, il terzo mese il padrone di casa mi ha chiesto di andare a letto con lui e, al mio 
rifiuto, mi ha violentata. E così è stato per tutto il resto del mio soggiorno”.  
   
“A me è successa la stessa cosa, poi, quando mi sono lamentata con l’agenzia che ci aveva fatto 
venire a Beirut,  sono arrivati  quattro uomini  e mi hanno picchiata.  Mi hanno detto che dovevo 
accettare qualsiasi  cosa che mi  dicevano di  fare,  perché avevo accettato l’offerta di  lavoro in 
Libano”

La cugina dell’autista della casa famiglia,  Tsinjo Lavitra, lavora in Libano e ha mandato questo 
messaggio alla sua famiglia: “Non lasciate più venire nessuna donna in Libano per lavoro. Non so 
se rientrerò viva in Madagascar o se non ci ritornerò più. Mi obbligano a sposare  un uomo e per 
salvarmi la vita devo ubbidire”. 

“Eravamo quattro ragazze. Ci hanno chiuse in un appartamento e ci hanno mandato degli uomini 
per violentarci. Con i soldi che questi uomini ci hanno lasciato, i nostri padroni ci pagavano i nostri 
stipendi”. Sono riuscita a  fuggire dopo 6 mesi”. 

“Ci  hanno  drogate.  Ci  facevano  delle  iniezioni  sulle  sopracciglia.  Ci  dicevano  che  era  una 
vaccinazione per fortificarci”. 

“7 donne sono ricoverate all’ospedale psichiatrico di  Antananarivo dopo il  loro rientro in patria. 
Alcune di loro hanno accusato dolori all’addome a 15 giorni dal loro arrivo, poi sono impazzite e 
sono state ricoverate all’ospedale  psichiatrico.  Una di  loro è stata intervistata,  ma diceva solo 
questa frase: MI HANNO PUNTO SULLE SOPRACCIGLIA...”

“Ci hanno schiavizzate. Ci facevano lavorare 18 ore al giorno. A volte non ci davano neanche 
abbastanza da mangiare”. 
“Per il primo mese, ci davano la possibilità di chiamare il Madagascar. Poi, i contatti con la nostra 
famiglia si sono rarefatti, fino a scomparire del tutto.” 

“Il mio padrone mi ha mandato a fare la spesa. Mentre camminavo, è arrivato un taxi. Si è fermato 
vicino a me e subito due uomini mi hanno trascinata nel taxi  per poi violentarmi. Quando sono 
rientrato a  casa,  il  padrone mi  ha chiesto perché avevo impiegato tanto tempo per  la  spesa. 
Sperando di trovare conforto, ho raccontato piangendo quello che mi era successo. Era il mio terzo 
mese  in  Libano.  Subito  il  padrone  mi  ha  trascinata  in  camera  e  anche  lui  mi  ha  violentato, 
dicendo:” lo devi fare anche con me e, se non accetti, ti mando sempre a fare la spesa e loro ti 
salteranno addosso”. Quando mi manda a fare la spesa, vengono sempre a violentarmi e anche 
se dei Libanesi ci vedono non dicono niente”.
Sono da due anni che questa donna di 27 anni è in Libano e non può rientrare in Madagascar 
perché se vuole rientrare prima del terzo anno, la sua famiglia deve pagare dai 3000 ai 4000 
dollari.  Questa vicenda è stata raccontata da sua cugina, con la quale lei mantiene sempre un 
contatto telefonico.

CHE COSA FARE ?
Non c’e’ una via a livello internazionale per lottare contro questa pratica?
Bisogna creare dei posti di lavoro in Madagascar.
Bisogna organizzare le donne dei villaggi, le giovane donne, intorno all’agricoltura. L’agricoltura 
sembra essere il lavoro più sicuro che possiamo offrire, essendo il Madagascar un paese a forte 
percentuale agricola. 
Aprire una rete d’informazione sul Libano in Madagascar. 
Creare un ufficio di ascolto per genitori e famiglie di quelle donne che sono andate in Libano.



PROGETTO INDIA

Dopo i  primi  anni  di  difficoltà  nell’avviamento del  progetto Mais India,  possiamo dire di  averlo 
definitivamente consolidato grazie al grande lavoro di suor Lorenza insieme alle sue incaricate. 

Abbiamo avuto modo di estendere questa preziosa collaborazione con Suor Lorenza anche in altri 
due  progetti  finanziati  dall’Associazione  Obiettivo  Solidarieta’  della  Banca  d’Italia,  come  la 
ricostruzione  di  un  villaggio  costiero  (Thalle  Palem)  distrutto  dallo  Tsunami  del  2004  e  la 
realizzazione di un  boarding annesso ad un ospedale (Eluru) per alcuni bambini figli di malati di 
HIV-Aids. 

Nell’ambito dell’istruzione confidiamo che il numero delle ragazze seguite dalle missionarie possa 
aumentare nel corso degli anni e che soprattutto la maggior parte di loro riesca a completare il 
ciclo  di  istruzione  di  base  garantito  dalle  missionarie  nei  boardings,  prima  di  tornare 
definitivamente in famiglia.

BHIMAVARAM E VILLAGGI CIRCOSTANTI
I ragazzi e le ragazze seguiti dalle M.d.I. a Bhimavaram  vivono tutti in famiglia, alcuni in città, altri 
nei  villaggi  circostanti  e viaggiano tutti  i  giorni  con qualsiasi  mezzo per  frequentare la  scuola. 
Attualmente i ragazzi sostenuti dagli sponsors del Mais onlus sono 29. Le quote versate vengono 
utilizzate per pagare le rette della scuola, i libri ed i vestiti. Quando necessario si provvede a dare 
un aiuto anche alle famiglie dei ragazzi, quasi tutte in condizioni estremamente disagiate. I
n  questo  progetto  ci  sono  ragazzi  sostenuti  da  molti  anni  ormai  grandi  per  i  quali  bisognerà 
valutare se e come proseguire con il sostegno, anche in base a cosa gli stessi ragazzi decideranno 
del loro futuro dopo che avranno effettuato gli  esami di fine ciclo di studi  il  prossimo mese di 
giugno.

CASA FAMIGLIA DI AMALAPURAM (MADRE DONES BOARDING)
In questo boarding femminile delle Missionarie dell’Immacolata del P.I.M.E., totalmente sostenuto 
dal  progetto  Mais  India  nato  nel  2002,  le  ragazze  ospitate  sono  56  e  frequentano  la  scuola 
governativa dei Padri  Gesuiti  per un ciclo di istruzione di base che va dalla sesta alla decima 
classe. Approssimativamente le lezioni  iniziano l’11 Giugno e terminano il  23 Aprile.  Durante il 
periodo delle vacanze le ragazze possono tornare a stare con le proprie famiglie. La responsabile 
della casa famiglia è suor Giuseppina, un’insegnante molto preparata e dedita al suo lavoro. Nel 
mese di Giugno 2009 hanno fatto il loro ingresso nella scuola 10 nuove ragazze. Le richieste sono 
sempre tante perché tante sono le  famiglie  del  luogo che non possono permettersi  di  pagare 
l’istruzione ai propri figli e così, nonostante i lavori di ampliamento della casa famiglia (circa due 
anni fa è stato costruito un piano superiore), lo spazio di nuovo scarseggia. Le ragazze a scuola 
sono piuttosto brave e diligenti e risultano fra le migliori nell’istituto che frequentano. 

CASA FAMIGLIA DI MOGALTURU (DON DANTE CHILDREN HOME)
Anche la collaborazione fra il Mais onlus e questa casa famiglia, sempre femminile, è iniziata nel 
2002. Qui le ragazze ospitate sono circa 100 e di queste 24 sono sostenute dagli sponsors del 
Mais.  Tutte  frequentano  la  scuola  statale  che  si  trova  poco  distante  dalla  casa  famiglia.  La 
responsabile del  boarding  è suor Adelin, un’insegnante in pensione ancora molto attiva e molto 
esigente  con le  ragazze,  le  quali  nello  studio  danno  buoni  risultati  anche  se le  difficoltà  non 
mancano, soprattutto mano mano che crescono e diventa quindi più difficile per le suore avere un 
controllo su di loro. Anche in questo boarding le ragazze permangono durante l’anno scolastico e 
poi tornano a casa per trascorrere le vacanze. 

Laura Gengarelli
Responsabile Progetto India



Romania  
PROGETTO IASI

CONTESTO SOCIO-POLITICO
Nel 1989 in Romania è caduta la dittatura di Ceausescu e sembrava che tutto dovesse cambiare, 
per rimanere invece tutto come prima.
Oggi la Romania, dopo anni di statalizzazione, non ha ancora un’economia di mercato.
La ricchezza nazionale è accentrata in poche persone, che sono le stesse del passato regime.
La disoccupazione è altissima; una paga base (che spesso si consegue solo nei pochi mesi più 
caldi, in cui è possibile lavorare i campi) è pari ad € 100,00; uno stipendio medio è pari a € 300,00; 
il costo di un appartamento medio a Iasi, a seguito della crisi edilizia e della crisi economica, è di 
circa € 25.000,00.
La corruzione è dilagante in tutti gli strati sociali. 

Quando ad aprile io, mia moglie e mia figlia siamo andati a Iasi, siamo stati ospitati in una casa 
famiglia  dell’Associazione  “IL  CHICCO”.  Per  contribuire  alle  loro  spese  siamo  andati  al 
supermercato  ed abbiamo riempito  il  carrello  di  prodotti  alimentari  e,  come in  Italia,  abbiamo 
pagato circa € 100,00.
Il gasolio costa poco più di 1 euro.
Dunque il costo della vita è più o meno pari a quello dell’Italia, almeno per quanto riguarda gli 
alimenti e i generi di prima necessità, ma gli introiti della maggior parte delle famiglie non sono 
sufficienti  per  acquistarli,  quindi  spesso  le  condizioni  di  vita  della  gente  comune  non  sono 
dignitose.
Basta allontanarsi dalle zone turistiche per comprovarlo, incontrando situazioni di grande povertà.
Negli ospedali non c’è materiale sanitario a sufficienza, sono in aumento i tumori infantili e ai malati 
terminali (fra cui molti bambini) non è  possibile dare farmaci per alleviare i forti dolori. 

Il governo, con la caduta del regime, ha ridistribuito la terra agli antichi proprietari, ma il terreno che 
non è stato immediatamente reclamato da nessuno è stato assegnato legalmente dal comune ad 
altri, in maniera più o meno temporanea. 
Molte famiglie povere su questi terreni, legalmente assegnati loro dal comune, hanno tirato su le 
loro baracche di fango, ma a volte colui che affermava di essere legittimo proprietario (si parla di 
proprietari prima del regime e le carte potrebbero anche essere false) si è ripresentato dopo molto 
tempo. A quel punto le famiglie povere hanno dovuto lasciare terreno e baracca, senza ricevere 
nessun  rimborso  e  hanno  dovuto  richiedere  un  nuovo  terreno  al  comune,  terreno  con  ogni 
probabilità nelle stesse condizioni giuridiche del precedente.
Alle famiglie che vivono su questi terreni riassegnati non viene rilasciata la residenza e quindi non 
possono fare la carta d’identità: i poveri in Romania non esistono.
Non esistendo non possono aprire  mutui  presso le  banche e devono adattarsi  a  mutui  meno 
ufficiali,  con tassi insostenibili,  con cui comprano tutto: non potrebbero permettersi di pagare in 
contanti nemmeno un tavolino. Questi mutui sono necessari ma spesso la rata mensile arriva a 
coprire quasi la totalità degli introiti della famiglia, costretta a nutrirsi con patate e con quello che 
trova per lunghi periodi di tempo.
Visto che non hanno la residenza, i ragazzi possono frequentare solo fino alla scuola dell’obbligo 
(media inferiore), perché per accedere alle superiori occorre la carta di identità.  
Le casupole dei poveri spesso non hanno l’elettricità e l’acqua è reperibile da fontanelle pubbliche; 
non esistono bagni  ma solo delle  fosse esterne alle  baracche ricoperte da massi e coperte e 
d’inverno la temperatura raggiunge anche i -30 C°. 

I ragazzi del Mais onlus  vivono in baracche come queste e quelli che abitano nella periferia di 
IasiI si trovano in maggiore difficoltà rispetto a quelli che vivono nelle campagne di Barnova perché 
le  famiglie  di  questi  ultimi  hanno  in  genere  un  piccolo  orto  che  consente  loro  un  minimo  di 
sussistenza tra la primavera e l’estate.
Anche se Iasi è circondata di  boschi,  è vietato andare a fare legna e in inverno per scaldarsi 
bisogna comprarla.  Quando arriva il  gas in un quartiere è una manna dal cielo,  ma non per i 
poveri: nelle baracche il gas non arriva e sono costretti a continuare a comprare la legna. 
Nella casa famiglia dove sono stato ospite, poiché la rete fognaria a Iasi non funziona bene, la 
carta igienica e tutto quello che ne consegue bisognava buttarla in sacchetti, che poi dovevano 
essere gettati nei secchioni delle immondizie. 
Di mattina presto, prima che i camion della nettezza urbana passassero, c’era una processione di 
poveri che rimestavano nei secchioni per trovare qualcosa da mangiare o oggetti da riutilizzare.
L’alcolismo è molto diffuso. 



In  questo  quadro  drammatico  i  nostri  ragazzi  crescono  grazie  alle  attenzioni  degli  operatori 
dell’Associazione “Il Chicco”: Ionela (l’assistente sociale), Mamma Stefi e Mamma Carmen.
Come dice una nota canzone di Fabrizio De Andrè “… dai diamanti non nasce niente, dal letame 
nascono i fior..” i fiori sono i nostri ragazzi e stanno sbocciando. Come già sapete, sono stati chiusi 
i  centri  diurni  che  funzionavano  da  dopo-scuola  a  seguito  dell’adeguamento  alle  normative 
europee che impongono “standard” e livelli davvero non proporzionali alle condizioni economiche e 
di vita della popolazione rumena. Comunque grazie all’attento uso dei soldi che il Mais onlus invia, 
Ionela garantisce e incoraggia i  ragazzi a  frequentare la scuola.  Parecchi di  loro sono quasi 
arrivati al primo traguardo, ovvero la licenza media, alcuni stanno frequentando le scuole superiori 
o professionali  (perché “Il  Chicco”  li  ha fatti  risultare residenti  presso le loro strutture)  ed una 
ragazza vorrebbe frequentare l’Università.

STATO ATTUALE DEL PROGETTO
Ed  ora  apriamo  una  parentesi  per  capire  il  presente.  L’Associazione  “Il  Chicco”  ha  degli 
appartamenti a Iasi e quattro case-famiglia a Barnova.  In uno degli  appartamenti di Iasi, la 
Casa degli Angeli, vengono accolti durante il giorno alcuni bambini molto poveri malati di tumore e 
ricoverati presso il vicino ospedale pediatrico. Accompagnati da un operatore sanitario e da alcuni 
volontari hanno così la possibilità di trascorrere alcune ore giocando in libertà dato che le stanze 
dell’ospedale  sono  piccolissime,  con  molti  degenti,  e  non  consentono  alcuna  possibilità  di 
movimento.
Gli  altri  appartamenti  sono  utilizzati  per  far  acquisire  una  certa  autonomia  ai  giovani  che 
provengono dalle case famiglia di Barnova, dove sono ospitati adulti e ragazzi con vari livelli di 
disabilità, sottratti da uno degli orfanotrofi-lager rumeni: quello di Popesti. Per i ragazzi del Mais 
onlus queste strutture sono molto importanti in quanto, quando in famiglia subiscono violenza (dai 
genitori alcolisti) o in assenza di luce d’inverno, qui a volte trovano rifugio e possono fare i compiti 
e trascorrere dei momenti in un contesto ricco di serenità e amore. Nelle case-famiglia c’è un aiuto 
reciproco e costituiscono,  pertanto,  una scuola di  vita per tutti:  ragazzi  del  Mais  onlus,  piccoli 
malati oncologici e diversamente abili. Tutti loro si sostengono reciprocamente come in una vera 
famiglia. 

OBIETTIVI FUTURI
Ed ora passiamo al futuro. Per alcuni dei nostri ragazzi le due quote non sono più sufficienti perché 
i costi del trasporto per raggiungere la scuola superiore è elevato e anche i costi del materiale 
scolastico  e  del  vestiario  sono aumentati.  Chiederò  nel  prossimo Consiglio  del  Mais  onlus  di 
quantizzare  le  reali  necessità  per  la  prosecuzione  degli  studi  e  di  conseguenza  adeguare  il 
numero delle quote. 
E’ importante continuare a dare una speranza a questi ragazzi e alle loro famiglie: a Valentina che, 
meritevole a scuola, abbandonata dalla mamma e con un padre alcolizzato e violento, si è rifugiata 
dalla nonna e vuole continuare a studiare. Tuttavia, la scuola futura è a Iasi e per raggiungerla 
dalla casa della nonna è costretta a percorrere vari chilometri a piedi per incontrare l’autobus, che, 
in 50 chilometri di strade non asfaltate, finalmente la porta a Iasi. A Paul che ha la media del nove, 
e per  questo prende anche una piccola  borsa di  studio  dallo  Stato insieme ad una pensione 
perché orfano di madre. Con questi soldi Paul mantiene praticamente il padre, disoccupato e sotto 
processo perché accusato di aver tanto maltrattato la moglie da averne provocato la morte. Ad 
Alexandra che ha compiuto 18 anni e vive in una baracca insieme a tre sorelle, due fratelli,  la 
mamma, il  suo nuovo compagno ed una amica di famiglia …. Lei ha tutti  otto e nove e vuole 
studiare per diventare psicologa e costruire un futuro diverso. A Paula e alle sue sorelline che alle 
quattro del pomeriggio d’inverno devono studiare a lume di candela perché non hanno la corrente 
elettrica e ciò sta provocando in una di loro problemi alla vista. Ad Andreea che ha compiuto 14 
anni e anche lei ha un’ottima pagella con un padre appena uscito dal carcere dove si trovava per 
aver commesso un furto, la mamma che non lavora e una sorellina a cui badare. A Florin che ha 
sconfitto la leucemia e vuole finire la scuola professionale per diventare un meccanico. Lui e i suoi 
otto fratelli sono legatissimi alla mamma, che con grande forza e amore li ha cresciuti nonostante 
la grave malattia del figlio, la condizione economica di estrema povertà e le tante botte prese dal 
marito alcolista.

Mi  fa  piacere  terminare  questo  mio  intervento  con  le  parole  della  mamma di  Paula  che,  nel 
ringraziarci per quanto ricevuto, ha detto:  “per me il Mais onlus è meglio dei miei genitori,  
perché mi ha aiutato e sostenuto più della mia famiglia di origine”. 
Questo mi sembra già un obiettivo raggiunto e che dobbiamo mantenere.

Marco Testini
Responsabile Progetto Iasi



Burkina Faso
PROGETTO ZOODO BURKINA

Il nostro gruppo, con la presenza  in loco di Padre Francesco, continua a sostenere i bambini di 
Linoghin, un piccolo villaggio a 40 km da Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. Un centinaio di 
bambini  Burkinabé  proseguono  negli  studi  della  scuola  primaria,  forniamo  loro  il  materiale 
didattico occorrente, a volte distribuiamo del  cibo di cui beneficiano anche le loro famiglie ed 
abbiamo anche potuto soddisfare delle richieste presentateci quali l’acquisto di attrezzi di lavoro, 
medicinali e vestiario. 

La  scolarizzazione  dei  bambini  Burkinabé  è  tra  i  principali  punti  del  programma del  Governo 
nazionale visto l’alta percentuale di analfabetismo che il Paese  registra ed il nostro gruppo da oltre 
venti anni sì è impegnato per dare il suo piccolo contributo.

Inoltre, lo scorso anno, causa le intense piogge, allagamenti hanno devastato il Burkina Faso. I 
danni maggiori in termini materiali e come perdite di vite umane sono stati registrati nella capitale e 
nella  sua provincia.  Il  Paese,  tra i  più poveri  al  mondo,  ha dovuto così  affrontare una difficile 
situazione socio-finanziaria post inondazione. Importanti sono stati gli interventi finanziari-umanitari 
in  particolare  della  Comunità  Internazionale  ma,  per  il  suo  stato  di  povertà,  il  Burkina  Faso 
necessita più tempo per riprendere quel cammino, ancora appena accennato, che dovrà portare i 
Burkinabé ad una dignitosa condizione di vita socio-economica.

Il villaggio di Linoghin e dintorni hanno registrato lievi danni rispetto a quanto è accaduto in altre 
zone ma Padre  Francesco non poteva essere  semplice  spettatore ed ha portato un concreto 
sostegno del nostro gruppo contribuendo ad aiutare le locali famiglie in difficoltà.

L’obiettivo  principale  è quello  di  migliorare  e  sviluppare  il  supporto  ai  bambini  della  Scuola  di 
Linoghin ma con uno sguardo attento anche alle necessità del villaggio e dei suoi abitanti.

Il Burkina Faso, con la sua difficile realtà, dovrebbe scoraggiarci ma, come dimostrato da anni, al 
nostro gruppo piacciono le sfide.       

 
 

Giuseppe Soccorso
Responsabile Progetto Burkina Faso



INIZIATIVE EDITORIALI  

Mala tempora currunt per la comunicazione, la stampa, la notizia...
Assistiamo sempre più spesso alla mistificazione della verità, distorta e travisata per l’uno o l’altro 
fine  politico,  allo  scandalismo  becero  e  volgare  atto  a  screditare  il  tal  politico  o  il  tale  uomo 
pubblico, scavando fin dentro l’intimo della famiglia, degli affetti più cari.
Prassi  comune,  poi,  è  criminalizzare  sempre  e  comunque  gli  immigrati,  i  ”diversi”  da  noi, 
responsabili di ogni nefandezza e colpevoli di attentare alla tranquillità degli italiani…

Anche  noi  addetti  alle  “comunicazioni”  dentro  Mais  onlus abbiamo  fiutato  l’aria  che  tira  e, 
nonostante la mancanza di intercettazioni o di talpe a chiarirci le idee, ci siamo resi conto che 
quella che tira è una brutta aria: quello che inizialmente sembrava solo un rigurgito di razzismo e 
xenofobia è diventato una valanga, una bandiera sventolando la quale si vincono le elezioni, un 
messaggio di odio e disprezzo verso l’altro, verso chi ha la pelle diversa dalla nostra, messaggio 
che poco ha a che fare con il “partito dell’amore”…

E’ sconcertante vedere bambini lasciati a digiuno a scuola perché i genitori non hanno i soldi per 
pagare la mensa, assistere giornalmente alla caccia all’immigrato in nome della giustizia e della 
sicurezza  (concetti  sempre  più  soggettivi  e  interpretati  secondo  i  propri  bisogni),  credere  che 
l’immigrato ci porti via il  lavoro, quando sappiamo benissimo che quel lavoro lì  non vuole farlo 
nessun italiano perché è faticoso, pagato una miseria, pericoloso…
Purtroppo la nostra voce, la nostra denuncia è ben poca cosa, la solita misera, piccola goccia nel 
mare, ma vedendo quante cose noi del Mais onlus abbiamo fatto partendo proprio dal niente forse 
abbiamo un tenue barlume di speranza.

Continueremo a raccontarvi dei nostri progetti con  Mais onlus notizie, che stiamo cercando di 
rendere sempre più di facile lettura, aumentando lo spazio per le immagini ed evitando articoli e 
relazioni troppo lunghe, questo grazie anche alla preziosa collaborazione di Federica Rizzo. 
Avremmo voluto stampare qualche numero a colori, ma i costi ci sono sembrati eccessivi e, per 
mantenere la nostra promessa di utilizzare tutte le risorse economiche per i nostri progetti e i nostri 
sad,  abbiamo preferito  risparmiare!!!  Abbiamo  smesso di  chiedere  con  una  certa  insistenza  il 
vostro contributo economico ma, con piacere, abbiamo visto che molti di voi continuano ad inviarci 
il loro sostegno, continuate così!!! 
La notizia più grave al riguardo è che dal primo aprile spedire il Mais onlus notizie ci costerà anche 
il 500% in più. A sancirlo è il decreto interministeriale del 30 marzo 2010 pubblicato a tempo di 
record  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  31  marzo  2010  n.  75:  un  colpo  di  mano  che  azzera  le 
agevolazioni postali per l'editoria e che colpisce violentemente anche il mondo del non profit. 
Stiamo valutando eventuali alternative, visto il considerevole esborso di denaro in più che questo 
provvedimento comporta.

Cercheremo di invogliarvi sempre più ad acquistare la nostra Agenda, fonte preziosa di notizie e 
strumento importante di  autofinanziamento.  Ma ancora di  più  cercheremo di  coinvolgervi  nella 
vendita della  stessa perché,  come non ci  stancheremo mai di  ricordarvi,  l’autofinanziamento è 
importante ma è altrettanto importante la diffusione e la comunicazione delle nostri progetti, del 
nostro lavoro e l’agenda svolge bene ambedue i compiti.
E a proposito di autofinanziamento,  il  Calendario dedicato ai disegni dei bambini  del Progetto 
Valença è stato un successo! Sono state vendute tutte le copie stampate per un guadagno netto di 
1.800 euro che serviranno a dotare la neo-nata sala multimediale del Progetto Valença di lettore 
dvd, casse, film e cartoni per bambini, microfoni, proiettore ecc. ecc.!
Cercheremo di migliorare il Sito web, già diventato molto più agile e leggibile, ricco d’informazioni 
e aggiornato finalmente con una cadenza ravvicinata, grazie all’impegno di Serafina Cascitelli & 
sister.

Naturalmente per tutte queste attività è e sarà sempre gradita la collaborazione di tutti voi: notizie, 
articoli, recensioni, foto di viaggi ecc. sono materiale prezioso che vi preghiamo di farci avere per 
rendere più ricco e “personalizzato” il nostro lavoro!

Pietro Carta



INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 
E DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Cesti di Natale 
Anche quest'anno l'avventura  "Regala un cesto di  Natale solidale" è andata a buon fine! Non 
abbiamo avuto  gli  stessi  risultati,  come numeri  intendo,  degli  altri  anni  perchè la  ditta  che ci 
sosteneva con un ordine di circa 260 cesti ha optato per altre scelte ma ha comunque contributo 
con una cospicua donazione di ben 5000€ a favore dei nostri progetti Mais onlus. Debbo dire che 
invece le  prenotazioni singole sono aumentate nettamente con un incremento di  ben 70 cesti 
rispetto al 2008. In totale, anche nel 2009 abbiamo confezionato più di 400 cesti!
In un momento difficile per l'economia nazionale ed individuale come questo che stiamo vivendo, 
non è un risultato da poco. Questo sta a significare che, proprio per la difficoltà del momento, 
siamo portati a fare delle scelte responsabili e voi avete scelto SOLIDALE.

Bomboniere 
Il progetto pergamene e bomboniere solidali continua con successo. Le mamme argentine sono 
diventate delle vere professioniste e lavorano con una precisione incredibile. 
Nel progetto sono state coinvolte anche le mamme sudafricane per chi interessato a bomboniere 
un po’ fuori dal comune. Continua anche la produzione di partecipazione, inviti, ecc.
Presto tutta la gamma dei nostri prodotti sarà visibile sul sito web Mais onlus.

Artigianato dal mondo
La vendita dei prodotti artigianali continua a dare grande soddisfazione. Grazie all’arrivo di nuovi 
volontari abbiamo potuto incrementare il numero dei mercatini, alcuni proprio solo artigianali. 
Abbiamo utilizzato prodotti artigianali come gadget regalo per matrimoni. Insomma, non mancano 
le idee, ci servono i  clienti  e grazie al  vostro passaparola e ai  vari eventi  organizzati,  sono in 
continuo aumento. Un grazie di cuore da tutte le mamme del gruppo cucito che grazie  a questa 
attività hanno recuperato la loro dignità e possono ora provvedere al fabbisogno dei loro figli.

Artigianato made in Italy
Il gruppo delle amiche genovesi continua a lavorare alacremente alla produzione di collane da 
vendere a favore della casa famiglia in Swaziland. La loro bravura, fantasia e professionalità è in 
continuo aumento e producono ormai dei veri e propri gioielli adatti anche alle occasioni davvero 
speciali.
Grazie Carla, Loredana, Miria, Carla, Milli e Maria Grazia!!!

Viaggio 
Agosto 2009: il  viaggio è stato ancora migliorato ed ora comprende Sudafrica e Swaziland. La 
partecipazione è stata al di fuori di ogni aspettative: ben 27 persone hanno partecipato al viaggio. 
C’erano sostenitori e simpatizzanti, i quali al loro ritorno dopo aver toccato con mano la realtà in 
cui operiamo e  l’efficacia dei nostri interventi, hanno deciso di iniziare anch’essi un sostegno di un 
bambino. Quest’anno si riparte, sono rimasti pochi posti disponibili, affrettatevi a prenotare.

Eventi 
Grazie alla collaborazione con gli amici di Obiettivo Solidarietà, il numero di eventi organizzati è 
notevolmente  aumentato.  A giugno scorso il  concerto ”Broadway sotto le  stelle”  con la  nostra 
amica mezzo soprano Susan Long accompagnata da Valeria Vitaterna al pianoforte; la bellissima 
mostra  fotografica  a  novembre  “Roma,  incanto  e  magia...per  la  solidarietà”  del  nostro  amico 
fotografo Angelo Paionni;  la  serata di  tango argentino nel  suggestivo scenario della  Biblioteca 
Marciana di Venezia organizzata per noi dagli amici di Tangoblivion, il concerto “Note di Natale” 
con Susan Long, Valeria Vitaterna, il tenore Massimiliano Drapello, la soprano Ornella Pratesi ed il 
pianista Marco Pezzetta. L’adesione alla seconda edizione della maratona di Roma e per finire il 
concerto di marzo “Omaggio a Chopin” della pianista giapponese Kikuko Kurose.
Un grazie a tutti i nostri amici artisti che sono sempre disponibili a darci una mano.

Condomini solidali
Dall’anno scorso si è unito un altro condominio al  progetto condomini solidali.  Grazie di  cuore 
all’amministratore Francesco di Castelletto - Genova che insieme ai suoi condomini ha deciso di 
devolvere il compenso a lui dovuto a favore dei nostri progetti di solidarietà.

Loredana Rabellino



IL MAIS NELLE SCUOLE  

Da anni il Mais onlus si adopera al meglio per poter offrire alle scuole di ogni ordine e grado la 
possibilità di sentirsi parte attiva del sostegno a distanza.
La cultura alla mondialità ed alla solidarietà sono i principi su cui si basano i nostri incontri. 

Ogni intervento nelle scuole ha come finalità principali la sensibilizzazione dei più giovani verso i 
problemi degli altri. Non è quindi subordinato all’inizio di un sostegno a distanza ma ci si auspica 
che i ragazzi stessi sentano il desiderio di portare un loro aiuto concreto alla realtà che viene loro 
presentata.

Con il  Progetto Scuola del Mais onlus diamo ai ragazzi la possibilità di entrare in contatto con 
nuove culture e creare quindi degli interscambi culturali, promuoviamo l’educazione alla diversità, 
permettiamo loro di approfondire problematiche presenti anche nei nostri Paesi e di mettere le 
differenti realtà a confronto.
L’attività ha anche come obiettivo il  rafforzamento del sostegno a distanza laddove scuole e/o 
classi  lo abbiano attivato con la nostra associazione, per cui  gli  incontri  sono mirati  a rendere 
partecipi gli studenti della realtà familiare, sociale ed economica del/la bambino/a sostenuto/a.

Durante l'anno scolastico 2009/2010 si sono svolte diverse iniziative che hanno coinvolto ben 13 
scuole in diverse città: Viviana Ledesma (Referente Progetto Claypole Argentina) ad Alatri presso 
la scuola Monsignor Facchini,  a Roma presso la scuola Walt  Disney,  la scuola Cambellotti,  la 
scuola Venturini, la scuola Tacito Guareschi la scuola Ribotti e la scuola Mazzini, a Bologna presso 
due scuole, un istituto comprensivo e una scuola media e nella Provincia di Varese presso una 
scuola elementare. 
Il Mais onlus ha anche partecipato attivamente al ciclo di seminari 'Un mondo che cambia - Diritti 
per  una  educazione  alla  pace'  organizzato  dalla  Fnism  -  Federazione  Nazionale  Insegnanti 
Sezione Roma e Regione Lazio tenutosi presso il liceo scientifico Democrito di Roma nel marzo 
del 2010 e presso l'IISS Salvemini di Latina nel maggio del 2010. A quest'ultimo i principali relatori 
sono stati François Ratsimbazafy, Jackie Stevenson e Edson Vando.
Jackie Stevenson,  in  occasione della sua visita ha inoltre  tenuto un incontro presso la  scuola 
Monsignor Facchini.

Il  bilancio  di  questo  tipo  di  iniziativa  è  assolutamente  positivo:  la  nostra  esperienza  ci  ha 
confermato la voglia che bambini  e  ragazzi  hanno di  essere informati  sulle diverse realtà che 
abitano il mondo e dimostrano inoltre di volersi sentire parte attiva della società attraverso gesti di 
solidarietà come il sostegno a distanza.
Importante fattore che rende questi incontri dei veri successi è senza dubbio la collaborazione con 
il  corpo  docente:  andare  in  una  classe  ben  preparata  sull'argomento,  rende  l'incontro 
maggiormente stimolante sia per il relatore che per i fruitori.

Il nostro ruolo è quello di portare a questi ragazzi curiosi la nostra esperienza diretta: avvalendoci 
di  filmati,  diapositive  e  cartelloni,  raccontiamo come si  vive  in  quei  Paesi,  come si  svolge  la 
giornata dei loro “amici lontani” e rispondiamo alle più diverse, interessanti e divertenti domande 
che i ragazzi italiani ci pongono. 
Aiutateci  a  diffondere  questa  iniziativa  gratuita  e  importante  tra  i  vostri  figli,  nipoti  e  amici! 
Sensibilizzare i più giovani ci sembra un primo passo verso un mondo migliore.

Loredana Rabellino



IL MAIS PARTECIPA A...

Siamo sempre stati convinti che il confronto arricchisce, anche se a volte è faticoso e che una 
associazione di solidarietà, proprio per gli alti obiettivi che si propone, deve anche andare oltre: 
deve saper mettere in  gioco le sue specificità e trovare percorsi  comuni  con chi  nella  società 
persegue gli stessi fini. 

RETE INTERNAZIONALE DELLE DONNE PER LA PACE
L'obiettivo della Rete è quello di coinvolgere, nella difesa dei diritti umani e nella realizzazione di 
progetti concreti a favore della promozione dei diritti delle donne, il maggior numero possibile di 
donne, non solo africane ma provenienti da qualsiasi parte del mondo, di Associazioni e Reti di 
diversi Paesi.
Tra le finalità principali di questa nuova Rete Internazionale: 

• promuovere l’empowerment delle donne e facilitarne l’accesso alle  risorse economiche, 
sociali, culturali – in direzione di una effettiva uguaglianza di genere;

• migliorare  le  condizioni  sociali  ed  economiche  delle  donne  grazie  allo  scambio  di 
conoscenze tra donne di paesi diversi, facendosi promotrice di stimoli culturali e informativi 
e di azioni di sviluppo;

• combattere ogni forma di razzismo, di xenofobia e di discriminazione;
• combattere ogni forma di violenza, in particolare quella contro le donne e le bambine.

Tutto ciò rappresenta un punto di partenza di un cammino, a cui anche il Mais onlus partecipa in 
modo attivo,  e  che ha come obiettivo  il  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  delle  donne,  la 
promozione dei diritti umani, la lotta alle discriminazioni e sopratutto che offre strumenti concreti di 
lotta alla povertà.

LA GABBIANELLA
La Gabbianella onlus, di cui il Mais onlus è stato tra i fondatori, nasce a Roma il 3 dicembre 1997 
come Coordinamento di Associazioni impegnate in progetti di Sostegno a Distanza in più di 
80 Paesi. Ha promosso e sottoscritto la Carta dei Principi per il Sostegno a Distanza e la Carta dei 
Criteri di Qualità SaD; ha collaborato alla realizzazione della Guida al Sostegno a Distanza per la 
Provincia  di  Roma  e  per  il  Comune  di  Roma;  ha  presentato  inoltre,  in  collaborazione  con 
l'Università del Salento – Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali, il censimento nazionale delle 
associazioni SAD.

BIBLIOTECHE SOLIDALI
Il Progetto Mais Valenca e la biblioteca nata nel 2006 all'interno del doposcuola partecipano alla 
Campagna  Biblioteche  Solidali  delle  'BibliotechediRoma'.  Con  il  progetto,  il  Comune di  Roma 
intende promuovere le iniziative delle Associazioni e delle Ong impegnate in progetti di solidarietà 
e cooperazione nei Paesi del Sud del Mondo, finalizzati al sostegno o alla creazione di biblioteche 
di pubblica lettura e scolastiche, attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione e raccolta 
di fondi rivolte ai cittadini romani e agli utenti delle biblioteche.
L’obiettivo di Biblioteche Solidali è duplice: da un lato ampliare il patrimonio di esperienze e attività 
che  da  anni  vengono  promosse  nel  campo  dell’intercultura  e  dell’educazione  allo  sviluppo, 
dall’altro contribuire, sia pure in minima parte, al conseguimento di alcuni degli Obiettivi di Sviluppo 
del Millennio, fissati nel 2000 dalle Nazioni Unite, che la città di Roma è impegnata a sostenere.
Si  tratta  quindi  di  un  progetto  unico,  articolato,  con  azioni  dirette  a  realizzare  progetti  per  il 
sostegno e la diffusione dell’editoria, della cultura, del libro e della lettura in Africa, in Asia, in 
America Latina. 
La biblioteca Mais Vida avrà così la possibilità di crescere e di diventare sempre più un punto di 
riferimento per i ragazzi della favela. La prima iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi è stata 
organizzata nel maggio 2010: la mostra di disegni 'Da grande', dei bambini di Valenca allestita 
presso la Biblioteca Basaglia di Roma.

IL COMITATO CITTADINO PER LA COOPERAZIONE DECENTRATA
Comprende  un  centinaio  di  associazioni  che  si  occupano  di  cooperazione  e  di  solidarietà 
internazionale ed ha lo scopo di svolgere un ruolo consultivo verso il Comune di Roma e di 
sviluppare iniziative sinergiche fra le associazioni.
L’Osservatorio Romano sulle Azioni contro la Povertà nel Mondo, nato tre anni fa dalla costola del 
Comitato  Romano  per  la  Cooperazione  Decentrata,  prosegue  nel  suo  cammino  grazie  al 
finanziamento comunale. 



RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2009
VOCI ONERI / 

USCITE
PROVENTI / 
ENTRATE SALDO

1 ATTIVITA' TIPICHE
1.1 SAD € 469.555,80 € 450.221,11 -€ 19.334,69
1.2 REGALI DEI SOSTENITORI AI RAGAZZI € 16.161,00 € 16.161,00 € 0,00
1.3 MICRO PROGETTI € 68.537,96 € 129.826,00 € 61.288,04
1.4 CENTRO BENNY NATO € 4.868,83 € 3.840,00 -€ 1.028,83
1.5 CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA € 15.745,59 € 15.745,59
1.6 VIAGGI € 6.698,48 € 1.321,43 -€ 5.377,05
1.7 RISORSE PER LA GESTIONE € 84.751,46 € 84.751,46
1.8 ASSEMBLEA € 315,01 € 0,00 -€ 315,01
1.9 ARTIGIANATO € 9.665,72 € 7.862,60 -€ 1.803,12
2 ATTIVITA' PROMOZIONALI
2.1 QUOTE ASSOCIATIVE GABBIANELLA € 500,00 -€ 500,00
2.2 RETE DONNE AFRICANE € 50,00 -€ 50,00
3 ATTIVITA' ACCESSORIE
3.1 EDITORIA [€ 16.812,86] [€ 16.792,00]
3.1.1 AGENDA € 9.350,66 € 13.031,00 € 3.680,34
3.1.2 LIBRO PER IL VENTENNALE MAIS € 100,00 € 100,00
3.1.3 CALENDARIO € 1.742,00 € 1.742,00
3.1.4 MAIS NOTIZIE € 7.462,20 € 1.919,00 -€ 5.543,20
3.2 MAGLIETTE CELEB.VE VENTENNALE MAIS € 720,00 € 720,00
3.3 INIZIATIVE VARIE € 1.809,93 € 800,00 -€ 1.009,93
3.5 CESTI NATALIZI € 18.611,41 € 45.120,30 € 26.508,89
3.6 MERCATINO € 689,54 € 10.625,59 € 9.936,05
3.7 SOCI IRPEF € 552,39 € 552,39
3.8 5x1000 anno 2006 € 48.201,27 -€ 48.201,27
3.9 5X1000 ANNO 2007 € 41.193,98 € 41.193,98
3.10 RACCORDO FINANZ. DOCUMENTARI € 5.604,14 € 800,00 -€ 4.804,14
3.11 DIFFUSIONE/SITO € 1.800,00 € 1.800,00
4 ATTIVITA' FINAZIARIE E PATRIMONIALI
4.1 INTERESSI BANCA € 1.114,80 € 142,67 -€ 972,13
4.2 INTERESSI POSTA € 1.567,52 € 50,84 -€ 1.516,68
5 SUPPORTO GENERALE
5.1 ABBONAMENTI A RIVISTE € 100,10 -€ 100,10
5.2 RIMBORSO SPESE NUOVA PROCEDURA € 400,00 -€ 400,00
5.3 PARCELLA COMMERCIALISTA € 918,05 -€ 918,05
5.4 CANCELLERIA € 2.891,69 -€ 2.891,69
5.5 FOTOCOPIE E FOTO € 254,71 -€ 254,71
5.6 PERSONALE STIPENDI € 38.483,64 -€ 38.483,64
5.7 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI € 27.705,50 -€ 27.705,50
5.8 SPEDIZIONI € 5.357,81 -€ 5.357,81
5.9 TELEFONO € 968,60 -€ 968,60
5.10 CELLULARI € 1.760,04 -€ 1.760,04
5.11 UFFICIO € 14.696,16 -€ 14.696,16
5.12 MANUTENZIONE DELLA SEDE € 1.230,56 -€ 1.230,56
5.13 ASSICURAZIONE VOLONTARI € 822,95 -€ 822,95
5.14 TFR € 3.087,91 -€ 3.087,91

AVANZO DI GESTIONE € 58.884,97 € 58.884,97
TOTALI € 828.326,96 € 828.326,96

Tutti gli importi sono espressi in unità di euro.

Note esplicative alle voci più importanti del RENDICONTO

Nel rispetto delle norme vigenti in materia (Linee Guida e Schemi per la redazione dei bilanci di 
esercizio degli enti non profit – Agenzia per le Onlus) il bilancio è stato redatto imputando le spese 
per competenza e non per cassa. 
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In merito alle somme evidenziate nelle entrate occorre specificare che esse provengono per il 90% 
da sostenitori privati. Il restante 10 % proviene da strutture pubbliche che hanno aderito al SAD o 
da strutture private che volta per volta aderiscono a microprogetti proposti dall’associazione. 
1.1 SAD: Sono le  risorse relative al  Sostegno a Distanza.  Agli  importi  versati  dagli  aderenti  è 

applicata  una ritenuta del  10% da destinare alle  spese di  gestione.  Per quanto riguarda il 
numero degli aderenti, delle quote di adesione, dei ragazzi sostenuti, si rimanda alla relazione 
annuale della segreteria. 
Nel corso dell’anno sono state registrate minori entrate per  19.334,69 € . L’importo è stato 
coperto dal MAIS con i fondi provenienti dal versamento del 5x1000 2006. 
Inoltre sono stati registrati in entrata 19.083,85 € versati dai sostenitori a copertura di scoperti 
del 2008.

1.2 - REGALI:  l’importo si riferisce ai regali  che gli  aderenti fanno ai propri ragazzi. Il MAIS li 
trasferisce ai referenti senza attuare nessuna ritenuta. 

1.3 - MICRO PROGETTI : Al fianco del SAD il Mais effettua una attività di “bonifica” e sviluppo del 
territorio in cui vive il  progetto, che qui viene definita “micro progetti”.  Micro, non perché di 
piccola  entità ma perché inseriti  nel  più  grande progetto SAD.  Gli  importi  necessari  per la 
realizzazione di tali progetti provengono sempre da donazioni o da iniziative organizzate ad 
hoc. 
Il saldo positivo scaturisce dal fatto che nei proventi sono registrati versamenti destinati o a 
finanziare  progetti  che  saranno  sviluppati  nel  2010  (progetto  fattoria  in  Madagascar)  o  a 
copertura  di  finanziamenti  di  progetti  già  attuati  nel  2008  (Casa  Famiglia  in  Sud  Africa). 
L’importo contribuisce ad aggiornare le voci del Patrimoniale predisposte.
Ai versamenti per i microprogetti il MAIS applica una ritenuta del 10%.

1.4 - CENTRO BENNY NATO: In uscita trovano luogo gli importi relativi alle attività svolte dal Mais 
in proprio e ai finanziamenti dei progetti della nuova Onlus  Centro Benny Nato.

1.7 - RISORSE PER LA GESTIONE: E' la somma delle ritenute (10%) applicate alle risorse avute 
per  SAD,  Microprogetti,  Artigianato,  più  altri  contributi  versati  ad  hoc  dai  sostenitori,  da 
destinare alle spese di gestione.

1.8 – ASSEMBLEA: In occasione dell’assemblea dello scorso anno è stato proposto un pranzo in 
catering con un offerta di 5 Euro.

  3.1 – EDITORIA: L’esigenza di informare, comunicare e confrontarsi, da sempre vanto della nostra 
Associazione  e  la  necessità  di  sperimentare  vie  sempre  nuove  per  procacciarsi  risorse, 
trovano nell’EDITORIA il loro punto di incontro e la loro reciproca ragione di vivere. Il primo 
bisogno è garantito dalla pubblicazione trimestrale del periodico MAIS NOTIZIE. 

  Come sempre avviene per i mezzi di informazione, le uscite superano le entrate: molti aderenti 
considerano il giornale come un perfezionamento dell’adesione all’Associazione e, pertanto, 
non si pongono il problema di doverlo finanziare. Sarebbe auspicabile arrivare quanto prima 
alla creazione di una fitta rete di posta elettronica che consenta un cospicuo risparmio. 

  All’altra  necessità si  deve la  pubblicazione di  AGENDE,  CALENDARI ed altro.  Il  maggior 
provento viene registrato nella vendita diretta dell’agenda (incontri, riunioni, mercatini ecc), e, 
da questo anno, dopo il lavoro di individuazione dei sostenitori a cui non interessava l’agenda, 
anche dalla spedizione per corrispondenza.

  E’ sintomatico osservare come il totale delle entrate pareggi con le uscite.
3.4 – ARTIGIANATO Movimenti di entrate ed uscite relativi alla vendita degli oggetti di artigianato 

solidale provenienti dai progetti di Recife, Valença, Yeoville, Madagascar. Al ricavato il MAIS 
applica la ritenuta del 10%.

3.5 - CESTI NATALIZI: L’importo registrato in entrata si riferisce per lo più ai cesti relativi al Natale 
2008,e, per una parte marginale, al Natale 2009.

3.6  –  MERCATINO:  In  uscita  figurano  le  spese  di  affitto  del  magazzino,  della  benzina  e  di 
quant’altro  serve per l’allestimento del  banco di  vendita.  In entrata ci  sono i  proventi  della 
vendita di oggettistica, libri, bigiotteria ed articoli vari e della rivendita della macchina.

3.7 - SOCI IRPEF  sono i riversamenti che alcuni soci fanno di quanto pagato in meno in tasse 
IRPEF per effetto della deduzione degli importi versati al SAD.

3.8 – VERSAMENTI 5X1000 2006: Di proposito abbiamo voluto inserire nella colonna degli oneri 
l’importo residuo del contributo a fine 2008 per evidenziare nel dettaglio l’utilizzo che ne è stato 
fatto nel 2009: 

      SAD 2008  € 11.857;  DOPOSCUOLA VALENCA  € 10.000; COMPUTER  CLAYPOLE 
€1.182;

       RISTRUTTURAZIONE AULE  SUDAFRICA  € 17.684,58; SAD 2009 € 19.334,69.
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3.9  – Versamenti  del  5x1000  2007.  I  soldi  ci  sono stati  versati  a  fine  anno 2009.  Sono stati 
interamente accantonati per il finanziamento del progetto fattoria del Madagascar (vedi conto 
Patrimoniale)

3.10  -  RACCORDO  FINANZIAMENTO  DOCUMENTARI:  Si  conclude  il  microprogetto  dell 
produzione di documentari sui vari progetti del MAIS. Il saldo negativo di quest’anno azzera il 
saldo a credito del 2008.

3.11 –  Versamento di privato per spese allestimento sito. Il bonifico in uscita sarà effettuato nel 
2010.

5.7 – PERSONALE: STIPENDI E CONTRIBUTI Al momento sono regolarmente inseriti in busta 
paga due dipendenti a tempo indeterminato full time e una collaboratrice a progetto.

STATO PATRIMONIALE – NOTE

Attivo
B.III.1 - TITOLI A GARANZIA: presso Fideuram Roma P.le Giulio Douhet 31 interamente finalizzati 

al TFR del personale

3

PASSIVO E NETTO
A PATRIMONIO NETTO
A.I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
A.II PATRIMONIO VINCOLATO € 568.807,59 € 505.485,07
A.II.1 CENTRO BENNY NATO € 57.423,44 € 60.052,28
A.II.2 CULTURA ANTIRAZZISTA SUD AFRICANA € 42.071,80 € 28.878,88
A.II.3 QUOTE ANNI SUCCESSIVI AL 2009 € 90.604,73 € 95.901,87
A.II.4 FONDI DESTINATI A SINGOLI PROGETTI € 309.269,55 € 272.450,77

A.II.5 CONTRIBUTI DA 5X1000 ANNO 2006
A.II.6 CONTRIBUTI DA 5X1000 ANNO 2007 € 41.193,98
A.II.7 PROGETTO FATTORIA € 28.244,09
A.III PATRIMONIO LIBERO € 119.027,01 € 117.489,61
A.III.1 RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO € 58.884,97 € 57.348,06
A.III.2 FONDO ACCANTONATO NEGLI ANNI PRECEDENTI € 54.335,83 € 54.335,34
A.III.3 FONDO SVALUTAZIONE TITOLI € 5.806,21 € 5.806,21
B FONDI PER RISCHI E ONERI
C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO € 8.550,48 € 8.550,48 € 5.462,57 € 5.462,57
D DEBITI  
D.1 DEBITI VERSO FORNITORI  
E RATEI E RISCONTI

       
         
         
     

   
   
   
   

   48.201,27  

     
     
     
     

         
 

       
       
         

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO ANNO 2008

A QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE  
B IMMOBILIZZAZIONI   
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 27.991,52 € 28.166,36
B.III.1 TITOLI A GARANZIA TFR € 27.991,52 € 28.166,36
C ATTIVO CIRCOLANTE
C.I RIMANENZE
C.II CREDITI
C.III ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE € 199.104,00
C.III.1 SOTTOSCRIZIONE PRONTI CONTRO TERMINE € 199.104,00
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE € 469.289,56 € 600.270,89
C.IV.1 DEPOSITI BANCARI € 361.489,53 € 573.646,68
C.IV.2 DEPOSITI POSTALI € 104.150,55 € 23.647,47
C.IV.3 CASSA UFFICIO € 635,52 € 887,57
C.IV.4 CARTA PREPAGATA € 3.013,96 € 2.089,17

ANNO 2009  
       
       
       
       
     

     
         
         
         
       

     
     
     
     
     

TOTALE PASSIVO € 696.385,08 € 628.437,25
DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONI € 1.523,55
     

     

D RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO € 696.385,08 € 628.437,25

         
     



C.III.1 – Sottoscrizione di Pronti contro termine a 5 mesi

C.IV.1 – DEPOSITI BANCARI: C/C 1926 presso Intesa San Paolo Filiale Roma 37 e C/C 2789 
presso  Banca Prossima. 

C.IV.2 – DEPOSITI POSTALI: Conto corrente postale 70076005 Roma Via Davila.

C.IV.3 - CASSA UFFICIO: si riferisce alla cassa per le piccole spese presente in ufficio.

C.IV.4 - CARTA PRE PAGATA: Costituita per consentire gli acquisti on line.

Passivo

A.II.1 - CENTRO BENNY NATO L’importo è destinato al finanziamento dei progetti della onlus 
Centro Benny Nato, previa presentazione di preventivi al Consiglio Direttivo Mais, e dei 
progetti Mais in linea con i principi dell’antirazzismo.

A.II.2 - CULTURA  ANTIRAZZISTA  SUDAFRICANA:  l’importo  evidenziato  è  la  somma  di 
quanto accantonato dal  30 giugno 2007 ed è finalizzato  a finanziare,  per lo  più,  le 
spese universitarie e scolastiche dei SAD sud Africani.

A.II.3-      QUOTE ANNI SUCCESSIVI AL 2009 Si tratta dell’importo complessivo versato dagli     
     aderenti per quote di adesione pluriennali. 

A.II.4-     FONDI DESTINATI A SINGOLI PROGETTI: l’importo evidenziato è la somma algebrica 
    dei saldi di ciascun progetto. La consistenza della somma è dovuta principalmente alla

     presenza del saldo positivo del progetto di Yeoville dovuto al cambio favorevole      
   Euro/Rend, che il Consiglio ha deliberato di utilizzare, nell’occorrenza, per i Micro Progetti 
    del Sud Africa, e ad accantonamenti di gestione.

A.II.5- CONTRIBUTI  DA  5X1000  ANNO  2006.  Il  contributo  presente  a  fine  2008  è  stato 
interamente speso nel corso del 2009 (vedi rendicontazione)

A.II.6- Contributi  da  5X1000  anno  2007.  La  somma sarà  spesa  per  finanziare  il  progetto 
fattoria nel Madagascar.

A.II.7- Fondo accantonato per il finanziamento della fattoria in Madagascar.

A.III.- PATRIMONIO LIBERO L’importo evidenziato, proveniente dalla rendicontazione 2009, 
insieme con l’importo registrato nella voce FONDO accantonato negli anni precedenti, 
consente al Mais una certa autonomia per: 
1) far  fronte  a  evenienze  improvvise  (preme  osservare  che  l’importo  totale  è 

pressappoco uguale all’importo che il Mais versa trimestralmente ai propri referenti).
2)  anticipare di un mese e mezzo le  rimesse ai referenti (Le rimesse sono calcolate 

per quote trimestrali ed i bonifici sono effettuati alla metà di ogni trimestre),
3) garantire la gestione amministrativa.

Il bilancio è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 24 Aprile 2010.

 
Il Tesoriere

Lorenzo Cipollone
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