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“Viaggiando” nel Mais: l’importanza di vivere il progetto 
Roma, 12 e 13 aprile 2014

Programma del Convegno

Sabato 12 aprile

9,00 Accoglienza e registrazione
9,15 Apertura Convegno e saluto di Modesto Sorrentino, Presidente MAIS Onlus
9,30 Presentazione Convegno – Moderatore: Flaviano Pinna, MAIS Onlus
9,45 Introduzione ai Progetti – Loredana Rabellino, Coordinatrice Progetti MAIS Onlus
 Presenti i Responsabili dei Progetti: Laura Gengarelli INDIA, Anna Bartoloni MADAGASCAR, Marina   
 Zampieri RECIFE, Susanna Fusco RIO, Mario Marena, Maria Tricarico, VALENÇA

S U D A F R I C A
10,00  SUDAFRICA ……….Mais Africa: da vent’anni in viaggio
 Interviene: Jackie Stevenson, Presidente Mais Africa
10.,0  CASA FAMIGLIA St. Christopher’s - YEOVILLE
 Interviene: Giacomo D’Ammando ed i ragazzi della casa 
10,45  “arrivi” e “partenze”
 Intervengono:  Johanna Buka e le sue poesie 
 Samantha Visagie e la sua laurea
11,00  Ambasciata Sudafrica
 Saluto del Consigliere Politico Mr. Zakhele Mnisi
11,15  ……….“in viaggio con bagaglio”…….
 Commenta: Maria Cristina Giambalvo

S W A Z I L A N D
11,30  SWAZILAND …………….Italia e Swaziland insieme sulla stessa barca 
 Interviene: Jackie Stevenson, Presidente Mais Africa
12,00  CLINICA LUNYATI
 Intervengono: Jackie Stevenson e Silvano Lolli (medico volontario)…..un percorso “sicuro”……
12,15  CAMPO LAVORO
 Intervengono: Jackie Stevenson e partecipanti Campo lavoro
12,30  La matematica “prestata” allo Swaziland
 Intervengono: Sofia Viola e Riccardo Rotondo

13,00  Intervallo – pranzo a buffet

S W A Z I L A N D
14,30 PROGETTO BASKETBALL “around the world”
 Intervengono: Jackie Stevenson e Giada Bergantini

B R A S I L E
14,45  PROGETTO VALENÇA ……………via dalla strada!!! 
 In collegamento video: Giovina Santini, Referente Progetto Valença
 Intervengono: Cleo Cirelli, Alice Consigli, Sergio De Angelis

15,15 PROGETTO RIO: …………….venti di cambiamento……
 In collegamento video con Regina Celia De Melo Morais, Referente Progetto Rio
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 Interviene: Susanna Fusco, Responsabile Progetto Rio

A R G E N T I N A
15,30  CLAYPOLE ……..sport e creatività: un viaggio di libertà
 In collegamento video: Giulio Savina, Referente Progetto Claypole
 Interviene: Mito Bani e il suo viaggio in Italia 

I T A L I A
15,45 ….tutti i progetti in viaggio…
 Commenta: Eleonora Ermacora

Programma 13 aprile

M A D A G A S C A R
10,00 INIZIO LAVORI
10,30 MADAGASCAR ……………….approdo di popoli e culture
 Interviene: Jean François Ratsimbazafy, Referente Progetto Madagascar
11,00 Un lungo viaggio alla scoperta “dell’acqua….calda”!!!
 Commenta: Roberto Grimaldi

I T A L I A
11,15 …….un po’ chiacchierando e……un po’ viaggiando
 Intervengono: Cristina Giambalvo e Lamberto Luminari
11,30 Tina e Antonio: intervista in Madagascar

11,45 Conclusioni: Pietro Carta, Vice-pres. MAIS Onlus

A SEGUIRE PRANZO RISTORANTE “RomAntica”
RACCOLTA FONDI a favore della “Panetteria YSOA” del Progetto Madagascar 
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Modesto Sorrentino
Presidente MAIS Onlus

Viaggiando ad “occhi aperti”

Cari Amici,

ci ritroviamo anche quest’anno per il nostro consueto appuntamento; Il 
filo conduttore del Convegno del 2014 è il viaggio: viaggio come percorso 
di formazione e conoscenza, viaggio alla scoperta della solidarietà, viaggio 
come incontro con altre realtà, improntato sul rispetto e sulla conoscenza di 
paesi culturalmente lontani. 

In sintesi il viaggio come percorso di speranza individuale e collettiva, come 
testimonianza che un altro mondo è possibile, nel quale la curiosità e la 
comprensione, e non l’interesse, siano le basi dei rapporti umani.

E’ simbolico ricordare che MAIS Onlus nasce proprio da un viaggio solidale, 
effettuato in Brasile da poche persone nel 1985 per conoscere la difficile 
realtà vissuta nelle favelas; da quel viaggio ha avuto inizio la lunga avventura 
che oggi ci vede riuniti così numerosi.

Da qualche anno, dopo le prime esperienze dei campi di lavoro abbiamo 
organizzato viaggi “solidali” prima in Sudafrica e Swaziland e, per la prima 
volta, nel 2013, in Madagascar ed è proprio su queste esperienze che 
ascolteremo interventi sui viaggi di sostenitori e amici nei vari progetti; i 
viaggiatori solidali e i partecipanti ai campi lavoro ci racconteranno il loro 
“vivere il progetto”, certamente fonte di arricchimento personale, culturale 
e affettivo. 

Ascolteremo gli interventi dei Referenti dei vari progetti sugli effetti che la 
presenza dei rappresentanti e dei volontari MAIS Onlus ha sul progetto stesso 
e sulle comunità; sarà anche interessante conoscere come viene vissuto dai 
ragazzi sostenuti l’incontro con gli sponsor.

Ringrazio i Referenti presenti e quelli che ci raggiungeranno in collegamento 
video, ringrazio Flaviano, Federica e Claudio per l’impegno in ufficio di grande 
supporto, ringrazio tutti i volontari che ci aiutano quotidianamente e, infine, 
ringrazio tutti i “compagni di viaggio” che ci sostengono a distanza.



RELAZIONI E 
INTERVENTI
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Jackie Stevenson
Referente Progetti Swaziland e Sudafrica

Mais Africa: da vent’anni in viaggio

I miei più affettuosi saluti al nostro meraviglioso direttivo, ai miei colleghi 
referenti e responsabili di progetto, al nostro ottimo staff e a voi tutti splendidi  
sostenitori che state dando una svolta alla vita di molti ragazzi. E’ davvero per me 
un grande piacere essere qui nuovamente con voi.

Quest’anno il tema del convegno è “Viaggiando nel Mais”.
Come vedo io questo viaggio…ecco. Durante questi 20 anni il nostro percorso 

è stato abbastanza pianeggiante, anche se a volte sembrava di viaggiare in 
autostrada altre volte era come essere alla Parigi Dakar. Abbiamo avuto dei 
momenti eccezionali ma anche momenti tristi e difficili, altre volte invece la 
situazione rientrava nella piena normalità senza grosse problematiche, non 
molto spesso ma a volte è successo.

Il 2014 ricorre il ventesimo anniversario di Mais Africa ed è anche il ventesimo 
anniversario della democrazia in Sudafrica. 

La liberazione di Nelson Mandela da Robbin Island ha lasciato molte 
organizzazioni e persone confuse e frastornate: per anni avevano avuto un ruolo 
ben definito nel movimento anti apartheid, organizzavano marce di protesta, 
manifestazioni, stampavano volantini e magliette. D’un tratto erano diventate 
“ribelli senza causa” ed improvvisamente la magliettina con Mandela libero così 
orgogliosamente indossata per anni, sembrava fuori luogo.

Questo non è stato certo il caso di MAIS Onlus. Il direttivo MAIS Onlus ha deciso 
di rispondere all’appello che Mandela ha lanciato al mondo intero di aiutarlo a 
costruire un nuovo paese democratico con azioni concrete.

Nel corso degli anni mi sono resa conto che il nostro direttivo è composto da 
persone che prediligono l‘azione alle chiacchiere, uomini e donne che lavorano 
alacremente e con entusiasmo, gente attiva.

Venti anni fa abbiamo iniziato con il sostegno di 14 ragazzi, un impegno 
piacevole e non faticoso. Poi il numero di ragazzi è salito a 68 ed abbiamo 
affittato una casa per gli orfani. Fu così che nacque Saint Christopher’s. Nel 
giro di nulla eravamo diventati un progetto: il progetto Mais. Sembra quasi che 
tutto sia accaduto nel giro di un giorno. Il passo successivo, grazie all’aiuto di 
sostenitori italiani e locali, è stato quello  di acquistare la casa. 

Questo è stato possibile grazie alla generosità di sostenitori italiani  e sudafricani.
Grazie ad altri due generosi sostenitori siamo stati in grado di acquistare tre 

appartamenti per gli studenti più grandi ed il numero dei ragazzi sostenuti è poi 
salito a più di 300. 

Eravamo diventati dei proprietari di immobili ed era giunto il momento di 
legalizzare la situazione. Dopo ore spese con avvocati e aver riempito quintali 
di scartoffie, eravamo finalmente un trust: Saint Chritopher’s trust. Tutte le 
proprietà e le macchine  sono a nome del trust. Poi ci siamo registrati come 
ONG ed abbiamo dovuto appoggiarci ad un commercialista per tutta la parte 
contabile ed ogni anno il nostro bilancio viene controllato dai revisori dei conti. 
Tutto finalmente era in regola.

Durante il nostro viaggio questi sono stati sicuramente i momenti positivi. 
Purtroppo la nostra strada non è sempre stata così liscia, la morte per Aids di alcuni 
dei nostri ragazzi, le violenze o i suicidi sono stati i momenti più difficili e traumatici.

Dover informare un sostenitore che si deve cancellare  il sostegno perchè il 
ragazzo è diventato dipendente da droghe è per me un grande trauma. Marijuana 
e cocaina sono diventate di uso comune fra i giovani con gli ovvi disastrosi effetti.
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Altri momenti di down sono quelli in cui ci troviamo ad affrontare gli alti costi 
delle rette scolastiche. Nel 1994 per ogni studente pagavamo 2000 Rand, ora 
si parla di 9500 Rand l’anno ai quali vanno aggiunte le divise , i libri e si arriva a 
12.000 Rand l’anno. La pensione di un anno di una nonna non arriva a tanto.

Con internet non ci sono più segreti e molti di voi sono sicuramente a 
conoscenza della situazione in Sud Africa e di tutte le manifestazioni violente 
che ci sono state. Venti anni di democrazia nel paese ….., perchè ci sono 
queste rivolte, abbiamo la democrazia? La mia risposta è SI. Il Sud Africa è una 
democrazia. Siamo tuttavia uguali agli altri paesi, cito una frase dal libro “La 
fattoria degli animali” di George Orwell:

“Tutti gli uomini sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri”

La maggior parte delle proteste iniziano per ottenere nuovi servizi. Abbiamo 
ancora tante persone che vivono in baraccopoli senza elettricità e acqua. 
Purtroppo spesso queste manifestazione sfociano nella violenza. La gente muore 
e gli edifici pubblici vengono danneggiati, le biblioteche bruciate, i negozi 
saccheggiati ed un sacco di milioni di rand che se ne vanno per la ricostruzione. 
Questi soldi potrebbero essere usati per dotare queste zone di acqua.

Ma ritorniamo agli aspetti positivi. Quest’anno i risultati della maturità sono 
notevolmente migliorati rispetto all’anno scorso. Ad oggi gli universitari che 
si sono laureati sono molti. Vi cito alcuni esempi: Sheila Muniongo e Portia 
Nhlabathi laureate in Biologia. A seguire abbiamo avuto Sifiso Qwabe e Kitutu 
Amani con la la loro laurea in economia, Madimi Menzi laurea in contabilità, 
Olga Balangala laurea in marketing, Mabyala Racheku e Matlala Mmofa laurea 
in turismo. David Fotto con laurea in commercio e Samantha con la sua laurea 
in economia. Altri ragazzi hanno ottenuto il diploma in informatica, cucito, e 
disegno. A giugno si laureerà Roger Kabamba ed in dicembre Takah Mumanga, 
che vive a St Chritopher’s e si laureerà in ingegneria elettronica. Il nostro primo 
ingegnere!

Non dobbiamo però dimenticare che non tutti hanno lo stesso QI, per noi è 
un successo il ragazzo che riesce ad ottenere la licenza di guida così come quello 
che riesce a laurearsi.

MMAUKANYANE 
Questo progetto è nato nel 1992 ed il nostro viaggio sta arrivando  a 

destinazione.
Il progetto Mmaukanyane è sempre in fase discendente. Le persone continuano 

a lasciare il villaggio che non offre alcuna opportunità. Malgrado la situazione 
anche qui abbiamo uno studente che si è laureato, un meccanico, altri che sono 
riusciti ad ottenere la patente e otto che si sono diplomati in informatica. Siamo 
sempre molto vicini ai pochi studenti rimasti. Ogni anno ci riuniamo per la festa 
di Natale e tutti si divertono tanto.

Anastasia, referente del progetto in loco vi salute con affetto

SWAZILAND
Il nostro viaggio non si è fermato a Yeoville. MAIS Onlus ha deciso di 

attraversare il confine con lo Swaziland, un paese che a livello economico aveva 
davvero raggiunto il minimo storico, la disoccupazione al suo massimo storico, 
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la gente non era in  grado di fornire istruzione ai propri figli, le strutture sanitarie 
erano carentissime ed il virus dell’Hiv si stava diffondendo a ritmi impressionanti 
lasciando un numero elevatissimo di orfani.

Ed ecco che ancora entra in azione MAIS Onlus. Nel giro di 4 anni abbiamo 
messo su un ottimo progetto in piena operatività che comprende un centro 
medico, una casa famiglia e 180 ragazzi sostenuti a distanza che hanno oggi 
la possibilità di studiare. Non c’è da meravigliarsi se il Re in persona ha volute 
denominare questo progetto Lunyati, ovvero lampo.

Per quanto riguarda la clinica abbiamo avuto la fortuna di poter contare sul Dr 
Panella che ogni anno trascorre 3 mesi alla clinica come medico volontario e spero 
vivamente che continui a venire; grazie a lui molti nuovi servizi sono stati introdotti. 
Continuiamo ad essere l’unico centro della zona dove si effettuano ecografie. 
Il nostro centro di cure pre e post parto è frequentatissimo e lo stesso succede 
per le vaccinazioni. Finalmente ora la maggior parte dei bambini di Mahamba 
viene vaccinata grazie a MAIS Onlus. La nostra attività di cura e prevenzione 
dell’Aids continua in collaborazione con MSF che ci hanno messo a disposizione, 
un’infermiera, un assistente per l’attività di counselling ed un tecnico di laboratorio.

Sono felicissima che il Dr Silvano sia stato con noi per due mesi, mi ha assicurato 
che anche lui tornerà ogni anno. Ha addestrato le infermiere sull’utilizzo 
dell’elletrocardiogramma e così come è successo per le ecografie, i vicini ospedali 
e centri sanitari, ci inviano i loro pazienti per l’ECG.

Questo è stato sicuramente un viaggio di grande successo.

Ma anche in questo caso abbiamo avuto i nostri momenti di abbattimento.  
Rabbrividisco ancora al pensiero dei momenti iniziali quando avevamo appena 
costruito la clinica e ho avuto il primo incontro a Mbabane con i responsabili 
della Sanità. É stato terribile, hanno cominciato a dirmi che nessuno sapeva nulla 
della clinica mentre io cercavo di spiegare loro che avevo seguito correttamente 
le procedure recandomi al dipartimento di Sanità locale per tutti  i permessi. A 
quel punto era loro compito informare i supervisori del dipartimento centrale 
a Mbabane. Sono tornata a Johannesburg e durante tutto il viaggio provavo 
a trovare una soluzione che ci togliesse da questa situazione. Il giorno dopo 
ho telefonato all’uomo che al nostro incontro era stato più aggressivo nei miei 
confronti dicendogli che ero stressata e che avevo bisogno del suo aiuto. La 
clinica era pronta, che cosa potevo ora dire al MAIS Onlus ed ai sostenitori, mi 
toccava scappare all’estero…da quel momento in poi le cose sono cambiate. 
Il mio contatto mi ha rassicurato che non era necessario emigrare e che non 
dovevo deprimermi. Ci siamo incontrati alla clinica e mi ha richiesto di apportare 
dei cambiamenti alla struttura. Ho contattato il nostro amico costruttore, Signor 
Lopez, e nel giro di tre settimane sono tornata a Mbabane con Maria Grazia 
Daniele, la nostra amica senatrice, e ho firmato l’accordo con il segretario del 
Ministero della Sanità.

Ora ho imparato come muovermi. Ho avuto la fortuna di instaurare un bel 
rapporto di amicizia con i vari ministri della Sanità che si sono alternati e ho 
imparato ad iniziare dalla cima.  Mi rivolgo al Ministro e tutto è più semplice e 
meno stressante.

ISTRUZIONE questo è stato per me il viaggio più stressante in quanto sono io 
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stessa un’educatrice e lo vivo quindi in prima persona. Spesso ci sono conflitti fra 
i vari insegnanti con una conseguente ricaduta negative sugli alunni. Abbiamo 
avuto episodi di studenti coinvolti in casi di spiritismo e li abbiamo dovuti 
spostare in altre scuole. Un altro fatto per me inaccettabile è che se un alunno 
viene bocciato in quarto o quinto deve tornare in terzo anzichè ripetere l’anno. 
Questo succede perchè cambiano spesso il sistema scolastico. Tutto ciò è davvero 
demoralizzante per i ragazzi ed è proprio li che ce li perdiamo, abbandonano la 
scuola e perdono quell’unica possibilità di trovare un lavoro.

L’aspetto positive è che MAIS Onlus da loro un’istruzione, mai subiranno 
l’umiliazione di dover apporre una X accanto al loro nome al momento di firmare 
un documento. 

Il progetto The Loredana funziona benissimo. Purtroppo negli anni abbiamo 
avuto ed abbiamo ancora bambini molto malati che sono spesso in ospedale per 
trasfusioni...In quei casi una delle mamme della case li assiste giorno e notte in 
ospedale ed Anka fa avanti e indietro  per portare cibo e vestiti puliti.

All’entrata del nostro centro in Swaziland ci sono due bandiere, quella italiana 
e quella swazi. La maggior parte pensa che quello sia un piccolo angolo di Italia 
in Swaziland. Concetto falsato dal fatto che lo staff è swazi, ma le infermiere 
sono dello Zambia e Zimbabwe e che ci sono poi due iperattive signore olandesi, 
Anka ed io.

Nei nostri vent’anni di attività ci sono venute a trovare molte persone ed 
abbiamo avuto molti volontari.

Tutto è cominciato con Sabrina, la nostra prima volontaria a Saint Christopher’s. 
Era una grande lavoratrice, insegnava inglese ai bambini stranieri la mattina alla 
Yeoville Community School ed il pomeriggio aiutava I ragazzi della casa nei 
compiti. Era eccezionale, gentile, divertente, piacevolmente matta ed allo stesso 
tempo un’adorabile persona. Tutti adoravano Sabrina.

Dopo Sabrina abbiamo avuto Chiara e Adriana, anche questa volta abbiamo 
fatto bingo. Due ragazze davvero in gamba, gentilissime con i ragazzi della casa 
ed anche loro instancabili lavoratrici. Nello stesso periodo abbiamo avuto un 
gruppo di ragazzi dell’Istituto Agrario “De Cillis” di Roma che hanno avviato un 
orto comunitario ed un frutteto a Mmaukanyane. Faceva  40° in quei giorni ma 
quanto hanno lavorato sodo. Chiara sì è ustionata ed un ragazzo è svenuto sotto 
al sole ma non hanno mollato. 

Siamo stati sempre fortunati con i nostri volontari. Purtroppo la maggior parte 
di loro opera in Swaziland perchè la situazione a Yeoville è troppo pericolosa.

Negli ultimi due anni non abbiamo potuto avere il piacere di ospitare il viaggio 
solidale perchè ci è stato sottratto da François. È sempre molto divertente avere 
ospiti sia a St Christopher’s che a The Loredana.
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Jean François Ratsimbazafy
Referente Progetti Madagascar

Madagascar: approdo di popoli e culture

Fare conoscere Madagascar alla mia maniera, parlare della possibilità di una 
nuova via di sviluppo, e incoraggiare ad approntarsi a un viaggio, cambiare 
la mentalità e svegliare le nostre volontà di fare qualche cosa – quelli sono i 
miei obiettivi nello scrivere questa relazione. 

Il viaggiare
Dante parlava della vita come un cammino.  Una volta la gente camminava 

per spostarsi. Il cammino, lo spostamento fanno parte dell’essere umano. E’ 
segno e simbolo di vita. Dentro ogni persona c’è quel desiderio di conoscere 
oltre quell’orizzonte che vede. Viaggiare è dunque una cosa molto umana. Non 
ci si deve vergognare se si ha la possibilità di farlo. Viaggiare è anche vivere. 

Il bambino, in un certo periodo della sua vita, cresce scoprendo. Vuole 
vedere, conoscere e sapere tutto. Questa curiosità, mantenuta fino all’età 
adulta, diventa un’ apertura di mente e un apprendimento pratico per la vita. 

Fino ad ora volevo sottolineare il bene che puo’ fare un viaggio. Rinfresca 
la mente e rinnova la voglia di vivere e di ricominciare daccapo. Viaggiare per 
scoprire fa bene. 

Nella cultura
Ogni paese ha la sua maniera di spendere il suo tempo libero. Si parla dei 

Giapponesi che vanno in giro fotografando ogni singola cosa che vedono. 
Si parla dei giovani canadesi che alla fine del liceo vanno in un’altro paese 
per provare a vivere da soli, cercarsi un lavoro e cosi’ mettono alla prova la 
loro autonomia. Si parla anche dell’aspetto del volontariato internazionale. Si 
organizzano degli spostamenti per conoscere un’altra realtà e fare del bene. 

In ogni struttura della società all’interno di un dato paese si organizzano  
nuove vie di  sviluppo umano. Al livello delle scuole ci sono le gite, nelle chiese 
ci sono i campi estivi. Anzi ci sono delle persone che ogni fine settimana 
cambiano l’ambiente abituale per visitare gli amici e i familiari e cosi’ sentirsi 
rinnovati. 

E’ fondamentale cambiare l’ambiente, e mettersi in movimento. 

Che portiamo in viaggio? 
Nel viaggio, oltre agli i attrezzi e i materiali per rendere un viaggio e un 

soggiorno significativi e comodi, noi portiamo la nostra persona, la nostra 
storia, cose che possono impedirci di godere la bellezza e la vera scoperta 
della realtà. 

Il viaggio è come un incontro; non si puo’ tornare da un viaggio rimanendo  
la stessa persona di prima. L’incontro e il viaggio ci cambiano, quanto meno, 
ci fanno avere una opinione diversa del nostro pregiudizio. 

Visitare Madagascar 
Abbiamo bisogno di portare tutto il nostro cuore  quando visitiamo il 

Madagascar. Senza la capacità di scendere dentro di noi stessi, visitare il 
Madagascar puo’ danneggiarci. In che senso ? Una persona fragile nella sua 
struttura di personalità non puo’ rimanere più di una settimana in Madagascar. 

Se avete una malattia cronica non si puo’ venire in Madagascar. Le cure 
sono arcaiche e i mezzi scarsi. 

Se avete una personalità facilmente irritabile  o se vivete una instabilità 
cronica , è difficile che reggerete. Potreste essere delusi dalle infrastrutture, 
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dagli alberghi, dal cibo. 
All’inizio potete godere del sapore dello zebù, dell’aglio, delle spezie, 

poi alla fine la carne di zebu’ vi esce dalle orecchie.  Dovete essere robusti 
mentalmente. 

Dovete conoscere il ritmo della vostra vita e del vostro organismo. 
Un’indigestione, un mal di testa o di pancia  possono capitare di un momento 
all’altro. Pero’ pochi hanno lasciato la loro pelle in Madagascar. Si puo’ 
scappare abbastanza presto da questo mondo strano. 

Il Madagascar ha dentro di sé molti contrasti. Dal Nord al Sud ti sembra 
di attraversare tre paesi diversi gli uni dagli altri. Quando qualcuno visita il 
Madagascar possono succedere due cose: o ci si innamora di questo paese, o 
si odia questo paese. Ci s‘innamora quando c’è una grande voglia di ritornare, 
di impegnarsi per il popolo locale, quando si scopre interiormente una voglia di 
vivere in  più. L’odio invece  insorge quando uno sente dentro di sè uno sdegno 
e una paura di toccare ancora con mano questa realtà.. 

La gente sorridente, semplice, ma allo stesso tempo furba, ci fa a provare  
una tenerezza e allo stesso tempo anche  una rabbia interiore. Un amico mi 
diceva «avete bisogno di arrabbiarvi per cambiare la situazione sociale» ! 
Questo popolo sembra avere tutto il tempo davanti a sè. Mentre ovunque si 
guarda l’orologio, i malgasci del villaggio guardano il tempo e ne godono. 

A loro sembra che non ci voglia  molto per accontentarsi e essere felici. 
Tutto sembra naturale, e si cerca di vivere naturalmente. 

I turisti hanno bisogno di guardare e di  capire. Sono gli 
atteggiamenti fondamentali da cui nasce il rispetto dell’altro. Infatti 
colui che viene in un paese ha il dovere di rispettare la gente del 
luogo. 

Visitare il progetto MAIS Onlus Madagascar
Andare in Madagascar con un viaggio organizzato dal MAIS Onlus è 

importante per il suo aspetto di valutazione e di apprendimento culturale. 
Impedimento? Costo alto del viaggio, perchè? 
Loredana ha cominciato a pensare di organizzare un viaggio in Madagascar  

quasi tre anni fa. Malgrado il costo basso del soggiorno, cibo e alberghi 
inclusi, il costo del volo troppo alto scoraggiava i viaggiatori. E’ dai tempi del 
passaggio della  cometa di Haley nell’emisfero sud  che ci si lamenta dell’alto 
costo del  volo, ma finora  non è stata trovata nessuna soluzione. In Europa si 
attribuisce il motivo del costo alto al  monopolio di Air France  che stabilisce il 
prezzo che vuole per i voli in Madagascar, mentre in Madagascar si parla del 
controllo dell’immigrazione in Europa. Mantenere alto il costo dei voli pone 
un freno  ai malgasci che vogliono andare in Europa. 

Nessuno di noi ha la colpa e non cerchiamo il motivo; noi facciamo la 
nostra parte, cioè cerchiamo di svegliare quelli che dormono perché aprano 
gli occhi e insieme collaboriamo per risolvere il problema.

Impatto della presenza dei turisti MAIS Onlus sulla popolazione locale
L’arrivo dei turisti italiani è stato un avvenimento per i genitori dei bambini 

adottati a distanza. Sentendo parlare degli italiani, conosciuti solo attraverso 
poche righe di una lettera,  in un paese a loro lontano e sconosciuto  diventa 
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una realtà che, finalmente, si puo’ toccare con mano. 
L’aver trascorso una giornata insieme e aver condiviso il momento  del 

pranzo, rispettando i ritmi e la cultura di ognuno, è la cosa che più viene 
raccontata dai bambini e i genitori. I turisti si ricordano del terzo giorno del 
loro soggiorno. Dopo le visite alla casa famiglia, alla fattoria con l’accoglienza 
dei membri della cooperativa, la coltivazione del mais, ormai maturo, i turisti 
si sono recati in un luogo all’aperto dove la gente si è radunata. L’incontro 
è stato informale, alcuni sponsor hanno incontrato per la prima volta un 
bambino e una bambina che hanno sostenuto da tredici anni che ormai 
sono diventati dei giovani uomini e donne. Il cibo preso a parte per rispetto 
dell’igiene, poi la danza guerriera presentata dai bambini, sono stati il 
coronamento della giornata. 

I genitori e bambini hanno manifestato la loro gioia e soddisfazione. 
Incontrarvi li ha fatti  commuovere e hanno realizzato che siete delle persone 
socievoli e abbordabili. E’ importante demistificare l’immagine che ognuno 
si fa degli altri. 

Organizzazione e impegno
Certo gli organizzatori hanno lavorato da tempo. Già dal mese di febbraio 

del 2013 i bambini hanno cominciato a allenarsi alla danza tradizionale, il 
supervisore  viaggiava ogni fine settimana per arrivare ad Antsirabe, i genitori 
e consiglio della Tsinjo Lavitra dovevano sorvegliare l’allenamento ogni 
sabato; ai bambini che venivano ad allenarsi veniva offerta la merenda. Sono 
tutti  lavori che richiedono impegno e costanza, ma allo stesso tempo sono 
delle occasioni per unirci e darci qualcosa da  vivere insieme. Infatti quello 
che è bello di questi viaggi che state organizzando è la possibilità che ci 
viene offerta per vivere insieme,  sentirci vivere insieme e collaborare insieme. 
Queste occasioni ci danno la possibilità di svegliarci in questo mondo che 
dorme. Siamo tutti occupati a fare le solite cose  e un viaggio come questo ci 
dà l’opportunità di  aprire gli occhi e vedere altre realtà mentre la gente del 
posto coglie l’occasione di valorizzarsi manifestando la sua capacità: tutto ciò  
vale più della stanchezza e delle spese. 

Turismo e autosviluppo
Da parte mia,  come referente del progetto pensando all’autosviluppo 

vorrei anche proporvi di allargare questi viaggi suggerendo  a tutti i vostri 
amici di venire a visitare il Madagascar anche  contattando direttamente me. 
Siamo in grado di organizzare viaggi individuali o di coppia. Non pensate che 
sia una cosa faticosa per noi, al contrario ci farà guadagnare per la nostra 
attività. Abbiamo il mezzo che ci avete offerto, siamo in grado di portarvi 
ovunque volete. 

Il Madagascar vi farà scoprire un’altra faccia del significato dell’esistenza.  
Qui non c’è  lusso, e questo potrebbe essere un ritorno alle origini, a qualcosa 
di simile  al periodo del dopo guerra da voi.  Potrete  vivere la perdita di 
orientamento alla  ricerca del significato della vita, incontrerete la vostra 
fragilità interiore ma, allo stesso tempo, nascerà  in voi  anche la voglia di 
uscire da voi stessi.   Il turismo in Madagascar vi farà trovare una soddisfazione 
e, soprattutto, una voglia di cambiare aria,  pensiero e  mentalità.  

Per il momento stiamo formando quattro giovani per diventare guide 
turistiche. Vogliamo darci la possibilità, un giorno,  di aprire un’ agenzia 
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turistica capace di offrire un circuito speciale di turismo solidale, agriturismo 
e di turismo antropologico a coloro che provano interesse  per la parte 
umanistica del Madagascar. 

Una nuova forma di solidarietà
La storia del MAIS Onlus è iniziata con un viaggio. Organizzare oggigiorno 

dei viaggi verso i paesi dove si trovano i bambini adottati non puo’ essere che 
un rinnovamento della stessa mentalità di questo inizio. 

Si allarga la maniera di fare solidarietà. E’ soltanto vedendo la realtà che si 
capisce di più e nascono le iniziative. 

In Madagascar Il turismo è un settore giovane con un grande  potenziale. 
Ci sono delle associazioni che hanno scelto di sviluppare il turismo in 
Madagascar per sostenere la loro opera. Alcuni hanno costruito degli 
alberghi, alcuni hanno aperto  una agenzia di viaggi, altri i hanno dato vita  
ad attività agricole, e a scuole di falegnameria. 

Partecipare al viaggio che organizza il MAIS Onlus per vedere il 
paese del progetto ci dà la spinta per andare sempre più avanti.
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Venti di cambiamento…

Susanna Fusco
Responsabile Progetto Rio de Janeiro

Se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai con gli altri.
 

A Pasqua 2013 ho preso un aereo e sono volata a Rio de Janeiro. Non sapevo 
nulla del paese in cui stavo andando, se non i soliti clichè: caipirinha, samba 
e calcio. Sono stata ospitata per tre mesi da  Regina, la referente brasiliana 
del progetto. 

Giorno dopo giorno  mi ha spiegato l’importanza che l’ Associazione 
Culturale Nino Miraldi ha e ha avuto per la comunità in cui opera. Durante 
gli anni la funzione e le attività dell’associazione sono cambiate, cercando di 
adattarsi alle esigenze di una realtà in continua evoluzione.  

La mia esperienza non è stata affatto tutta rose e fiori, mi sono scontrata 
con una cultura lontana dalla mia, con ritmi e necessità differenti. Mi sono 
relazionata a grandi e bambini e con ciascuno di loro ho istaurato un rapporto 
sincero. All’inizio non è stato facile capire e comunicare, non parlavo una 
parola di portoghese ed è stata Lia, la figlia di Regina, alla matura età di 2 
anni e mezzo, ad insegnarmi le prime cose: alfabeto, numeri, colori, animali... 
E così video dopo video, canzoncina dopo canzoncina ho iniziato a parlare un 
brasiliano accettabile. 

Durante la mia permanenza ho avuto la possibilità di sbizzarrirmi e dare 
vita a tutte le idee creative che mi sono passate per la testa. Oltre alle 
assidue lezioni di italiano per gli adulti ho lavorato tanto con i bambini del 
doposcuola. Mi sono iscritta a tutti i siti web per bambini e a tutti i blog 
di riciclo creativo, ho sempre cercato di proporre attività low budget, ma 
che stimolassero la creatività dei bambini. Hanno dipinto con pennelli, mani, 
dita, hanno decorato le proprie magliette, giocato con i colori... alla fine 
andavano via sempre colorati e sporchi, ma felici! Inoltre, insieme ai membri 
dell’associazione abbiamo istituito la “giornata del cinemino”: pop corn, 
bibita e film! 

All’inizio è stato un inferno...chi rubava i pop corn del vicino, chi urlava, chi 
si alzava...insomma regnava il panico! Piano piano però hanno imparato a 
comportarsi: condividendo i pop corn e collaborando alla preparazione della 
saletta  per la proiezione del film (che quasi sempre era un cartone). 

Come sempre lavorare con i bambini richiede tanta energia, ma sono 
sempre numerosissimi e molto entusiasti per qualsiasi attività venga proposta. 
La sfida più grande è stata cercare di coinvolgere gli adulti e in particolar 
modo ragazzi e  madri. 

La periferia in cui ha sede l’associazione (Mesquita) non ha nulla da offrire 
ai suoi abitanti, nessun centro ricreativo e nessun luogo di incontro. Mesquita 
la sera pulula di bar e uomini ubriachi, quindi abbiamo pensato di proporre 
una nuova visione dell’associazione offrendo gratuitamente nuove attività: 
un corso di balli di coppia, un corso di fitness e un laboratorio di artigianato. 

Successivamente l’idea è quella di ampliare queste proposte e attirare più 
persone possibili per insegnare loro un lavoro o permettergli di concentrarsi su loro 
stessi, facendo nuove amicizie e stando a contatto con un ambiente stimolante. 
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Non vi nascondo che in questi mesi ci sono state discussioni, confronti e 
lacrime. Non è stato facile conoscere in poco tempo una realtà, per me, 
diversissima e rapportarmi con così tante persone e tutte così estremamente 
diverse! Per fortuna dopo la pioggia vien sempre il sereno e siamo riusciti a 
fare un ottimo lavoro.

  
Non posso che ringraziare Edson e Regina che mi hanno accompagnata in 
questa avventura e che non vedo l’ora di riabbracciare. 
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Sport e creatività: un viaggio di libertà

Giulio Savina
Responsabile Progetto Argentina

Ogni progetto ha le sue peculiarità e le proprie caratteristiche che lo 
rendono unico ed inconfondibile da tutti gli altri progetti, non solo per le 
ovvie differenze geografiche e culturali ma anche per un altro fattore che 
ultimamente si è aggiunto e che ha man mano acquisito molta importanza. 
Intendiamo riferirci agli effetti provocati dai viaggi solidali, campi lavoro, 
missioni dei medici ed esperienze di volontariato sulla vita dei progetti. 

Dai dati a disposizione risulta che alcuni progetti più di altri siano risultati 
più idonei ad accogliere questo tipo di interventi. A questo punto ci sembra 
giusto esaminare in particolare come è messo il progetto Ricreando di 
Claypole sotto questo punto di vista.

La scuola Pedro de Vega, che accoglie tutte le attività del progetto Ricreando, 
si trova nel quartiere di San Francisco Solano, uno dei più poveri della Gran 
Buenos Aires. In questa località non si incontra nessun tipo di struttura in 
grado di poter ospitare persone di passaggio, mancano infatti albergi e ostelli 
di qualsiasi categoria; non sono possibili anche tipi di sistemazioni presso 
istituzioni religiosi come si possono incontrare da noi in Italia. 

La località più vicina in grado di offrire alberghi è Lomas de Zamora che 
dista dalla scuola 17 Km, ma i mezzi di trasporto locali rendono il percorso 
molto problematico in termini di tempi di percorrenza, non va sottovalutato 
anche il fattore sicurezza, i mezzi pubblici non di rado sono presi di mira da 
malviventi senza scrupoli. L’altra alternativa sarebbe Buenos Aires che dista 
25 km e richiede un’ora di tempo  in auto per arrivare a San Francisco Solano. 
Desideriamo però precisare che consideriamo questo argomento non ancora 
definitivamente chiuso e rimarremo sempre attivi per esaminare altre possibili 
opportunità in grado di offrire una conveniente e dignitosa ospitalità.

Il progetto Ricreando mette a disposizione dei giovani  e anche degli adulti 
un buon ventaglio di laboratori di varia natura, sportivi, artistici e professionali. 
I responsabili di questi laboratori sono tutti volontari che non ricevono nessun 
compenso e che possono mettersi a disposizione del progetto Ricreando solo 
per un giorno alla settimana. Considerata l’ampia disponibilità di aule della 
scuola Pedro de Vega, un laboratorio o due gestiti anche giornalmente da 
volontari italiani sarebbe sicuramente ben accolto. Non si potrebbe neanche 
escludere una collaborazione diretta con la scuola, previo un accordo con le 
autorità scolastiche.

La maggior parte dei borsisti argentini, specialmente quelli più piccoli, nelle 
letterine indirizzate ai propri sostenitori, quasi sempre pongono questa frase: 
“mi piacerebbe molto poterti conoscere personalmente”. A volte è accaduto 
che questo desiderio si sia realizzato, infatti più di qualche sostenitore, venuto 
in vacanza in Argentina, è venuto a visitare il progetto Ricreando e conoscere 
così il bambino che sostiene dall’Italia. E questo crea ogni volta effetti positivi 
da ambo le parti. 

Il bambino aiutato cessa di considerare i suoi padrini come se fossero entità 
astratte e senza volto e si sente, anche se per solo pochi giorni, una persona 
amata ed importante agli occhi dei suoi fratelli ed amici, sempre questi 
incontri provocano una benefica ricaduta anche sul suo comportamento e 
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sul rendimento scolastico. E per i sostenitori, oltre a conoscere la realtà locale 
e come funziona il progetto Ricreando, si rendono conto in pieno di come il 
loro denaro viene utilizzato per aiutare un bambino a studiare. La conoscenza 
diretta, anche con il poco tempo a disposizione,  agevola la formazione di 
legami di affetto che difficilmente poi il tempo riuscirà ad affievolire. 

Concludendo, una volta risolto il problema della sistemazione logistica dei 
volontari , il progetto Ricreando, grazie alle strutture scolastiche a disposizione, 
non avrebbe problemi per inserire ulteriori attività di vario genere sviluppate 
da volontari italiani, a condizione che questi ultimi conoscano lo spagnolo.
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La matematica “prestata” allo Swaziland

Riccardo Rotondo
Volontario in Swaziland

Voglio raccontare della mia avventura in Swaziland iniziando con un 
aneddoto: proprio oggi ho rivisto Roberta, mia sorella gemella, dopo un pò di 
tempo. Naturalmente le avevo raccontato della mia esperienza in Africa, delle 
sensazioni che avevo provato, del fatto che, se anche poteva sembrare strano, 
mi mancava svegliarmi presto, preparare lezioni per i ragazzi, rinunciare 
all’abituale cucina italiana, ad internet e a molte delle comodità che possono 
sembrare, per chiunque leggerà queste righe, ed appartiene al cosiddetto 
“Occidente” del mondo, scontate e quasi imprescindibili.

Avevo il computer acceso  quando Roberta ha visto sullo schermo una 
cartella intitolata “Swaziland”. Mi ha chiesto di poterne vedere il contenuto. 
Così ho iniziato a far scorrere le foto del viaggio, qualcuna scattata da me, 
ma la maggior parte dai miei compagni d’avventura. Ci sono volute circa due 
ore per scorrere un centinaio di foto. Per quasi tutte, oltre ai miei sorrisi che 
accompagnavano i ricordi, Roberta mi ha fatto domande il cui succo si può 
riassumere così: “Perché non mi hai detto che era così bello? Il paesaggio, i 
bambini, il cielo, perché non me lo hai raccontato?”.

È proprio qui che volevo arrivare. Come si possono descrivere paesaggi, visi, 
emozioni, addirittura cieli, che in qualunque posto visitato non avevo mai 
visto, per raccontarli a chi, come me prima di partire per il Sudafrica, non ha 
mai visto paesaggi, visi, emozioni e cieli diversi da quelli ai quali è abituati e 
con i quali ha convissuto tutta la vita?

Ho avuto, nel raccontare ai miei cari le tantissime piccole esperienze vissute 
all’interno di questa esperienza durata un mese,le stesse difficoltà che ho 
provato nello spiegare, credo senza successo, ai miei alunni come fosse fatta 
una città Europea. Quando ci provavo, raccontando loro di grandi palazzi e 
monumenti, mi chiedevano come potessero essere diversi i palazzi europei 
rispetto a quelli di Nhlangano, una piccola città vicino la casa famiglia. Non 
mi ero mai stato, prima di quest’anno, incapace di descrivere cose che avevo 
visto e vissuto.

Ecco, prima di partire mi ero ripromesso di non tornare in Italia con la 
classica frase di chi torna da un viaggio in paesi lontanissimi: “Non si può 
descrivere, bisogna andarci”.

Eppure mi rendo conto che solo mostrando delle foto sono stato capace, e 
credo in minima parte, di trasmettere quelle forti emozioni provate, ad altre 
persone.

Io posso solo dire che il mese trascorso in Swaziland mi ha “riempito il 
cuore”; un’ altra espressione che non riuscirei a spiegare esattamente cosa 
significhi, ma che sento come la più appropriata. 

Perché è un’esperienza racchiude mille emozioni, lascia ricordi che non 
sfumano, ti entra in testa con colori inimmaginabili e, appunto, indescrivibili.

E allora svegliarsi presto, preparare lezioni per i ragazzi, rinunciare 
all’abituale cucina italiana, ad internet e a molte delle comodità quotidiane, 
non posso nemmeno definirli sacrifici se durante la giornata posso godermi 
una partita a calcio con i bambini, vedere i loro sorrisi, scherzare, giocare a 
carte e (ahimè!) vedere film di kung-fu, ma li fanno ridere e questo è ciò che 
importa.
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Ma ciò che abbiamo fatto io e Sofia, la ragazza che ha condiviso con me 
ogni giorno di quest’esperienza e che non ringrazierò mai abbastanza per 
essere riuscita a sopportarmi per un mese 24 ore al giorno, è solo una tappa 
di un percorso lunghissimo, che raggiunge un piccolo-grande obiettivo ogni 
volta che un bambino diventa grande e, salvato dalla povertà e dalle malattie, 
riesce ad avverare i suoi sogni. Ma è un percorso a tappe, che non ha una 
fine. 

Perché, nonostante tutte le cose belle che mi sono rimaste dentro, so bene 
che, in fondo, per queste realtà non si fa mai abbastanza. Perché lo Swaziland 
rimane un Paese povero, con il grave problema dell’AIDS, e perché mentre io, 
tornando in Italia ho colmato il vuoto lasciatomi dal viaggio con i miei amici 
ed i miei famigliari, quei bambini hanno visto, l’ultimo giorno, un ragazzo 
che dopo aver vissuto con loro per un mese è ritornato indietro, lasciando 
loro un ricordo, ma anche un vuoto che solo il prossimo volontario, spero il 
più presto possibile, riuscirà a riempire nuovamente.

A chi non è mai successo di voler cercare di piacere ad una persona, 
rivolgendogli attenzioni, magari provando affetto, senza poi essere 
ricambiato? Ecco, non sprechiamo  cose così preziose per chi le ignora o può 
farne a meno. Esistono parti del mondo in cui le nostre attenzioni, il nostro 
affetto, sarà sempre ricambiato. E sempre con sorrisi e abbracci. 

Come facevano quei bambini che, il giorno in cui mi si presentarono, 
sembravano avere nomi così strani che credevo di non riuscirli mai ad 
imparare, e che invece adesso, quando apro la cartella “Swaziland”, ripeto a 
memoria, ricordando i loro sorrisi ed i loro abbracci. 

Vi assicuro che, quando vivrete quei momenti, “vi si riempirà il cuore”.  
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Un giorno devi andare

Cleo Cirelli
Volontaria in Brasile 

“Credo di non essere qui per dimostrare a me stessa che so vincere la 
paura. Sono qui per scoprire altri valori. 

UN GIORNO DEVI ANDARE, DEVI ESSERE, DEVI SPERARE”

È partendo da questa frase tratta dal film “Un giorno devi andare” che 
voglio raccontavi la mia esperienza fatta di scoperte, di valori nuovi e di 
speranze. Un avventura iniziata lo scorso settembre, quando con una valigia 
piena più di coraggio che di vestiti sono partita per Valença, piccola cittadina 
dello stato di Bahia dove sono rimasta per due mesi. Ad aspettarmi c’era 
Giovina e il suo doposcuola frequentato dai bambini più bisognosi della città,  
isola felice per i piccoli alunni e punto di riferimento per le famiglie del posto, 
che erano tranquille nel sapere i propri figli al sicuro, lontani dalla strada, 
dalla fame e dal traffico di droga, realtà purtroppo presenti a Valença. 

La mia attività consisteva nel dare un corso di italiano ai bambini, (pensato 
in modo che venisse recepito più come un gioco che come una lezione di 
lingua straniera vera e propria),  nell’ informatizzare la biblioteca pubblica 
che fa parte del doposcuola, nell’aiutare i bambini in qualsiasi attività: ludica, 
ricreativa, di studio e di ricerca, ma anche nel distribuire i pasti durante l’ora 
del pranzo e della merenda, nello scaricare la frutta e la verdura che arrivava 
settimanalmente nella cucina della mensa o in qualsiasi altra cosa fosse utile 
fare. Tutta la fatica che le attività comportavano veniva ampiamente ripagata 
da tutto quello che ho ricevuto in cambio dalle persone che ho conosciuto 
e che hanno fatto parte della mia esperienza come volontaria: Giovina, sua 
figlia Luiza, Jailda (la coordinatrice), le insegnanti, le funzionarie, e in primis i 
bambini che frequentavano il doposcuola. 

Quello che mi hanno dato in due mesi è difficile da descrivere, o per lo 
meno è riduttivo esprimerlo a parole. 

Ogni mattina era una gara a chi per primo riuscisse a darmi un abbraccio e 
a tenermi per più tempo stretta a sé. Per due mesi questi abbracci sono stati 
il mio cibo, la mia ricarica, la mia energia. Ho riso come una pazza insieme 
a loro, ho cantato, ho ballato, ho disegnato, ho pianto con loro, ma anche 
per loro, quando per esempio la piccola Renata di 8 anni cresciuta senza la 
mamma mi ha chiesto di poter vedere sul mio telefonino la foto della mia 
mamma. Ha continuato ad osservare la foto per molto tempo e guardandomi 
con gli occhi lucidi mi ha detto: “Com’è bella!”. In quella frase e in quello 
sguardo attento e triste si leggeva il desiderio di avere una mamma tutta sua, 
e la sofferenza che questa mancanza le causava. 

Ho pianto per la cute letteralmente consumata dai pidocchi di alcune 
bambine evidentemente trascurate. Ho pianto per una bambina che 
scappava dalle botte del papà violento e che veniva da noi a volte anche nel 
fine settimana, quando il doposcuola era chiuso. Una domenica le offrii una 
fetta di crostata fatta con le mie mani, la finì in pochi secondi. Più tardi scoprii 
che non mangiava dal venerdì, ovvero dall’ultimo pasto che il doposcuola 
offre gratuitamente ai bambini dal lunedì al venerdì. 

Quando sono arrivata erano solo tantissimi bambini che non riuscivo a 
distinguere l’uno dall’altro. E la cosa più bella è stata imparare a conoscerli, uno 
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per uno. Conoscevo il nome di ognuno di loro (ed erano più di 70 bambini), 
la  storia, il carattere di ogni bambino, la sua voce che riconoscevo da lontano 
e che ancora mi sembra di sentire. Quello che mi rende orgogliosa è stato 
contribuire al loro svago e alla loro educazione ovvero agli scopi principali del 
doposcuola che è nato e va avanti ogni giorno grazie a una persona che ha 
fatto della sua vita una naturale e generosa missione: Giovina.  

Prima di andare via mi hanno organizzato una bellissima festa a cui hanno 
partecipato tutti i bambini, e spontaneamente ognuno di loro mi ha regalato 
un disegno o una lettera piena d’amore. 

Daniel uno dei bambini più creativi mi ha regalato una bellissima pietra 
“magica” portafortuna da portare sempre con me, Thalyta, tra le più vanitose 
mi ha detto che potevo scegliere nella sua collezione di orecchini un paio per 
me. La mamma di Felipe mi ha mandato un piccolo asciugamano fucsia. 
Karem ha rilegato dei fogli creando un quaderno, ha detto che dovevo 
usarlo per scrivere i miei pensieri. Persone che non hanno nulla, hanno 
saputo regalarmi ciò che avevano riempiendolo di un significato che va oltre 
qualsiasi cosa.

Mi sentivo a casa. Sono stata viziata, coccolata, amata. 
In quasi tutte le lettere che ho ricevuto c’era scritto: “Torna presto.” 

Ed è proprio quello che farò, perché nonostante io sia tornata per me 
quell’avventura iniziata a settembre 2013 non è mai finita.

Meninos vou voltar logo…Bambini torno presto.
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In Brasile ho sentito bisbigliare i sogni

Alice Consigli   
Volontaria in Brasile 

Quando il 13 settembre, atterrata a Bologna per la prima volta mi hanno 
chiesto “Com’è andata la tua esperienza in Brasile?” non ho saputo 
rispondere, e, a dir la verità nemmeno la seconda e tutte quelle successive. 

La stessa difficoltà la sto trovando adesso, non sarà facile fare un resoconto 
delle cinque settimane vissute a Valença ma proverò attraverso queste pagine 
a farvi capire com’è stato…respirare l’aria del Brasile. 

Solo l’8 Agosto mettendo piede sull’aereo diretto a Salvador de Bahia mi sono resa 
conto che, da sola con i miei piedi, i miei soldi ed i miei sforzi stavo andando in Brasile. 

È stata l’unica volta in vent’anni in cui non ho avuto paura di volare. Ero 
stata informata da Giovina, la Referente del Progetto Valença, che lei non ci 
sarebbe stata, e che mi avrebbe accolto la sua Vice, Jailda. Come promesso, 
Jailda mi stava aspettando agli arrivi sorridente come sempre tenendo in mano 
un cartello enorme con su scritto “Alice”. La prima domanda che mi fu rivolta 
in portoghese dalla stessa fu “scisci o cocò?”, dopo un mio sguardo interdetto, 
delle sue incomprensibili esplicazioni e alcuni miei gesti primitivi sono arrivata a 
comprendere che mi stava chiedendo se volevo andare in bagno. 

Tra me e Jai è stato amore a prima vista. 
Senza di lei la mia esperienza in Brasile non sarebbe stata la stessa. In cinque 

settimane mi ha accudita come una madre e mi ha fatto ridere quanto un’amica. 
In piena notte arriviamo a Valença, in quella che sarebbe stata la mia casa 

per le cinque settimane avvenire. Nonostante l’ora, lì mi stavano aspettando 
in piedi Adriana, volontaria MAIS Onlus cresciuta nel doposcuola (la “Banca 
Comunitaria”), Luiza, la splendida figlia di Giovina, Claudia, una ragazza di 
26 anni che si occupava principalmente di Luiza, e infine Yasmìn e Yuri, i figli 
di Jailda che reclamavano a gran voce la madre assente ormai da troppe ore 
per essermi venuta a prendere. 

La mattina seguente ho avuto la sensazione di essere stata catapultata dall’altra 
parte del mondo: ero euforica. Condividevo la casa con Adriana, Claudia, suo 
figlio Claudio Alberto di 6 anni e Luiza, ma fin dalla colazione la casa si popolava 
di mille altre persone, sempre puntuale alle 8 Jailda bussava alla porta, con lei non 
mancavano Yasmin e Yuri al seguito, non tardava mai per il “caffè da manhà” 
Danto, il tuttofare del doposcuola, anche lui cresciuto da Giovina. 

Non feci in tempo a far colazione con un paio di banane fritte che ero già 
stata ribattezzata “Alissi”. Mi ricordo perfettamente il mio primo giorno: era 
domenica e quel pomeriggio ci sarebbe stato il compleanno di Leliane, una 
bellissima donna brasiliana dagli occhi azzurri che da molti anni lavora per il  
doposcuola. Eravamo una quindicina di persone a casa di Leli e mi resi subito 
conto che stavo per entrare in una grande famiglia. Non mi scorderò mai di 
quel giorno: mi accorsi subito delle pessime condizioni in cui vivevano, e allo 
stesso tempo della gioia e spensieratezza con cui prendevano la vita, vivendo alla 
giornata e lasciandosi trasportare dalla musica brasileira, mi insegnarono subito 
i loro balli e le loro canzoni, mi sentii fin da subito partecipe delle loro giornate 
per quanto la comunicazione orale, inizialmente, fosse praticamente impossibile. 

Non parlavo una parola di portoghese, capire non era facile, farsi intendere 
ancora meno. Jailda era l’unica con cui potevo intrattenere qualche scarna 
conversazione, giusto per i bisogni primari, vivendo a stretto contatto con 
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Giovina era l’unica che aveva imparato qualche parola di italiano. Così, con il 
passare del tempo, grazie ad alcuni progressi miei in portoghese e altri suoi 
in italiano abbiamo coniato una lingua in cui solo io e lei riuscivamo a capirci: 
il “portuliano”, una commistione di italiano (talvolta anche “fiorentinaccio”) 
e portoghese che ci stavamo insegnando a vicenda. 

Per quanto dopo le prima 48 ore dal mio arrivo credessi di aver avuto un 
grande impatto con questa nuova realtà non ero consapevole che quello più 
grande l’avrei avuto solo il terzo giorno. 

Lunedì mattina, il canto del gallo si confondeva con le grida dei bambini 
che puntuali accorrevano alle porte della “Banca Comunitaria”. 

Alle 7,30 arrivavano puntuali davanti alla porta, aspettando l’arrivo di Jailda 
che gli avrebbe permesso di entrare nel doposcuola. La giornata iniziava con il 
“cafè da manhà”: una volta entrati, as crianças si mettevano ordinatamente 
in fila aspettando la colazione. 

Alle 8 insieme ad un paio di maestre si recavano nella sala delle attività 
complementari per iniziare la giornata con qualche gioco, due canzoni ed 
una preghiera per darsi tutti insieme per mano il “BOM DIA!”. 

Alle 8,30 si distribuivano nelle rispettive classi, suddivise per età, dove 
avrebbero seguito due ore di lezione. Veniva insegnata qualsiasi materia, dal 
portoghese, alla matematica alla geografia...tutto dipendeva dai bisogni dei 
bambini e dai compiti che avrebbero dovuto svolgere per scuola. 

Verso le 11 iniziavano le attività complementari: nei vari giorni della settimana, con 
delle maestre “specializzate”, si svolgevano delle attività extra (danza, judo e chitarra). 

A mezzogiorno e mezzo si tornava tutti in cucina per pranzare. 
La stessa esatta scansione di attività si svolgeva nel pomeriggio: la scuola 

pubblica in Brasile ha una durata di circa 2-3 ore il giorno, i più grandi vanno 
a scuola di mattina, i più piccoli nel pomeriggio. 

È così che i più piccoli arrivavano alla “Banca Comunitaria” di mattina e 
dopo pranzo se ne andavano per entrare a scuola, viceversa per i più grandi 
che arrivavano dopo pranzo e se ne andavano verso le cinque.

I ritmi della “Banca Comunitaria” erano molto serrati e ben scanditi, in 
ogni momento as crianças avevano qualcosa da fare, da questo punto di 
vista all’inizio ho trovato un po’ di difficoltà ad inserirmi con una attività 
che potessi fare da sola insieme ai bambini (proprio perché avevano delle 
giornate stabilite da orari e corsi precisi). 

Inizialmente infatti mi occupai di aiutare in cucina: ero l’addetta al taglio delle 
cipolle, e ogni mattina mi concedevo un pianto del buongiorno. Pulivo i piatti, 
aiutavo Jailda nella contabilità, e riordinavo e catalogavo i libri della biblioteca. 

Dopo la prima settimana cominciai a ritagliarmi delle ore per svolgere delle vere e 
proprie attività insieme ai bambini. In mattinata con i più piccoli impartivo lezioni di 
italiano attraverso un metodo divertente e intuitivo: dopo poco tempo cominciarono 
a salutarmi dicendo “buongiorno profesora!” e quelle furono le vere soddisfazioni. 

Creai un’attività con delle lenzuola e delle tempere che mi ero portata 
dall’Italia: prima di tutto gli insegnai le combinazioni possibili tra i 5 colori 
primari per creare quelli secondari, e poi, dopo avergli ritagliato molti pezzi di 
stoffa, feci scegliere a ognuno una bandiera che avrebbero dovuto dipingere 
usando le mescolanze dei 5 colori fondamentali. 
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Nel pomeriggio aiutavo i più grandi nei compiti, facevo vere e proprie 
ripetizioni (spesso individuali) in matematica ed inglese, e talvolta mi 
concedevo dei momenti con le ragazze più grandi a cui insegnavo danza 
classica in cambio di lezioni di samba. Mi impegnavo molto in queste attività 
non solo perché fosse estremamente divertente e arricchente (soprattutto 
per me), ma anche perché fin dal primo momento mi resi conto che in Brasile 
il problema maggiore è proprio l’educazione: per quanto a Valença lo status 
di vita sia molto basso tuttavia il vero problema sociale non è la fame. 

Non solo l’educazione scolastica è praticamente assente, ma è la società 
stessa che non tutela il minore, e le conseguenze che ne possono derivare 
possono spesso risultare devastanti. Inizialmente rimasi stupita quando, tra 
le varie domande che mi rivolgevano i bambini, mi resi conto che le più 
frequenti erano se ero sposata o se avevo figli, poi capii il perché: non c’è da 
stupirsi a trovare ragazzine di 14-15 anni incinta o con figli. 

Dopo il tramonto, che avveniva ogni giorno puntuale alle 18, mi era impedito 
recarmi in città, le strade diventavano troppo pericolose e si popolavano di 
ragazzini tra i 16 e i 20 anni che, per questioni di droga, risolvevano le loro 
controversie con le armi. Sesso, droga e criminalità possono essere considerati 
i tarli della società brasiliana. 

La “Banca Comunitaria” ha come scopo proprio la rimozioni di questi 
problemi permettendo ai bambini, fin da piccoli, di acquisire una propria 
educazione e consapevolezza, per permettere loro di crearsi un futuro. 

Dalla lontana Europa è difficile rendersi veramente conto di cosa questi 
problemi possano implicare per la vita delle persone. 

La gioia che ogni giorno quei 70 bambini mi trasmettevano era troppo 
preziosa. Mi hanno fatto comprendere il valore inestimabile della vita. Per 
quanto il mio ruolo sia stato quello di insegnante volontaria, mi accorgevo, 
con il passare dei giorni, che i veri insegnanti erano loro. Da un punto di vista 
culturale mi rendevo conto di insegnare loro molte cose, e non parlo solo dei 
bambini ma anche degli adulti. Ciononostante non posso non ammettere che 
sia stato uno scambio reciproco: giorno dopo giorno imparavo moltissimo, 
sia dal punto di vista pratico che umano. È inspiegabile il valore che i brasiliani 
danno ad ogni piccolo gesto e momento passato insieme, l’ospitalità, la 
gratitudine e la gentilezza che emanano da ogni poro della loro pelle non è 
paragonabile a quella a cui siamo abituati, sono tutti valori che credo di aver 
compreso appieno solo dopo questo viaggio. 

Per quanto riguarda il mio arricchimento personale, una persona 
fondamentale di questa esperienza è stata Luiza. Luiza è la figlia adottiva 
di Giovina, nata con una paralisi celebrale, per me è stata la più grande 
insegnante di vita. Mio padre è un insegnante di sostegno, e fin da piccola 
sono stata abituata a passare del tempo con ragazzi portatori di handicap, ma 
vivere costantemente per 5 settimane con una “ragazza speciale” è qualcosa 
di travolgente: Luiza aveva la capacità di dare un senso e un sentimento ad 
ogni singolo istante della sua giornata, niente per lei era scontato. 

Mi ha insegnato a sorprendermi per il mondo, a regalare affetto in modo 
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incondizionato. Sapeva ridere, ballare e cantare in un modo così spontaneo 
che a volta non sembrava vero...e poi era estremamente buffa! 

Luiza incarna perfettamente lo spirito della “Banca Comunitaria”, ne è il simbolo 
e la sfida più grande, è un esempio per tutti i bambini che da lei, anche loro, hanno 
imparato il rispetto per la diversità e traggono la forza per superare le difficoltà. 

Sicuramente se dovessi descrivere il momento più bello ed emozionante 
che ho vissuto in queste cinque settimane, è stata la mattina dell’ultimo 
giorno di permanenza: come di routine, dopo qualche gioco e un paio di 
canzoni era il momento della preghiera. 

Io non sono credente, i miei genitori sono entrambi buddisti (e a dire 
la verità non so nemmeno come inizia l’Ave Maria), ma vedere 30 bambini 
in cerchio che si prendevano per la mano pregando il Padre Nostro è stata 
un’immagine commovente, che mi ricorderò per il resto della mia vita. Non lo 
stavano semplicemente cantando lo stavano invocando, avevano gli occhi chiusi 
e pregavano con tale forza e convinzione che sembrava che in quella preghiera 
riponessero ogni singolo desiderio e la più lontana speranza. Si stringevano le 
mani quasi facendosi forza l’uno con l’altro, tutti creatori della stessa magia, 
di cui io, nonostante la mia mancata vocazione, mi sentivo inevitabilmente 
partecipe. Era come se nell’aria si sentissero bisbigliare i loro sogni.

Non posso dire di aver descritto interamente la mia esperienza, credo sia impossibile! 
È una mescolanza di eventi ed emozioni difficili da riportare tutti in un testo. 

Non ho citato tutte le persone che ho incontrato in questo viaggio, ma ci 
tengo a ringraziarne alcune. 

Joelhi, esempio di studentessa modello e donna con una forza da vendere.
Mi ha insegnato che tutto è possibile, e lei ce l’ha fatta...le auguro il meglio 
per il suo futuro da nutrizionista.

Leliane, donna e madre dalla dolcezza silenziosa, con quegli occhi 
azzurri esprimeva tutto. Luciana, Tamilez e tutte le insegnanti della “Banca 
Comunitaria”. Danto, un fratellone multiuso, che mi ha insegnato tutto 
quello che potevo imparare a fare con il cocco. Adriana e Claudia, frizzanti 
ed estremamente buffe, mi hanno fatto comprendere che si può essere 
madri anche prima della maggiore età. Yuri, l’unico vero estimatore della 
cucina italiana, a cui ho promesso un viaggio in Italia alla scoperta dei segreti 
culinari del nostro paese.Yasmin, la mia piccola bambolina, a soli 3 anni mi 
ha insegnato ad essere una vera princesinha brasileira.

Ma soprattutto Jailda, figura fondamentale di queste 5 settimane, donna 
dalla tenacia e dalla simpatia senza eguali: la mia madre brasiliana, e migliore 
amica di questa avventura.

E Giovina, che mi ha dato la possibilità di partecipare a questo progetto, di 
intraprendere questa imparagonabile esperienza di vita. Purtroppo ho avuto 
modo di conviverci per soli 5 giorni, ma sono bastati per capire la grandezza di 
una donna che è riuscita a fare tutto questo: rendere migliore la vita a centinaia 
di bambini che da anni frequentano la “Banca Comunitaria” Mais Vida.

Per concludere vorrei anticipare la risposta ad una domanda che in tanti mi 
hanno fatto e che sono sicura mi verrà rivolta: lo rifaresti?

Senza ombra di dubbio.                                                              
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Tutti i progetti in viaggio…

Eleonora Ermacora
Stagiaire

Buongiorno a tutti!
Oggi Vi vorrei raccontare un viaggio molto particolare, per il quale non mi 

è stato necessario salire a bordo di alcun aereo ma che mi ha consentito di 
conoscere da vicino tutti i progetti. 

Mi chiamo Eleonora e sono una studentessa di Scienze Politiche e delle 
Relazioni Internazionali. Durante lo scorso semestre accademico MAIS 
Onlus mi ha offerto l’opportunità di svolgere un tirocinio presso la sede di 
piazza Manfredo Fanti. 

Durante il tirocinio mi è stato affidato il compito di descrivere i progetti 
di Sostegno a Distanza attualmente portati avanti da MAIS Onlus. Per 
fare questo, ho elaborato dieci schede che descrivono la storia di ciascun 
progetto, ne enucleano gli obiettivi, ripercorrono i traguardi conseguiti negli 
anni e individuano le necessità immediate e future il cui soddisfacimento 
consentirebbe al progetto di crescere. 

Al fine di reperire le informazioni indispensabili per poter svolgere il mio 
lavoro, ho instaurato un contatto diretto e costante con i responsabili di 
ciascun progetto. In questo modo, senza bisogno di allontanarmi da piazza 
Manfredo Fanti, ho intrapreso un viaggio alla scoperta di tutte le attività di 
MAIS Onlus nel mondo. 

Mi ritengo fortunata ad aver svolto la mia prima esperienza lavorativa 
attinente al mio ambito di studio in un ambiente a proiezione internazionale, 
come quello che si respira al MAIS Onlus, in cui l’impegno, il lavoro e la 
fatica si sposano con i valori più profondi della coscienza umana.

Se, come afferma Marcel Proust, “il vero viaggio di scoperta non 
consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”, posso 
dire che il mio viaggio dentro al MAIS Onlus mi ha consentito di crescere 
come persona e ha fatto maturare in me una sensibilità più profonda e 
consapevole verso le problematiche che riguardano molti giovani studenti, 
esattamente come me, i quali vivono in diversi Paesi del mondo. 

Sono molto felice di potervi raccontare la mia esperienza perché ritengo 
sia importante che tutte le persone comprendano quanto sia prezioso 
offrire il proprio impegno anche senza allontanarsi da casa e, soprattutto, 
quanto questo impegno possa arricchire in primo luogo noi stessi. Questa 
prospettiva ci autorizza a sentirci viaggiatori in ogni momento perché, in 
fondo, qualsiasi Paese del mondo ci è molto più vicino di quanto potremmo 
immaginare. 

La sfida più impegnativa che ritengo di aver incontrato durante il mio 
viaggio è consistita nell’esigenza di dare una veste uniforme, in termini di 
linguaggio e struttura, a schede descrittive di progetti estremamente diversi 
tra loro, ciascuno rispondente alle necessità specifiche della comunità locale 
verso cui è rivolto. 

Mi è stato possibile vincere questa sfida in gran parte grazie agli strumenti 
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analitici fornitimi dai miei compagni di viaggio, Emanuela, Federica, Flaviano 
e Loredana, e grazie ad una riflessione sul significato autentico del principio 
di autosviluppo che ispira tutte le attività di MAIS Onlus nel mondo. 

Un’altra sfida impegnativa, ma al contempo la più entusiasmante, è 
consistita nel dovermi relazionare con persone di cultura, età e a volte anche 
lingua molto diverse, cercando di ottenere da ciascuno le informazioni 
indispensabili per svolgere il mio compito. 

Si è trattato di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto l’intera 
associazione e al quale tutti hanno dato un contributo, dai responsabili 
dei progetti, ai soci, ai volontari, chi rispondendo alle mie domande,chi 
segnalandomi opportuni materiali da consultare o mettendomi in contatto 
con le associazioni locali e chi semplicemente raccontandomi la loro 
esperienza. 

La cosa più bella? La cosa più bella mi è stata fatta notare dalla mia famiglia 
e dai miei amici quando raccontavo loro il lavoro che stavo svolgendo per 
MAIS Onlus: usavo sempre la prima persona plurale, per me MAIS Onlus 
era diventato un “noi”. Insomma, attraverso questo lavoro MAIS Onlus è 
riuscito a farmi sentire parte della squadra! Quel “noi”, dunque, non era 
che una manifestazione del senso di appartenenza cresciuto in me man 
mano che il mio viaggio proseguiva. 

Vorrei ripercorrere insieme a Voi, brevemente, tutte le tappe del mio 
viaggio, soffermandomi su quello che ho imparato da ogni progetto. 

Ho iniziato il lavoro descrivendo i progetti attivi in Brasile e Argentina, in 
particolare a Valença, Rio de Janeiro e Claypole.

Ho trovato molto affascinante la storia del progetto Rio e, in particolare, la 
reazione dei ragazzi brasiliani alla scomparsa di Padre Nino Miraldi, fondatore 
del progetto. Questi ragazzi, infatti, non hanno esitato a rimboccarsi le 
maniche e a dare seguito al progetto, interpretando attivamente il principio 
di autosviluppo. 

Esplorando i progetti Valença e Claypole sono rimasta colpita 
dall’attenzione riposta nello sviluppo della personalità dei ragazzi nel senso 
più ampio del termine, includendovi tantole attività didattiche quanto quelle 
ludico-ricreative e valorizzando gli sport locali, come il calcio in Brasile e 
il taekwondo in Argentina. In occasione dell’Open Day svoltosi lo scorso 
18 gennaio ho potuto incontrare di persona i responsabili del progetto 
Claypole, Giulio e Viviana, con i quali avevo interagito a distanza. 

La mia curiosità verso il subcontinente latinoamericano ha poi avuto 
un seguito nella scelta di iscrivermi ad un corso universitario denominato 
“Democrazie e Sviluppo dell’America Latina”, che sto frequentando in 
questi mesi. E’ incredibile come i “nuovi occhi” che un viaggio può regalare 
ci rendano consapevoli di passioni che altrimenti rischierebbero di rimanere 
latenti dentro di noi. Un viaggio, insomma, alla scoperta dell’altro tanto 
quanto di noi stessi. 
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L’intera mia esperienza come tirocinante è stata accompagnata da una 
bandierina riposta accanto al computer sul quale lavoravo. Si tratta della 
bandierina dell’African National Congress, simbolo della lotta all’apartheid 
in Sudafrica. Ho avuto davanti agli occhi quella bandierina anche nei giorni 
immediatamente successivi alla scomparsa di Nelson Mandela. Con l’energia 
che mi trasmetteva quel simbolo, non soltanto ho descritto i progetti di 
Sostegno a Distanza attivi in Sudafrica e in Swaziland, i quali garantiscono 
l’istruzione anche a molti ragazzi profughi, ma mi sono addentrata nelle 
tematiche relative alle condizioni di salute della popolazione locale. 

Grazie agli stimoli che mi sono stati offerti da questo lavoro, infatti, ho 
approfondito le mie conoscenze circa le cause di diffusione e le tecniche di 
prevenzione del virus dell’HIV/AIDS. 

In seguito, ho potuto incontrare diversi ragazzi italiani che hanno vissuto 
lo Swaziland in prima persona partecipando al Campo Lavoro e, quindi, 
insegnando la matematica oppure giocando a Basket con i bambini di cui 
mi sono occupata, anche se solo indirettamente, attraverso la descrizione 
dei progetti. 

L’entusiasmo delle persone che hanno vissuto direttamente l’esperienza 
mi ha permesso di andare oltre le informazioni necessarie per la descrizione 
dei progetti e di vivere questo lavoro con il cuore. 

A questo ha contribuito anche Marina, volontaria spesso presente in sede, 
regalandomi o scannerizzando per me qualche disegno realizzato proprio 
dai bambini sudafricani o malgasci. 

La dolcezza e la disponibilità di Anna sono state la mia guida alla scoperta 
del Madagascar, di cui avevo una conoscenza troppo limitata rispetto 
all’enorme ricchezza che questo Paese ha da offrire, sia dal punto di vista 
culturale che naturalistico. 

L’obiettivo che accomuna tutti i progetti attivi in Madagascar consiste nel 
cercare di far innamorare i ragazzi, e con essi le loro famiglie, della propria 
Terra. Nulla di più straordinario quando il primo a crederci è proprio uno di 
loro, Jean François Ratsimbazafy. 

L’esperienza del Madagascar, forse ancor più di ogni altro progetto, mi ha 
insegnato che “TsinjoLavitra”, “guardare al futuro”, può diventare realtà 
non tanto offrendo aiuti materiali, quanto infondendo passione e facendo 
sentire la popolazione locale protagonista dell’autosviluppo. E’ stato 
proprio questo fattore che ha consentito al Progetto Agricolo di evolvere 
rapidamente in Fattoria Biologica e di vedere coinvolte intere comunità 
locali. 

Che cosa mi rimarrà di questo viaggio? 
Mi rimarranno le riflessioni che ho potuto fare sul lavoro come forma di 

partecipazione attiva alla società e, in particolare, su quello che il lavoro 
rappresenta per me. E’ opinione generalmente condivisa che siano le 
competenze a fare un buon professionista. La mia esperienza mi ha portata 
a ridimensionare, almeno in parte, questa concezione. 

A mio avviso, il motore per un buon professionista deve essere la passione, 
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prima ancora delle competenze. La passione e la voglia di mettersi in gioco, 
unitamente a dei solidi valori di base, sono in grado di colmare agevolmente 
qualsiasi gap conoscitivo o tecnico. 

La società, in fondo, ha bisogno di persone appassionate ancor più che 
di persone esperte. 

Ritengo, inoltre, che appassionare i giovani al proprio lavoro, in Italia 
come in qualsiasi Paese del mondo, sia l’arma più potente contro la 
corruzione e come tale è senz’altro più efficace di qualsiasi strumento 
legale. Un ambiente lavorativo fondato sulla solidarietà e che ogni giorno, 
per tutta la durata del viaggio, mi ha ricordato che dietro al nostro lavoro 
c’erano in primo luogo delle persone ha costituito il terreno più fertile per 
far germogliare in me queste riflessioni. 

Ed è proprio su queste riflessioni che intendo basare il mio futuro.
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Un lungo viaggio alla scoperta “dell’acqua ….calda”!!!

Roberto Grimaldi
Ingegnere, volontario in Madagascar

L’ing. Roberto Grimaldi, esperto di energie alternative e di sistemi 
fotovoltaici ed affini, per sua stessa ammissione molto scettico nei confronti 
dell’utilizzo dei fondi da parte delle associazioni di volontariato, un giorno 
ha conosciuto François, il nostro referente in Madagascar, il suo entusiasmo, 
il suo progetto di fattoria biologica, attraverso le pagine della rivista “Vita 
in Campagna” dove era stato pubblicato un articolo del nostro Presidente 
Modesto Sorrentino, ed è successo….

……….rendere pubblica l’emozionante esperienza del progetto MAIS Onlus 
in Antsirabe, che si è reso possibile grazie ai sostenitori dell’Associazione e al 
suo Presidente che con caparbia tenacia si è prodigato per raccogliere i fondi 
necessari (ed ancora mi risulta che sia all’opera per far tornare i conti).

Io, dopo aver letto l’articolo di Modesto Sorrentino pubblicato sulla rivista 
“Vita in Campagna”, mi sono offerto volontario per sviluppare il progetto del 
fotovoltaico, dell’impianto elettrico e di quello di pompaggio ed irrigazione. 

Con il Presidente abbiamo individuato i fornitori di materiali ed approntato 
un container contenente sia i materiali sia gli attrezzi necessari alla 
realizzazione degli impianti. 

Sono stato in Madagascar per più di un mese, dove ho potuto formare dei 
ragazzi ed insieme abbiamo installato le apparecchiature.

Per me è stata la prima volta che mi sono avvicinato ad una Onlus: 
confesso che ero convinto che la maggior parte dei fondi raccolti da 
queste organizzazioni venisse disperso in compensi, spese generali, spese 
pubblicitarie, rimborsi spese, ecc. lasciando ben poco a favore delle comunità 
destinatarie dei fondi. 

Nel caso del MAIS Onlus ho verificato i bilanci ed ho potuto apprezzare che 
il 90% delle somme raccolte viene effettivamente utilizzato per le numerose 
iniziative di sostegno di bambini o destinato a progetti specifici e solo il 10% 
resta a disposizione dell’associazione per le spese di gestione. 

Tutto ciò grazie all’impegno ed alla passione di tante persone che nel MAIS 
Onlus dedicano parte del proprio tempo e spesso delle proprie risorse.

Spero che questa mia testimonianza possa essere di stimolo per altre persone 
per che vogliono contribuire alla realizzazione di altri progetti similari, per i 
quali il MAIS Onlus può sempre contare sulla mia disponibilità.
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Quali sono state le sensazioni del mio viaggio in Magadascar?
Intanto inizio col dire che l’idea di ripetere e ri-condividere una Esperienza 

di Viaggio con gli amici del MAIS Onlus, dopo quella fatta in Sudafrica, mi 
rendeva particolarmente entusiasta e carica di energia positiva. Cosa mi ha 
spinto a rifare questa esperienza?

La spiegazione più spontanea che riesco a darmi é che avevo bisogno di “vera 
vita”. Il Sudafrica prima e il Madagascar adesso mi hanno consentito 
di essere a contatto con delle emozioni di autentico “stupore”. Stupore 
nel passaggio da un villaggio all’altro che ti offre la visione del cambiamento: 
cambiano i colori, la luce, le donne e gli uomini che, con attrezzi da lavoro, 
grosse sacche sulla testa e bambini sulle spalle, camminano non curandosi dei 
pesi e delle distanze; le azioni che donne, uomini e bambini portano avanti 
durante le ore del giorno: dal lavorare la terra, dal pascolare il bestiame, al 
fare i mattoni di creta, preparare il cibo e tutto questo lo fanno seguendo 
la filosofia del “qui e ora”, sono concentrati in quello che stanno facendo, 
disponibili sempre ad offrirti un sorriso e mai corrucciati o lamentosi.

Mi stupisco del tempo lento e di come non si senta l’obbligo e il bisogno di 
misurarlo ogni ora, ogni minuto.

Mi stupisco di come la vita segua i ritmi della natura, svegliandosi alle primi 
luci dell’alba e andando a dormire appena arriva il buio. È la natura che dà’ i 
ritmi, non è l’uomo che impone i suoi alla natura!!

Noi “civilizzati” che pensiamo di aver capito tutto rischiamo invece 
di dimenticarci del senso autentico e profondo della vita, rischiamo di 
allontanarci da essa anche inconsciamente. La sensazione di pienezza spesso 
la perdiamo, perché troppo spesso impegnati a misurare, a fare, a spazientirci, 
ad inseguire......COSA????

Il viaggio in Madagascar per me é stato un tuffo nella “semplicità” nelle 
cose vere della vita, amore per la natura, l’amore per il confronto umano, la 
stupefacente sensazione di vedere intorno a me “L’ESSENZIALE”.

Il “viaggio” ci offre occasioni per cambiare, sta a noi accogliere l’invito 
o respingerlo. Vorrei allargare le mie riflessioni sul viaggio in Madagascar 
dedicando poche righe al valore dei progetti MAIS Onlus: Cooperativa 
Agricola, Casa Famiglia, Pannelli Solari e.....come visitando queste realtà ti 
rendi conto di quanto sia sottile il confine tra il “dare” e il “ricevere”, quello 
che ho colto é che il nostro essere lì è un incontro di desideri, di benessere, di 
scambio reciproco: i bisogni, da una parte e dall’altra si traducono in incontri 
tra persone che amano amare e che amano vivere.

Un buon viaggio a tutti quelli che andranno dopo di noi a vivere la bellissima 
esperienza del Madagascar.       
   

Maria Cristina Giambalvo
Partecipante al Viaggio Solidale 2013

Un po’ chiacchierando e…un po’ viaggiando
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Iniziative solidali

Rossella Rastelli 
Consigliere MAIS Onlus

Quest’anno, più degli altri anni, le nostre iniziative solidali hanno contribuito 
in modo molto significativo alla raccolta fondi per tutti i nostri progetti.  
Continuano ad avere grande successo i nostri cesti di Natale , i mercatini 
dell’artigianato e dell’usato,  la nostra collaborazione con Afriwines e le 
nostre bomboniere solidali e di questo ringraziamo tutti i nostri sostenitori. 

La sezione di Visita L’arte, grazie alla collaborazione della nostra appassionata 
e competente storica dell’arte Claudia Sonego, si è arricchita di appuntamenti  
di grande interesse su Roma e altre località. IL crescente interesse di pubblico 
ci rende molto soddisfatti soprattutto per il progredire del progetto agricolo  
in Madagascar a cui vanno i fondi raccolti con questa iniziativa.

La solidarietà è stata lo scopo principale della mostra di una giovane 
fotografa, Viola Tammaro  che abbiamo ospitato in sede e la collaborazione 
con la Community Looop che ci permette di offrire  biglietti  poltronissima di 
spettacoli di grande successo a dei prezzi molto vantaggiosi.

In sede si svolgono corsi di yoga, di salsa e di lingua portoghese, gli insegnanti  
con differenti modalità offrono la loro professionalità a scopo solidale.

Le nostre cene “evento” sono sempre accolte con grande entusiasmo dai 
nostri sostenitori. 

E’ stato un grande onore, nello scorso mese di maggio, avere la disponibilità 
da parte dell’ambasciatore del Sud Africa, H.E. Ms. Nomatemba Tambo, che 
ci ha ospitato nella sua residenza romana per l’organizzazione di una cena 
a sostegno del nostro progetto in sud Africa: una piacevolissima serata che 
l’ambasciatore desidera diventi un appuntamento fisso dell’anno.

Ringraziamo la proprietaria del ristorante messicano “la Cucaracha” di Roma, 
che per ben due volte durante l’anno si è messa a disposizione dell’associazione, 
devolvendo l’intero incasso dei pranzi organizzati al progetto Swaziland. 

La serata organizzata presso il ristorante ROMANTICA, una cena evento 
tango con la partecipazione di due ballerini Argentini di passaggio a Roma, 
ha riscosso grande interesse e ha contribuito a finanziare il progetto di 
Claypole (Buenos Aires). Non posso dimenticare  gli amici siciliani di S. Ninfa e 
quelli di Cagliari che con le loro cene solidali pre natalizie hanno  contribuito 
notevolmente alla nostra raccolta fondi di fine anno.

Nella sede della Biblioteca di Grottaferrata si è svolto un evento spettacolo, 
in occasione della festa della donna, con la gradita partecipazione del  
sempre bravo e disponibile M. Maurizio Carlini. Il ricavato della serata è stato 
destinato alla Biblioteca dell’ ACNM del progetto Rio de Janeiro.

Grande successo ha avuto la vendita dei biglietti della Maratonina di Roma 
che  si svolge nel mese di marzo; il ricavato del contributo solidale è andato 
al progetto sportivo basket in Swaziland.

Le iniziative sono molte e le idee per proporne di nuove sono sempre ben 
accette, come la deliziosa festa di carnevale a sostegno del progetto Valença 
che si è svolta in sede con grande partecipazione di nuovi amici.

Come ogni anno i ringraziamenti sono d’obbligo per tutti coloro che hanno 
reso possibili la realizzazione di tutte le attività e gli eventi per raccogliere 
fondi per i vari progetti.
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Lorenzo Cipollone
Tesoriere MAIS Onlus

Rendiconto Gestionale al 31/12/2013

VOCI  ONERI  PROVENTI SALDO

1 ATTIVITÀ TIPICHE    

1.01 SAD € 388.144,48 € 401.070,12 € 12.925,64

1.02 REGALI DEI SOSTENITORI AI RAGAZZI € 6.010,00 € 5.462,00 -€ 548,00

1.03 MICRO PROGETTI € 93.413,91 € 52.714,73 -€ 40.699,18

1.04 CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA € 8.573,39 € 9.505,61 € 932,22

1.05 VIAGGI € 8.006,20 € 3.551,77 -€ 4.454,43

1.06 ASSEMBLEA € 1.618,04 -€ 1.618,04

1.07 DIFFUSIONE/SITO € 2.180,76 -€ 2.180,76

1.08 ARTIGIANATO € 5.214,31 € 10.972,80 € 5.758,49

1.09 MAIS NOTIZIE € 7.955,00 € 879,50 -€ 7.075,50

1.10 RISORSE PER LA GESTIONE € 61.588,69 € 61.588,69

2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI

2.01 QUOTE ASSOCIATIVE GABBIANELLA € 551,30 -€ 551,30

2.02 SPESE DI RAPPRESENTANZA € 727,33 -€ 727,33

3 ATTIVITÀ ACCESSORIE

3.01 AGENDA € 30,19 € 5.553,90 € 5.523,71

3.02 CALENDARIO € 7.879,52 € 4.432,00 -€ 3.447,52

3.03 MAGLIETTE CELEBRATIVE VENT.ALE € 60,00 € 60,00

3.04 INIZIATIVE € 2.886,03 € 4.542,50 € 1.656,47

3.05 CESTI NATALIZI € 10.751,26 € 16.392,40 € 5.641,14

3.06 MERCATINO € 13.111,00 € 13.111,00

3.07 CAMPO LAVORO SWAZILAND € 16.208,23 € 16.212,00 € 3,77

3.08 CONTRIBUTI 5x1000 2010 € 31.409,66 € 31.409,66

4 ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

4.01 BANCA € 419,96 -€ 419,96

4.02 POSTA € 945,20 € 47,04 -€ 898,16

5 SUPPORTO GENERALE

5.01 PARCELLA COMMERCIALISTA € 1.660,52 -€ 1.660,52

5.02 SPESE NUOVA PROCEDURA € 700,00 -€ 700,00

5.03 CANCELLERIA € 984,24 -€ 984,24

5.04 PERSONALE STIPENDI € 45.261,77 -€ 45.261,77

5.05 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI € 34.461,54 -€ 34.461,54

5.06 TICKET RESTAURANT € 362,90 -€ 362,90

5.07 ASSICURAZIONE VOLONTARI € 738,00 -€ 738,00

5.08 SPEDIZIONI € 1.698,80 -€ 1.698,80

5.09 TELEFONO € 2.232,03 -€ 2.232,03
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5.10 CELLULARI € 762,06 -€ 762,06

5.11 UFFICIO € 20.160,23 € 3.298,51 -€ 16.861,72

 5.12 TFR € 3.870,25 -€ 3.870,25

 5.13 MANUTENZIONE SEDE € 149,00 -€ 149,00

RISULTATO ECONOMICO € 33.752,22

TOTALI € 674.556,45 € 674.556,45 € 0,00

Note esplicative alle voci più importanti del RENDICONTO  
Nella sezione “ proventi” vengono evidenziate le risorse finanziarie in entrata che provengono da 
sostenitori privati e pubblici. Più specificatamente per il 90% provengono da persone fisiche o strutture 
private ed il restante 10 % proviene da strutture pubbliche che hanno aderito al SAD o che finanziano 
micro progetti proposti dall’Associazione. Gli importi delle voci 1.01 – 1.03 – 1.08 sono registrati al netto 
del 10% trattenuto dall’Associazione.

1.01 – SAD
Rappresentano le risorse finanziarie impegnate nel Sostegno a Distanza. Il MAIS Onlus applica agli importi 
versati dagli aderenti e sostenitori del SAD, una ritenuta del 10% che destina alle spese interne di gestione. 
Per quanto concerne il numero degli aderenti al SAD, le quote di adesione, i ragazzi sostenuti, si rimanda 
alla Relazione Annuale della Segreteria.

1.02 – REGALI
L’importo si riferisce ai regali che gli aderenti al SAD fanno ai ragazzi sostenuti. Alle somme imputate alla 
voce “regali”, il MAIS Onlus non applica nessuna ritenuta. La maggiore consistenza dell’importo degli 
oneri è dovuta al fatto che nel corso dell’anno sono stati inviati regali non mandati nel 2012.

1.03 - MICRO PROGETTI Il. MAIS Onlus, a supporto del SAD,  effettua delle attività di sviluppo del 
territorio in cui “vive” e si manifesta il progetto; attività che vengono denominate “MICRO PROGETTI”. 
La terminologia utilizzata non si riferisce alla piccola entità delle attività svolte dall’Associazione ma 
vuole evidenziare che le attività stesse sono strettamente connesse ad un progetto più grande: il SAD. Le 
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione di tali progetti, provengono da donazioni o da iniziative 
organizzate ad hoc.
I costi che hanno maggiormente inciso su questa voce si riferiscono all’acquisto di un furgone per  l’avvio 
di una Panetteria e al completamento dell’Azienda agricola a Antsirabè con la installazione dei pannelli 
fotovoltaici.
Il costo del Furgone (20.800 euro) sarà coperto quasi totalmente dall’accredito di 19.000 da parte della 
Fondazione della Chiesa Valdese per un concorso per bandi vinto dal MAIS Onlus. 
Mentre la situazione finanziaria dell’Azienda agricola è la seguente:

Risorse raccolte 2013 € 44.052,03

Risorse accantonate in patrimoniale al 31.12.2012 (A.II.6) € 24.756,65

Risorse uscite nel 2013 -€ 64.194,34

Saldo accantonato in patrimoniale al 31.12.2013 (A.II.6) € 4.614,34

Sui versamenti effettuati per realizzare i Micro Progetti viene applicata una ritenuta del 10%.
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1.04 – CULTURA ANTIRAZZISTA SUD AFRICANA
Le somme registrate nella sezione “Proventi” derivano da una quota (8%) dei SAD versata per il progetto 
Yeoville, mentre quelle esposte in uscita si riferiscono alle spese di sostegno per gli studenti universitari. Il 
saldo della voce è accantonata in patrimoniale (A.II.1)

1.06 
Fra gli oneri registrati nella voce Assemblea figurano i costi dei biglietti dei referenti per parteciparvi.

1.08  – ARTIGIANATO 
E’ determinato dai movimenti in entrata ed uscita di risorse finanziarie derivanti dalla compravendita degli 
oggetti di artigianato solidale provenienti dai progetti di Recife, Valença, Yeoville e  Madagascar. 
Al ricavato delle attività di artigianato l’Associazione applica la ritenuta del 10%.

3.04 – INIZIATIVE  
A titolo esemplificativo si elencano le iniziative concretizzate per favorire la raccolta di risorse: vendita 
biglietti per la  Maratona di Roma, mostre, coordinamento vendita vini sudafricani, ecc. 

3.05  - CESTI NATALIZI 
Le risorse finanziarie imputate nella sezione “proventi”, derivano sostanzialmente dalla vendita di cesti 
effettuata per il periodo natalizio dell’anno 2012 e una parte marginale è derivata dalla vendita dei cesti 
per il Natale 2013. 

3.06 – MERCATINO  
Il maggior impegno dei volontari ha contribuito a ridurre sostanzialmente le spese. Le entrate derivano dai 
proventi della vendita di oggettistica, libri, bigiotteria ed articoli vari. 

3.08 - Versamenti del 5x1000 2010
Le risorse finanziarie derivanti dal 5x1000 dell’anno 2010 sono state incassate nell’agosto del 2013. 
L’utilizzo delle suddette risorse verrà stabilito dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del bilancio 
2013.

5.04; 5.05  – PERSONALE: STIPENDI E CONTRIBUTI
La voce include tutte le spese regolarmente sostenute per l’anno 2013 per i tre dipendenti assunti a tempo 
indeterminato full time e per un risorsa assunta a progetto.

5.11 
La somma comprende le spese per l’affitto, i costi delle utenze (elettricità ed acqua) ed il riscaldamento. 
Nei proventi figura il contributo dell’Associazione LA GABBIANELLA.
 
RISORSE PER LA GESTIONE
Per l’esercizio 2013 il MAIS Onlus ha fatto fronte alle spese di Gestione con:

1 - Trattenuta del 10% applicata al totale degli importi 
incassati ATTIVITA’ TIPICHE + versamenti pro Mais  
( voce 1.10)

€ 61.588,69 51,77%

2 – Proventi da attività accessorie € 25.996,09 21,84%

3 – 5X1000 del 2010 € 31.409,66 26,39%

Totale € 118.994,44

III
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Preme sottolineare che tutte le cariche dell’Associazione sono ricoperte da volontari che prestano la loro 
opera a titolo assolutamente gratuito.

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. 
All’altra necessità si deve la pubblicazione di AGENDE, CALENDARI ed altro. Il ricavato della vendita 
dell’agenda (incontri, riunioni, mercatini, per posta  ecc.) ha più che dimezzato il saldo negativo derivante 
dalla pubblicazione di Mais Notizie. Per quanto riguarda il Calendario, ci si aspetta un maggior introito nei 
versamenti del 2014.

Oneri 2013 Proventi  2013 Saldo 2013

MAIS Notizie € 7.955,00 € 879,50 -€ 7.075,50

Agenda € 30,19 € 5.553,90  € 5.523,71

Calendario € 7.879,52 € 4.432,00 -€ 3.447,52

Totale € 15.864,71 € 10.865,40 -€ 4.999,31
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO  Anno 2013  Anno 2012 

A
QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA 
VERSARE

B IMMOBILIZZAZIONI
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE € 38.461,71 € 39.179,69
B.III.1 TITOLI A GARANZIA TFR € 35.761,71 € 36.479,69

B.III.2
DEPOSITO CAUZIONALE PER 

LOCAZIONI € 2.700 € 2.700,00
C ATTIVO CIRCOLANTE
C.I RIMANENZE
C.II CREDITI

C.III
ATTIVITA’ FINANZIARIE NON 
IMMOBILIZZATE

C.III.2  
C.IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 447.731,89 € 478.105,77
C.IV.1 DEPOSITI BANCARI € 396.306,66 € 415.227,10
C.IV.2 DEPOSITI POSTALI € 42.525,70 € 51.306,16
C.IV.3 CASSA UFFICIO € 775,69 € 1.906,74
C.IV.4 CARTA PREPAGATA € 8.123,84 € 9.665,77
D RATEI E RISCONTI
TOTALE 
ATTIVO € 486.193,60 € 517.285,46
PASSIVO
 E NETTO
A PATRIMONIO NETTO
A.I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE
A.II PATRIMONIO VINCOLATO € 461.136,62 € 488.545,66

A.II.1
CULTURA ANTIRAZZISTA SUD 

AFRICANA € 69.548,25 € 68.616,03
A.II.2 QUOTE ANNI SUCCESSIVI AL2013 € 53.075,34 € 57.943,92

A.II.3
FONDI DESTINATI A SINGOLI 

PROGETTI € 302.489,03 € 302.766,10

A.II.4
CONTRIBUTI DA 5X1000 ANNO 

2009 € 34.462,96

A.II.5
CONTRIBUTI DA 5X1000 ANNO  

2010 € 31.409,66
A.II.6 FATTORIA € 4.614,34 € 24.756,65

A.II.7

A.III PATRIMONIO LIBERO € 1.779,82 € 9.331,89

A.III.1
RISULTATO GESTIONALE 

ESERCIZIO IN CORSO -€ 33.752,22 € 9.331,89

A.III.2 FONDO ACCANTONATO € 35.532,04
A.III.3 FONDO SVALUTAZIONE TITOLI
B FONDI PER RISCHI E ONERI
C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO € 23.277,16 € 19.407,91
D DEBITI
D.1 DEBITI VERSO FORNITORI

E RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO E NETTO € 486.193,60 € 517.285,46
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STATO PATRIMONIALE – NOTE

Attivo

B.III.1 - Titoli A GARANZIA: presso Fideuram Roma P.le Giulio Douhet 31 interamente finalizzati al TFR 
del personale
C.IV.1 – DEPOSITI BANCARI: 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 - CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA ( ex  Centro Benny Nato). L’importo è destinato al 
finanziamento dei progetti Mais in linea con i principi dell’antirazzismo sia in Italia che in Sud Africa. In 
Italia a favore dell’attività di divulgazione nelle scuole dei principi dell’antirazzismo e in Sud Africa, da 
una parte per tener vivo il ricordo della lotta per l’affrancamento dal razzismo e dall’altra per favorire il 
riscatto culturale dei studenti bisognosi ma meritevoli. Nel 2013 è servito per coprire, per lo più, le spese 
universitarie e scolastiche dei SAD Sud Africani.
Situazione al 31.12.2012 € 68.616,03

Uscite nel 2013 (vedi conto economico 1.05) -€ 8.573,39

Entrate nel 2013 (vedi conto economico 1.05) € 9.505,61

Situazione al 31.12.2013 € 69.548,25

A.II.2 - QUOTE ANNI SUCCESSIVI AL 2013 
Si tratta dell’importo complessivo versato dagli aderenti per quote di adesione pluriennali.

2014 € 47.038,95
2015 € 3.267,99
2016 € 1.513,80
2017 € 649,80
2018 € 259,20
2019 € 259,20
2020 € 86,40
TOTALE € 53.075,34

A.II.3 – 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.
Il Consiglio ha deliberato di utilizzare il fondo per finanziare i vari Microprogetti del Sud Africa; in special 
modo per coprire le spese della gestione della Clinica in Swaziland

A.II.4 – CONTRIBUTI 5X1000 2009 : Situazione come da rendicontazione al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 24 ottobre 2012.

IMPORTO PERCEPITO € 34.462,96

1. Risorse umane compensi per personale € 23.125,00

2. Costi di funzionamento canone locazione € 12.108,24

TOTALE SPESE € 35.233,24

A.II.6 – Fondo accantonato per la gestione e l’implementazione della Fattoria di Antsirabè proveniente da 
iniziative ad hoc e dalla vendita dei prodotti della Murrina.
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MAIS Onlus
Movimento per l’Autosviluppo  Internazionale nella Solidarietà

Associazione di Volontariato
Tel e fax +39 06 7886163

Facebook: /associazionemaisonlus

www-mais-onlus.org

Distribuzione gratuita



www.mais-onlus.org

Piazza M. Fanti, 30 
00185 Roma
tel e fax + 39 06 7886163

Il MAIS Onlus è un’associazione di volontariato 
laica, che si occupa di Sostegno a Distanza (SaD) 
finalizzato all’istruzione e di microprogetti in 
Africa, India, Sudamerica e centro Europa.

Con oltre 20 tra progetti e microprogetti, sostiene 
oggi più di 1.000 bambini, contando sulla 
collaborazione di 10 referenti locali, 40 volontari e 
oltre 2.000 tra soci e aderenti in tutta Italia.

Grazie a questo sforzo il 90% dei fondi raccolti 
sono effettivamente destinati ai progetti e solo il 
10% viene trattenuto per i costi della struttura e 
dei 2 dipendenti.

La missione del MAIS Onlus è di operare per il 

diritto all’istruzione e per il soddisfacimento dei 
bisogni di base di bambini, adolescenti e ragazzi 
universitari che rappresentano la possibilità di un 
futuro migliore per la propria nazione.

L’associazione opera nel rispetto dei principi 
indicati nelle “Linee Guida per il Sostegno a 
Distanza di minori e giovani” emanate dall’Agenzia 
per le Onlus garantendo ai sostenitori trasparenza 
e informazioni chiare e complete sul contributo 
versato e ai beneficiari qualità nei progetti, 
collaborazione con le istituzioni pubbliche locali e 
totale rispetto delle differenze culturali.

Il MAIS Onlus aderisce inoltre al coordinamento 
per il sostegno a distanza La Gabbianella onlus.


