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EDITORIALE

di PIETRO CARTA Cari Amici,
questo è il periodo dell’anno in cui si fanno i bilanci, si 

tirano le somme e si inizia a pensare al 2014, con la speranza 
che l’anno che sta finendo si porti via crisi economica ed 
incertezze politiche.

Nel nostro paese il vento di rinnovamento portato da Papa 
Francesco, non solo all’interno della Chiesa di Roma, non 
ha avuto da degno contraltare un eguale miglioramento nel 
mondo della finanza e della politica. 

Continuiamo a sperare in una ripresa, aspettiamo miracoli 
dell’ultima ora ma…

Ma qualcosa di bello, invece, possiamo raccontarvelo noi 
del MAIS Onlus e riguarda molti nostri progetti che stanno 
attraversando un periodo decisivo e positivo!

La Fattoria biologica in Madagascar, grazie ai materiali 
ricevuti dall’Italia (pannelli solari, pompe elettriche, generatori, 
batterie) ha ora raggiunto la piena operatività e la prospettiva 
per il 2014 è quella di raddoppiare i raccolti di riso, mais e 
ortaggi.

Nello Swaziland abbiamo progettato ed inizieremo 
presto a costruire nuove strutture a ridosso della clinica 
per offrire nuovi spazi ai pazienti sotto osservazione e per 
meglio immagazzinare farmaci e materiale sanitario. Anche la 
Casa famiglia verrà ampliata per consentire un alloggio più 
confortevole ai ragazzi più grandi.

Lavori altrettanto importanti sono in corso, e verranno 
ultimati il prossimo anno, presso la Casa S. Christopher’s di 
Yeoville (Sudafrica): rifacimento dei bagni, dei pavimenti, del 
tetto ecc.

Nuovi corsi di doposcuola per bambini, di musica e lettura 
per bambini ed adulti sono in cantiere in Brasile a Rio de 
Janeiro e a Valença; a Belem si ricomincia a costruire case 
e si aumentano le ceste basiche da distribuire ai più poveri, a 
Recife il progetto comunitario va a gonfie vele.

Insomma, noi continuiamo a lavorare con l’entusiasmo 
di sempre, anzi, se possibile, con ancora più impegno e 
partecipazione, questo anche grazie a nuovi volontari che si 
sono offerti di aiutarci in sede, perché i risultati dei nostri sforzi 
li vediamo tutti i giorni ed alcuni li abbiamo toccati con mano, 
la scorsa estate, nel corso del nostro viaggio in Madagascar.

A voi chiediamo, come sempre, di esserci vicini e di aiutarci 
a realizzare i nostri sogni, che grazie al vostro aiuto stanno 
diventando sempre più concreti.

BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO 
a TUTTI VOI!!!

Pietro Carta 
Responsabile Comunicazione
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4 MADAGASCAR

Madagascar: sintesi 2013, 
prospettive 2014

Sicuramente meno tecnologico, ma molto efficace! 
Nel frattempo Lydia e Aurelo, dopo alcuni mesi di 

tirocinio formativo presso il Centro Anidra di Borzonasca, 
sono tornati in Madagascar con la voglia di applicare 
sul campo quello che hanno visto e appreso in Liguria. 
Lydia ha detto che le piacerebbe dare dei suggerimenti 
per rendere più attraente la Fattoria. Aurelo si iscriverà 
a Psicologia all’Università e intanto è entrato a far parte 
del Consiglio dell’Associazione Tsinjo Lavitra per portare 
la sua esperienza di studente beneficiario del Sostegno a 
Distanza.

Alla Fattoria i contadini - che si sono costituiti in 
Cooperativa nell’estate del 2012 - hanno portato 

avanti alcune attività collaterali per integrare la cassa, come 
l’orto e il laboratorio di mattoni che all’inizio venivano 
essiccati al sole e da qualche settimana invece vengono 
cotti con il sistema tradizionale malgascio, che garantisce 
una migliore qualità. 

E’ di qualche giorno fa la notizia di François: “Ieri hanno 
tolto la copertura di fango e avevano la gioia di aver cotto 
8000 mattoni”.

Procedono con regolarità il lavoro agricolo corrente 
e l’attività del vivaio, per la messa a dimora di piante 
destinate al rimboschimento e specie a rischio estinzione.

La sfida di quest’anno è l’aumento del raccolto. Grazie 
al camioncino che può trasportare il compost e alla fresa 
acquistata quest’anno, i contadini hanno aumentato la 
superficie da coltivare, spostandosi anche su altri terreni 
tra Antsirabe, Mangarano e Ambohimena. Dice François: 
“L’obiettivo di tre anni fa è quasi raggiunto. Tre anni 
fa, quando non c’era il trattore, avevamo il desiderio di 
aumentare le superfici coltivate. Quest’anno il trattore non 
si è fermato, ha sempre avuto da fare e già si è messo in 
programma di iniziare a preparare il compost per l’anno 
prossimo”.

Oltre alle due figure fisse dell’Agronomo e della 
Contabile, François ha introdotto anche un’Animatrice 
sociale che promuove incontri sull’igiene personale e 
casalinga, stimola il lavoro di gruppo e l’impegno dei 
membri della Cooperativa.

Da un mese circa sono iniziati i lavori di scavo dei pozzi. 
Ad oggi ne sono stati scavati ben sei. La ricerca della falda 
acquifera, che inizialmente si pensava di affidare ad una 
società del settore molto quotata in zona, è stata fatta invece 
da zio Jean (lo zio di François) con...il suo pendolino!!! 
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Nel progetto è impegnata una decina di persone. I 
prodotti sono venduti attualmente al mercato locale e si è 
notata una domanda crescente. 

Grazie alla formazione costante da parte di un agronomo 
locale, i contadini saranno in grado di aumentare la 
produzione e potranno coniugare la loro esperienza 
agricola con i principi della coltivazione biologica.

Per garantire una quantità di compost adeguata è 
prevista anche la realizzazione di hangar per fronteggiare 
la stagione delle piogge.

E’ un altro passo importante nella vita della 
Fattoria. Chi vuole partecipare può inviare il suo 
contributo a MAIS Onlus con la causale: “Fattoria 
Biologica Madagascar”.

Concludendo, il Progetto MAIS Madagascar procede 
bene, consolidandosi sempre di più. L’idea di affiancare il 
Sostegno a Distanza finalizzato all’istruzione con la Fattoria 
Biologica destinata agli adulti, sta registrando segnali di 
partecipazione crescente da parte dei lavoratori. E questo 
ci fa guardare con molta fiducia al futuro. 

 
Anna Bartoloni
Responsabile Progetti Madagascar

Ma proprio in queste settimane si sta lavorando per un passo 
decisivo ai fini dell’avviamento della Fattoria: l’edificio principale, 
ormai fatiscente, è stato restaurato e sul tetto verranno installati 
i pannelli solari che garantiranno il fabbisogno energetico alla 
Fattoria, a partire dal sistema di irrigazione.

Roberto Grimaldi, l’ingegnere volontario che si sta 
occupando della messa in funzione dell’impianto, 
organizzerà un corso professionale per idraulico ed 
elettricista per quei giovani di Antsirabe che si faranno 
carico della manutenzione dell’impianto. 

Questo garantirà loro un bagaglio professionale 
spendibile anche per una propria attività futura.

Ricorderete , inoltre,  il laboratorio di dolci di Lydia. 
Ebbene, grazie al contributo del Gruppo BNP Paribas, è 
arrivata ad Antsirabe questa bellissima impastatrice che 
permetterà al gruppo di donne di aumentare la produzione, 
ampliare la gamma dei prodotti offerti e organizzarsi 
ancora meglio sul territorio.

Sì, perché la concorrenza inizia a farsi sentire, ma le 
nostre amiche sono pronte a fronteggiarla con entusiasmo 
e determinazione. 

Come obiettivo per l’anno 2014, punteremo al 
potenziamento dell’orto all’interno della Fattoria. 
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La somma necessaria per costruire il 
nuovo cottage che ospiterà 3/4 ragazzi 
alla volta, sotto la supervisione della 

direttrice della casa, è 40.000€.

La somma necessaria per l’ampliamento 
della clinica è 50.000€.

CASA FAMIGLIA “THE LOREDANA”

Per il 2014 abbiamo la necessità di costruire una 
nuova piccola ala per i ragazzi grandi che han-

no terminato le superiori e si preparano ad affrontare il 
mondo del lavoro.  I nostri ragazzi sono orfani e non han-
no quindi una famiglia con cui andare  a vivere. Mentre 
frequentano i vari corsi di formazione non sono ancora in 
grado di mantenersi ed hanno quindi ancora bisogno di 
un luogo che li ospiti. Parliamo di ragazzi/e di 19/20 anni 
che devono imparare a vivere da soli, gestire il budget che 
hanno a disposizione, occuparsi della casa, delle pulizie, 
della cucina e della generale organizzazione della casa. 

Swaziland: obiettivi 2014 

AMPLIAMENTO DELLA CLINICA

La clinica è un progetto che sta andando benissimo, 
molto apprezzato dalla popolazione locale e dal Mini-

stero della Sanità Swazi. Molto sono stati i servizi introdotti 
dalla sua apertura ad oggi ed è quindi necessario ampliare 
la struttura. 

•	 Servono delle nuove stanze per il trattamento dei 
pazienti sieropositivi; attualmente questo servizio 
viene svolto in un container messo a disposizione da 
Msf all’esterno della clinica. 

•	 Abbiamo bisogno di un’area dedicata alla terapia 
prenatale, ai neonati e bambini, al monitoraggio 
delle mamme in gravidanza, alla distribuzione dei 
kit antiretrovirali per le mamme Hiv positive, alla 
consulenza neonatale e alla sensibilizzazione sulle 
vaccinazioni.

•	 La sala operatoria deve essere separata dal resto 
della clinica in quanto deve essere un luogo sterile e 
necessita di una sala adiacente per la degenza in 
day hospital. Attualmente utilizziamo la sala delle 
ecografie per le emergenze. 
•	 Siamo l’unico centro medico della zona dove 

è possibile effettuare ecografie, il numero 
delle pazienti è in continuo aumento, è 
quindi necessaria una sala adibita alle sole 
ecografie. 

•	 Abbiamo inoltre bisogno di una nuova sala 
archivio, di ampliare il dispensario e di una 
stanza per il personale, attualmente la loro 
stanza per l’intervallo di pranzo è in lavanderia.

SWAZILAND



La Casa Famiglia Saint Christopher’s di Johannesburg è 
stato il nostro primo progetto, al di fuori del sostegno 

a distanza, ed è per me davvero speciale e sempre lo sarà.
Negli ultimi anni la casa stava ormai cadendo a pezzi: 

lavandini rotti, piastrelle staccate, armadi sgangherati e 
tanta roba rotta di cui disfarsi. 

La sistemazione della Casa Famiglia stava diventando 
per me un’ossessione.

Grazie alla bellissima festa organizzata presso la residenza 
dell’Ambasciatore del Sudafrica, Sig.ra Nomatemba 
Tambo, ed a tutti i sostenitori che hanno partecipato, 
abbiamo raccolto fondi sufficienti per iniziare i primi lavori 
di sistemazione.

La nostra Casa Famiglia è un luogo che rimane caro 
anche a tutti i ragazzi che lì hanno vissuto periodi più o 
meno lunghi della loro vita. 

Da poco parlavo con una delle nostre ex-ragazze e le 
raccontavo che avremmo iniziato i lavori di sistemazione. 
Tutta contenta lei mi ha risposto: “Signora Stevenson che 
bello, quando torno vedrò tutto. Sa, spesso torno a parlare 
un po’ con i ragazzi e con le mamme della casa, anche 
se adoro il mio appartamento, Saint Christopher’s rimarrà 
sempre la mia Casa e mi manca tanto”.

Un’altra ragazza, ex Saint Christopher’s, che attraversava 
un momento difficile, è arrivata con le sue valige e ci ha 
chiesto ospitalità. Si è sentita di nuovo a casa.

7SUDAFRICA

Sudafrica: aria di rinnovamento 
alla Casa Famiglia
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Tre ragazzi della casa, che terminano quest’anno le 
superiori, mi hanno chiesto preoccupati se una volta dati 
gli esami avrebbero dovuto andarsene. Sono tutti e tre 
orfani per cui ho chiesto loro se era loro desiderio trasferirsi 
altrove. La risposta è stata che Saint Christopher’s è la loro 
casa e non desideravano altro.

Riflettendo su quanto detto, ho potuto capire quanto i 
nostri ragazzi siano felici. Per loro piastrelle rotte e mobili 
sgangherati contano poco, quello che conta è avere un 
tetto sicuro sulle spalle e sentirsi amati. 

Certo è che con i due bagni sistemati, piastrelle, wc e 
lavandini sostituiti e tutti gli scarti buttati, la casa ha tutto 
un altro aspetto. Di lavori da fare ce ne sono ancora molti 
ma siamo fiduciosi sull’arrivo di altre donazioni che ci 
permetteranno di completare tutti i lavori e far tornare la 
casa al suo splendore iniziale.

I ragazzi sono felicissimi e orgogliosi della loro casa, 
tanto quanto prima quando era vecchia e sgangherata. 
Io sono soddisfatta di aver potuto finalmente effettuare 
questi lavori così necessari per la casa ma la cosa più 
importante è che i ragazzi siano contenti e che si sentano 
sicuri e protetti.

Sono i ragazzi e le “mamme” che fanno LA CASA e non 
piastrelle e guardaroba nuovi. 

Con tanto orgoglio posso dire che questo progetto è 
proprio un successo.

I RAGAZZI SONO FELICI E QUESTO E’ QUELLO CHE 
CONTA!!!

Jackie Stevenson
Referente Progetto Sudafrica

Il bagno PRIMA della ristrutturazione Il bagno DOPO la ristrutturazione

Il bagno PRIMA della ristrutturazione Il bagno DOPO la ristrutturazione
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Chi fosse interessato a darci una mano a sostenere questi 
progetti, potrà effettuare un versamento tramite:

- bonifico bancario 
intestato a: MAIS Onlus - IBAN: IT25 J033 5901 6001 

0000 0002 789
- bollettino postale
intestato a: MAIS Onlus, Piazza M. Fanti 30, 00185 

Roma - C/C postale: 70076005 
apponendo come causale il progetto scelto. 

Non servono grandi cifre ma tante persone sensibili 
e generose che insieme ci aiuteranno a raggiungere 
il traguardo finale.

Loredana Rabellino
Responsabile Progetto Sudafrica

CASA FAMIGLIA 
“SAINT CHRISTOPHER’S”

Continua la raccolta fondi per i lavori di ristruttu-
razione della casa inziati quest’anno. I bagni sono 

stati completamenti rinnovati ma molti sono gli interventi 
ancora necessari.

•	 Servono nuove finestre di alluminio per la stanza 
delle ragazze, le attuali sono bloccate da sbarre 
di ferro e non si possono aprire. Oltre ad essere 
pericoloso, in estate, nella stanza occupata da sei 
ragazze, il caldo è soffocante.

•	 I muri della cucina hanno bisogno di essere 
nuovamente rivestiti perchè le piastrelle sono rotte 
o mancanti. Vanno aggiunti anche nuovi pensili, gli 
attuali non sono sufficienti al fabbisogno della casa.

•	 L’edificio va dipinto internamente ed 
esternamente, le numerose crepe sui muri vanno 
sistemate.

•	 I pavimenti in legno nella stanza delle mamme, 
nella sala giochi e nei corridoi vanno rifatti e 
così pure i soffitti di tutta la casa necessitano di una 
nuova intonacatura.

•	 Considerata la pericolosità della zona, il cancello 
d’ingresso con apertura manuale, deve essere 
sostituito da un cancello elettrico comandato 
da un telecomando in modo da non dover uscire 
in strada ogni volta che qualcuno si presenta al 
cancello. Dovremo installare anche un citofono

Sudafrica: obiettivi 2014

Per tutti questi interventi sono necessari: 

1.300€ per le finestre
1.150€ per tetto e canali di scolo
3.500€ pittura interna 
5.500€ pittura esterna ed intonacatura
3.500€ intonacatura soffitti
1.100€ pavimenti in legno 
   550€ cancello elettrico
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Valença: un Mais Vida 
pieno di iniziative

ha suscitato negli studenti un interesse per la musica 
che ha contribuito al miglioramento del loro rendimento 
scolastico.

Partecipano a questo progetto un professore di strumenti 
musicali, volontari e quarantacinque studenti tra bambini 
e adolescenti. Questo progetto musicale è stato finanziato 
in maggioranza da persone locali e imprenditori vicini al 
doposcuola, con donazioni di strumenti quali chitarre e di 
accessori di ausilio musicale e con un contributo alla retta 
degli insegnanti.

Nell’anno in corso è stato inoltre avviato il Progetto di 
Informatizzazione della biblioteca, che offre un valido 
strumento per gli studenti e la comunità, in quanto l’accesso 
è per tutti coloro che hanno bisogno di informazioni 
culturali, storiche o geografiche. L’informatizzazione 

Il progetto Mais Vida Valença continua ad esercitare le 
sue attività in maniera integrale e partecipativa con la 

comunità. Sono assistiti ogni anno circa centosette bam-
bini e si offrono servizi e assistenza diretta a ottantadue 
famiglie di Valença.

In questo anno in corso, oltre alle attività esistenti, 
abbiamo iniziato i Progetti per stimolare la Lettura e le 
Attività ludiche dei bambini, ed un corso intensivo di 
musica per i più piccoli.

Il Progetto Lettura ha lo scopo di risvegliare l’interesse 
dello studente al piacere per la lettura sia nell’ambito 
educativo che di accrescimento culturale. Questo progetto 
è stato sviluppato per i bambini di età compresa tra gli otto 
ed i tredici anni, che attualmente o in passato hanno avuto 
difficoltà nella lettura. Oltre alla lettura si utilizzano risorse 
presenti all’interno delle normali attività del doposcuola, 
come l’utilizzo di computer e la messa a disposizione della 
biblioteca interna. 

Mais Vida consente agli studenti di sviluppare il loro 
potenziale e le proprie competenze, tramite giochi e 
dinamiche di gruppo, attraverso insegnanti e assistenti 
volontari.

Con queste attività si riesce a risvegliare la fantasia e la 
voglia ludica degli alunni, incoraggiandoli con i mezzi e le 
risorse che ogni giorno il doposcuola mette a disposizione, 
liberando la loro vera creatività. Giochi e attività ludiche 
promuovono anche un rapporto armonico tra studenti di 
diversi livelli scolastici coinvolti. I partecipanti sono circa 
settanta persone, tra cui il coordinatore didattico, tre 
insegnanti, volontari e studenti.

Il corso di musica per chitarra, flauto e percussioni, ha 
l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze di base 
e le competenze del linguaggio musicale, in modo che 
possano gestire e capire la musica come espressione 
umana, approfondendo la cultura artistica. Questo corso 



11VALENÇA

Vida Valença, hanno dato e continuano a dare un forte 
contributo sociale a volte sostituendosi alle istituzioni locali. 
Il tentativo è quello di fornire a questi bambini lo studio, la 
cultura, la musica e le pratiche sportive, creare un’armonia 
fra i bambini, sviluppare e mantenere l’impegno nei loro 
studi.

Le prospettive per i prossimi anni sono di continuare i 
progetti menzionati, aumentare il numero di bambini 
e adolescenti assistiti e di impegnarsi nella creazione e 
nell’esecuzione di nuovi progetti di cultura, divertimenti, 
attività ludiche oltre a migliorare la qualità di apprendimento 
degli studenti.       
  

Marcelo Nofri & Jailda de Jesus
Assistente e Coordinatrice del doposcuola

consente di migliorare la gestione e l’accesso alla nostra 
raccolta, oltre a facilitare il controllo di ingresso e di uscita 
dei nostri libri. Quest’anno siamo stati in grado di svolgere 
anche attività di danza, teatro e karate. I  bambini e gli 
adolescenti sono accompagnati da insegnanti e volontari 
qualificati per ogni attività.

L’organizzazione inoltre ripropone il Progetto mestiere, 
offrendo un Laboratorio per le madri e volontari della 
comunità, al fine di ripristinare l’autostima e permettere 
l’inserimento nel mercato del lavoro attraverso l’arte. 
Questo progetto ha lo scopo di realizzare un corso 
intensivo di taglio e cucito. Questa iniziativa, purtroppo, è 
stata interrotta più volte a causa della mancanza di risorse 
e materiali necessari.

I risultati di queste iniziative, legate al Progetto Mais 
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RIO: un saluto affet-
tuoso ed un benvenu-
to

Tornata dalla mia esperienza a Rio de Janeiro ho 
ricevuto la ben accolta proposta di affiancare 

Renzo ed Evola come Responsabile del Progetto Rio de 
Janeiro. Questo negli ultimi mesi ha vissuto notevoli 
cambiamenti: l’Associazione Culturale Nino Miraldi 
(ACNM) ha incrementato le attività all’interno della sua 
sede, ha proposto nuovi corsi tra cui quelli di ginna-
stica, samba e artigianato con l’obiettivo principale di 
coinvolgere il più possibile le persone della comunità, 
sia bambini che adulti. 

Stiamo ottenendo ottimi risultati e l’associazione sta 
diventando un vero e proprio punto di riferimento per 
l’intero quartiere. É un posto piacevole dove incontrare 
amici e allo stesso tempo avere l’occasione di crescere. 
Io stessa ho passato tante serate nell’ACNM, ridendo 
e scherzando con i grandi e cercando di dare il buon 
esempio ai più piccoli. 

Credo, e ci impegneremo affinché sia così, che questo 
progetto posso dare ancora tanto.  

Susanna Fusco
Responsabile Progetto Rio de Janeiro

Siamo Evola e Renzo, Responsabili del progetto Rio da 
tanti anni e vi diamo una gran bella notizia: ora Respon-

sabile del progetto insieme a noi è Susanna, ragazza bella, 
intelligente, piena di entusiasmo. E’ stata a Rio per circa tre 
mesi e solo dopo ha deciso di prendersi questo incarico.

Per noi sapere che il progetto continuerà in futuro con una 
persona giovane ed entusiasta ci fa immenso piacere perché il 
progetto in cui crediamo continuerà con maggior vigore.

Questo lungo periodo in cui siamo stati Responsabili 
è stato per noi molto importante, interessante e 
coinvolgente. Abbiamo condiviso tante emozioni con le 
ragazze del progetto Rio ospitate nella nostra casa. 

Janice, la prima sostenuta da noi, si è laureata in 
infermeria, ha vinto il concorso come docente universitaria 
a Rio, è venuta più volte in Italia, ci sentiamo spesso al 
telefono e soprattutto è parte della nostra famiglia. 

Sembra una frase retorica ma non lo è: tanto abbiamo 
dato ma sicuramente tanto tanto di più abbiamo ricevuto 
da questo impegno di volontariato.

Un abbraccio.

Evola e Renzo Campioni
Ex Responsabili Progetto Rio de Janeiro

Rio de Janeiro: un saluto 
affettuoso ed un benvenuto



13TESTIMONIANZE

C ari amici del MAIS Onlus, 
abbiamo terminato quest’anno 

e siamo molto soddisfatti. La 
maggior parte dei progetti che 
Susanna ha proposto, durante la sua 
permanenza, e quell i che già erano 
stati programmati, hanno ottenuto 
ottimi risultati.

Abbiamo molt i s s ime idee per 
l ’anno che v iene.

Stiamo pensando di 
organizzare lezioni 
di informatica, di 
aumentare i corsi di 
diritto per i concorsi 
pubblici e iniziare le lezioni di 
danza per i bambini. Vorremmo 
proporre i l doposcuola anche per i 
bambini che frequentano l’ultimo 
anno delle elementari e invece 

dell’alfabetizzazione per gli adulti faremo corsi di lettura e 
scrittura destinati ad un pubblico adulto che ha difficoltà 
a leggere, scrivere e fare i calcoli. 

Le lezioni saranno tenute dai membri dell’ACNM e da alcuni 
ospiti e saranno aperte a tutta la comunità. 

Cercheremo di raggiungere  una  magg iore  in tegraz ione  t ra 
l e  per sone  che  r i cevono un  a iu to  e  l ’Assoc iaz ione .  Pe r 
quanto  r iguarda  la  b ib l io teca ,  l a  ca ta logaz ione  de i  l ib r i 

è  quas i  u l t imata , 
anz i  a  b reve 
sa remo in  g rado 
d i  p revedere 
quanto  tempo 
c i  se rv i rà  per 
ca ta logar l i  tu t t i . 

Ci aspetta molto lavoro i l prossimo anno. 
Buone feste! E un buon 2014 per tutti!  

 
Regina de Melo Morais
Referente Progetto Rio de Janeiro

Faremo corsi di lettura e scrittura 
destinati ad un pubblico adulto

Evola e Renzo Campioni Susanna Fusco Regina de Melo Morais
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La nostra sintesi è presto fatta. I nostri quattro proget-
ti proseguono invariabilmente o con lievi modifiche. 

Dopo la batosta che ha ridotto del 50% le nostre entrate 
fra il 2007 e il 2012, la nostra situazione sembra volersi 
stabilizzare. Ecco i dettagli. 

1. Progetto SOSTEGNO A DISTANZA. Presumiamo 
di aver conservato un totale di 500 sostegni a distanza. 
Le ceste basiche, relative ai 500 sostegni a distanza 
tradizionali, sono state ridotte da 12 a 8 nel 2010, 
2011 e 2012. Mentre abbiamo potuto ritornare a nove 
ceste basiche nel corrente 2013. Le ultime due ceste di 
quest’anno verranno distribuite fra l’11 e il 15 novembre e 
nella settimana precedente al Natale.

2. PROGETTO ADOZIONI SCOLASTICHE. Ci è stato 
proposto nel 2010 da un gruppo di Macerata e ha preso la 
forma di un doposcuola con 4 classi di 10 alunni al mattino e 
quattro classi di 10 alunni al pomeriggio. Il doposcuola consta 
di ripassi nelle materie principali, di ricreazioni guidate, di gare 

Belem: notizie 
dall’Amazzonia

Anche per questo anno il bilancio per il Progetto Recife è sicuramente positivo.
La maggior parte dei ragazzi si avvia ad una buona conclusione dell’anno scolastico e moltissime sono state le attività 
extrascolastiche che li hanno impegnati sia alla Scuola Santa Maria, sia alla Lar Ceci Costa: attività sportiva, di musica, 
di canto, di teatro e anche di solidarietà nei confronti dei ragazzi meno fortunati di loro! Con i Corsi professionali 
di cucina e di parrucchiera è stata data la possibilità a molte mamme di raggiungere un piccolo reddito autonomo.
Presso la Clinica Sorriso è continuata l’assistenza ai ragazzi e alle loro famiglie. Con piccole donazioni è stato possibile soste-
nere un trattamento terapeutico odontoiatrico semestrale di vari ragazzi.
La nostra soddisfazione è grande e diversi sono anche i nostri pensieri per l’anno prossimo! Grazie a tutti, a presto.

   Dorinha Wanderly e Marina Zampieri - Referente e Responsabile Progetto Recife

RECIFE: risultati consolidati!

didattiche, di musica e canto e, possibilmente, di qualche 
servizio domestico affidato agli stessi alunni.

3. Progetto CASE PER FAMIGLIE SENZA TETTO. Non si 
è spento del tutto in conseguenza della crisi economica. Una 
casa è stata costruita durante l’anno e 4 rimangono da costruire 
prossimamente, compresa quella che sarà realizzata in base ad 
una eredità lasciata dal padrino alla famiglia del suo affiliato.

4. Progetto CORSI PROFESSIONALI. Proseguono 
ininterrottamente i corsi brevi di cucina, conservazione 
di alimenti, taglio e cucito, fabbrica di sandali variopinti, 
infermeria casalinga e qualche altro, mentre abbiamo 
dovuto sospendere quello di informatica. Dopo aver 
completato il nostro equipaggiamento aumentando il 
numero dei ragazzi a 25 per 4 turni al giorno, rimaniamo in 
attesa che il governo dello stato ci assegni, a suo carico, gli 
insegnanti che svolgeranno le lezioni.   
     

Savino Mombelli
Referente Progetto Belem
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Stato attuale del progetto
Anche nell’anno 2013 si è vista confermare la tendenza 

degli anni precedenti che vede diminuire il numero dei 
ragazzi che usufruiscono della borsa di studio del MAIS 
onlus. Questa situazione probabilmente è dovuta purtroppo 
anche al perdurare della crisi economica che non risparmia 
di colpire le tasche di molti dei nostri sostenitori. Nonostante 
questo dato negativo, le attività del Progetto Argentina non 
hanno sofferto significativi rimaneggiamenti.

Nuovi progetti/attività
Quest’anno, grazie alla disponibilità ed alla buona volontà di 

alcune signore volontarie, si è potuto dare impulso ad un altro 
laboratorio di carattere artigianale al fine di offrire ad un pubblico 
di persone non più giovanissime l’opportunità di imparare le 
basi di un mestiere manuale che potrebbe consentire loro un 
miglioramento concreto della propria situazione economica 
famigliare, intendiamo riferirci al laboratorio di crochet. È 
un laboratorio molto apprezzato e frequentato da un nutrito 
gruppo di signore che ha scoperto la soddisfazione di mettere 
alla prova le proprie capacità manuali. 

Per il prossimo anno si sta pensando di organizzare anche 
un laboratorio per insegnare a creare oggetti in ceramica 
facendo particolare riferimento alla ricca ed apprezzata 
tradizione artistica delle popolazioni autoctone argentine. 

L’esperienza acquisita nei dieci anni di vita del Progetto 
Argentina ha evidenziato che tutti i laboratori vivono un 
periodo di particolare splendore soprattutto all’inizio; 
questo è dovuto al fatto che la maggioranza delle persone 
rimane attratta dalla novità, poi con il tempo l’interesse si 
attenua e l’attenzione si rivolge verso nuove proposte.

In base a questa constatazione non è facile fare una 
previsione sulla durata della vita dei nostri laboratori, 
d’altra parte il nostro principale intento, come responsabili 
del progetto, è quello di offrire ai membri della nostra 

comunità alcune proposte di varia natura che poi loro 
dovranno raccogliere e saper sviluppare autonomamente 
per poterle tradurre in fattori di emancipazione. 

Un discorso a parte lo merita invece il laboratorio di 
taekwondo che fin dall’inizio della sua attività non ha mai 
fatto registrare momenti di crisi, tutt’altro! Infatti il numero 
dei partecipanti è sempre andato crescendo e questo si 
spiega anche grazie agli ininterrotti successi agonistici 
conseguiti dai nostri ragazzi anche in campo internazionale. 
Un paio di loro sono riusciti a trovare un lavoro, anche 
se non ancora a tempo indeterminato, come istruttori di 
taekwondo presso alcune organizzazioni sportive.

Giulio Savina
Responsabile Progetto Argentina

Argentina: attualità 
e futuro
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MOSTRE

Il tesoro di Napoli - I capolavori del 
Museo di San Gennaro
Roma, Palazzo Sciarra
Fino al 16 febbraio 2014

La Mitra con le sue 3.964 gemme 
preziose, commissionata da re 
Carlo II d’Angiò al maestro Matteo 
Treglia tre secoli fa. Il maestoso San 

Michele Arcangelo. L’esercito di santi 
in argento che avrebbero dovuto 
‘’coadiuvare’’ l’aiuto di San Gennaro. 
Sono i 70 pezzi unici, il cui valore 
storico supera anche quello dei Gioielli 
della Corona d’Inghilterra, de ‘’Il tesoro 
di Napoli - I capolavori del Museo di 
San Gennaro’’, che per la prima volta 
escono dalle porte della città per 
mostrarsi al Museo Fondazione Roma 
a Palazzo Sciarra fino al 16 febbraio.

FILM 

Vado a scuola di Pascal Plisson
Francia, Cina, Sudafrica, Brasile, 
Colombia 2013, durata 75’ 

A volte ci dimentichiamo del dono 
ricevuto: poter andare a scuola... 
Sono le prime parole del regista 
del film. Chilometri e chilometri di 
strada percorsi a piedi, a cavallo o 
su una carrozzella arrugginita, tutti 

i giorni in un ambiente bellissimo, 
per gli spettatori, ma estremamente 
disagiato per molti bambini che 
abitano nelle zone più difficili del 
mondo. C’è tutta la consapevolezza 
nei bambini protagonisti e nelle loro 
famiglie che la scuola, l’imparare e 
la cultura sono gli unici strumenti 
per cambiare il corso della propria 
vita. La scuola, per fortuna, in questi 
posti del mondo ha ancora una 
centralità nella vita delle persone. 

LIBRI

La Mia casa è dove sono
Igiaba Scego
Rizzoli, pagine 168, euro 16,50

Una grande mappa di Mogadiscio 
disegnata a tre mani ma riempita con 
tanti luoghi romani. Una geografia 
di spazi, affetti, ricordi, immagini… 
Questo è il racconto di cosa significa 
portarsi dietro la propria casa in 

un paese nuovo, delle difficoltà di 
essere accolta, accettata e amata. 
È il puzzle delle molte “identità” in 
Italia, che ancora fatichiamo a capire 
davvero. Non è la storia solo di Igiaba 
perché parla di ognuno di noi, di 
tutti gli immigrati italiani che si sono 
spostati dal “paese” alla grande 
città per studio, dal Paese povero in 
quello ricco per lavoro oggi come 60 
anni fa. Un libro molto piacevole e 
molto “fresco”.



SOSTENITORE

VERSAMENTI

Cosa puoi fare tu con una firma?
Puoi permettere a molti bambini di 
ricevere un’istruzione, cure sanitarie 
e contribuire allo sviluppo economico 
delle comunità nelle quali vivono.
Come?
Indicando nella tua dichiarazione dei 
redditi il codice fiscale del MAIS Onlus.
Non costa nulla!
Cosa abbiamo realizzato noi con 

OGNI ANNO PUOI DONARE IL 5X1000 AL MAIS ONLUS. 
È FACILE E A TE NON COSTA NIENTE!

Fianarantsoa  18 al mese
Claypole  18 al mese
Pretoria   18 al mese
Swaziland  18 al mese
Swaziland Clinica 15 al mese
Yeoville   24 al mese
Recife   29 al mese
Nova Iguaçu  29 al mese
Valença   29 al mese
Belem   29 al mese

numero conto 100000002789
presso Banca Prossima 
ABI 03359 CAB 01600 CIN J 
Iban: IT25J 03359 01600 
10000000 2789 
- su c/c postale: 70076005

Progetto euro/mese (1 quota)
India   145 l’anno
Antsirabe 18 al mese
Antsiranana 18 al mese
Antananarivo  18 al mese

Quando 
Puoi decidere se effettuare 
versamenti mensili, trimestrali, 
semestrali o annuali. I versamenti 
sono da effettuare, anticipatamente, 
entro il 15 del mese di inizio del 
sostegno.

Come 
Puoi fare il tuo versamento intestato 
a MAIS Onlus:
- su conto corrente bancario

2013 e del 26% a decorrere dal 2014. 
Come nel passato la detrazione 
è consentita a condizione che il 
versamento di tali erogazioni sia 
eseguito tramite banca o ufficio 
postale ovvero mediante gli altri 
sistemi di pagamento previsti 
dall’articolo 23 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241 (carte di debito, 
di credito e prepagate, assegni 
bancari e circolari ovvero mediante 
altri sistemi di pagamento).

segua quanto da voi iniziato. Il MAIS 
Onlus è comunque impegnato insie-
me a voi nel sostegno a distanza e 
farà il possibile per aiutare il ragazzo 
finché ne ha bisogno.
Deduzioni e detrazioni
Per le somme versate al MAIS Onlus 
è prevista la deduzione fiscale fino al 
limite del 10% del reddito imponibile 
per un importo non superiore a 
70.000,00 euro oppure la detrazione 
fiscale nella misura del 24 % per l’anno 

Quanto dura il sostegno?
Non è possibile determinare il tempo di 
durata del sostegno. Il sostegno potrebbe 
durare molti anni oppure esaurirsi in qual-
che mese; nel qual caso vi sarà richiesto 
se continuare con un nuovo bambino.
Interruzione del sostegno
Vi chiediamo di avvisarci della vostra 
impossibilità a continuare il sostegno 
almeno tre mesi prima dell’ultimo 
versamento. Questo ci consentirà di 
trovare un nuovo sostenitore che pro-
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la tua firma?
-L’ampliamento degli spazi del 
doposcuola in Brasile con la 
costruzione di una sala multimediale
-Il Sostegno a Distanza per oltre 80 
bambini nel corso del 2008
-La biblioteca virtuale in Argentina
-L’acquisto del terreno e poi di un trattore, 
un aratro e un furgoncino per la nascita 
della Fattoria Biologica in Madagascar.

INFO

96206220582
codice fiscale 
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Augurare buon Natale con i regali solidali di MAIS Onlus significa:
- costruire un mondo in cui tutti i bambini possano studiare e crescere liberi
- fare un regalo ai tuoi cari e uno ai bambini dei progetti MAIS Onlus.

offerta minima €60

regali solidali

BUONO E SOLIDALE
Ogni anno i volontari MAIS Onlus preparano 
cesti natalizi con prodotti biologici e a Km zero.
Panettone artigianale con gocce di cioccolato 
Prosecco Bio 
Rustici cioccolato uvetta e nocciole Km 0
Addormentasuo cere al cioccolato fondente Km 0
Torrone artigianale Km 0
Lenticchie Bio
“Casarecce” pasta Bio
Olio extra vergine d’oliva
Crema di marroni Km 0
Crema lamponi e cipolla Km 0
Crema pere e kaki Km 0
Biglietto d’auguri MAIS Onlus

PIÙ CHE UN SEMPLICE REGALO
Piccole cose concrete che possono fare la 
differenza per il futuro dei nostri progetti.

KIT SCOLASTICO offerta minima €40

KIT PANETTERIA  offerta minima €30

KIT VACCINAZIONE offerta minima €20

PALLONE  offerta minima €10

cesto solidale

chicchi di futuro

Cesto di Natale 2012. La foto non è rappresentativa del Cesto di Natale 2013.
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UN REGALO DOPPIO
2 calendari, uno per voi e uno da regalare ad un amico.

Il pacchetto dono di quest’anno è una “proposta anticrisi 3x1”valida per tutto il 2014 e oltre…con la possibilità a fine 
anno, semplicemente strappando le fasce del calendario lungo la linea pretagliata, di ottenere una piccola brochure 
dell’associazione.

Potrai ricevere i regali ordinati in breve tempo e dedurli dalle imposte.
Ordina subito:
• chiama il n. 06 7886163
• invia una email a: mais@mais-onlus.org
• se sei a Roma, vieni a trovarci presso la nostra sede, in piazza Manfredo Fanti 30.

offerta minima €10

calendario 2014



Sostieni MAIS Onlus,
scopri un sorriso.

Pannelli solari per la Fattoria Biologica in Madagascar, fabbrica di 
mattoni e produzione di compost, ampliamento e ristrutturazione 
delle case famiglia in Swaziland e Sudafrica, corsi intensivi di 
lettura e musica per adulti e bambini a Valença, case in muratura 
e ceste alimentari per i più poveri, corsi di cucito e artigianato a 
Belem, laboratorio di ceramica e crochet in Argentina, corsi 
comunitari di parrucchiera e cucina a Recife, ampliamento degli 
orari di doposcuola a Rio de Janeiro, questi sono solo alcuni 
esempi di quello che il MAIS Onlus ha programmato quest’anno 
e realizzerà nel 2014: naturalmente grazie al tuo aiuto! 
MAIS Onlus - Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma 
tel e fax 06/7886163 - e-mail: mais@mais-onlus.org
www.mais-onlus.org
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