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VIAGGIARE MAIS Onlus



EDITORIALE

di PIETRO CARTA

Cari Amici,
ci ritroviamo su queste pagine in un periodo di profondi 

cambiamenti nella vita politica italiana (nuova legge elettorale, 
modifiche della Costituzione, eliminazione dei partiti minori e 
maxi aggregazioni dei maggiori in tre poli di riferimento) ed alla 
vigilia del semestre europeo a guida italiana, preludio, infine, 
della tanto travagliata Expo 2015 milanese.

Ce n’è per tutti i gusti e non passa giorno che i media non ci 
inondino di immagini di contrasti, risse, insulti e comportamenti 
spesso irrituali o francamente offensivi da parte dei componenti 
di questo o quello schieramento politico e queste trasformazioni 
le viviamo giorno dopo giorno sulla nostra pelle (crisi senza 
fine, tasse che aumentano, occupazione ai minimi storici).

Ma questo primo numero di MAIS Onlus notizie, 
contrariamente alle nostre tradizioni, non affronterà temi così 
seri, così importanti, ma sarà dedicato ad un argomento più 
“leggero”: i viaggi (solidali, campi scuola, campi lavoro).

È nostra consuetudine, da qualche anno, organizzare 
viaggi solidali in Sudafrica e Swaziland e nel 2013 abbiamo 
inaugurato un nuovo affascinante itinerario: il Madagascar.

Ma anche il Brasile e l’Argentina meritano le nostre 
attenzioni e, perché no, un viaggio: presto ci attrezzeremo per 
farvi visitare con noi anche questi paesi!

Contemporaneamente sono proseguiti i campi lavoro ed i 
campi scuola che ormai hanno superato il traguardo degli oltre 
cento ragazzi iscritti. 

Abbiamo constatato, con grande piacere, che molti 
partecipanti ai nostri tours, non appena rientrati in Italia, si 
affrettano a prenotarsi per il viaggio dell’anno successivo e molti 
ragazzi hanno all’attivo 2 o 3 partecipazioni ai campi estivi!

Che dire, forse questa è la strada giusta per approfondire 
la conoscenza con i nostri progetti e per conoscere meglio i 
ragazzi che sosteniamo a distanza.

Chi partecipa a questi viaggi (e chi vi scrive è tra questi), è 
tornato incredibilmente arricchito e carico di entusiasmo: le 
nostre amiche di S. Ninfa, di ritorno dal Madagascar, hanno 
organizzato una splendida cena di raccolta fondi in Sicilia, 
altri hanno approfittato di ricorrenze ed anniversari per 
sensibilizzare ed avvicinare amici e parenti ai nostri progetti, 
altri ancora hanno organizzato, presso la nostra sede, mostre 
e manifestazioni per comunicare esperienze, sensazioni, 
emozioni…

Dedicate un po’ del vostro tempo a leggere queste 
testimonianze: siamo certi diventerete nostri compagni di 
viaggio!      

Pietro Carta
Responsabile Comunicazione
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Sudafrica

Superficie: 1.219.090 Km² (4 volte l’Italia)
Popolazione: 51.77 milioni (cens. 2011)
capitale amministrativa: Pretoria (700.000 ab.)
capitale legislativa: Città del Capo (3.750.000 ab.) 
(2011)
capitale giudiziaria: Bloemfontein (370.000 ab.)
Altre città principali: Johannesburg (750.000 ab.), 
Durban (3.500.000 ab.).
lingua: Le lingue ufficiali del Sudafrica sono undici 
(afrikaans, inglese, isiNdebele, sepedi, sesotho, swazi, 
Xitsonga, setswana, tshivenda, isiXosa, isiZulu)
Moneta: l’unità monetaria è il Rand (ZAR) suddiviso in 
centesimi (15,05 rand: 1 euro)
Economia: Il Sudafrica occupa il 3% della superficie 
complessiva del continente africano, ma rappresenta: 
· il 40% della produzione industriale dell’intero continente; 
· il 25% del prodotto interno lordo (più della metà della 
produzione complessiva di energia elettrica); 
· il 45% della produzione mineraria
Tasso di analfabetismo:  13,6% (2003) 

PErcHÉ SI DEVE ANDArE IN SuDAFrIcA E SWAZIlAND…

Magari le balene che nuotano sotto costa puoi vederle in tanti altri posti del mondo ed 
anche isole popolate solo da gabbiani e da pinguini, con il contorno di foche, non sono 
un’attrattiva esclusiva del Sudafrica, così come leoni, leopardi, rinoceronti ed elefanti che 
scorrazzano in libertà in un parco naturalistico vasto quanto mezza Italia  ed una natura 
ancora incontaminata ricca di foreste, fiumi e cascate non li trovi solo nello Swaziland…

Paradisi come questi ne trovi dappertutto ma solo lì potrai ballare e cantare insieme ai 
nostri ragazzi della casa famiglia “S. christopher’s” e della casa “The loredana”, solo lì 
potrai vedere lo splendido lavoro dei nostri medici e delle nostre infermiere nella clinica 
in Swaziland, solo lì potrai giocare a basket nel campo che MAIS Onlus ha fatto costruire 
affianco alla scuola dove studiano molti dei nostri bambini sostenuti a distanza…

Magari ci sono posti più belli, ma le emozioni che proverai qui non le proverai da nessun’altra 
parte del mondo!  

PC           
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Swaziland

Superficie: 17.364 km2 (grande come il Lazio)
Popolazione: 1,19 m. di abitanti (stima 2009 del FMI)
capitale: Mbabane (61.000 abitanti)
Altre città principali: Greater Manzini (90.000 ab.)
lingua: l’inglese è la lingua ufficiale, insieme allo 
Siswazi.
Moneta: l’unità monetaria dello Swaziland è il Lilangeni 
(SZL), suddiviso in 100 cents.
Economia L’economia del paese è dipendente dal 
Sudafrica e dalle rimesse degli emigrati. La valuta locale 
è ancorata al rand. La maggior parte della popolazione è 
occupata in colture di sussistenza, ma è presente anche 
un’agricoltura di piantagione (canna da zucchero). 
Il sottosuolo fornisce carbone (miniere di Maloma) e 
ferro, grazie alla riapertura della miniera di Ngwenya. Le 
industrie (tessili, alimentari) sono concentrate a Matsapa 
e Nhlangano
Tasso di analfabetismo: 12,2%

            Elisa Francone
           
Eccomi qui, finalmente, a buttare nero su bianco quello che mi rimane di un ‘esperienza formidabile. Per me è stato così. 

Io non so la motivazione che ha spinto i miei compagni e che spinge tutti i volontari del mondo non solo a partire, ma 
semplicemente a voler dare a qualcuno qualcosa che serve, però so per certo cosa ha spinto me. 

Sono partita con un’idea completamente diversa da quella che mi sono riportata via al ritorno, sentivo il bisogno di 
toccare con mano una realtà diversa dalla nostra per rendermi conto in modo oggettivo che la sofferenza che spesso 
ci affligge è una cosa fasulla e del tutto trascurabile se confrontata con problemi ben maggiori. Sono voluta partire per 
DARE. E di più non avrei potuto fare. Bene, sono tornata con la consapevolezza che chi è riuscito a dare di più anche 
senza volerlo sono stati proprio quei bambini ai quali noi volontari volevamo portare aiuto. 

È vero, è un posto problematico, ci sono delle malattie serie da dover sopportare e con le quali si deve convivere, non 
ci sono molte strade asfaltate né case come le possiamo intendere noi e la maggior parte della popolazione ha meno di 

Riportiamo le lettere di tre ragazze/i che hanno partecipato al campo lavoro nello Swaziland

a
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25 anni. Nonostante questo ci sono delle cose che mi hanno colpito molto: la voglia di ridere, di stare bene, il bisogno 
di contatto umano, di calore, la libertà di esprimersi anche col corpo pur mantenendo un’educazione impeccabile, il 
rispetto e in generale questa forte voglia di vivere che si nota tanto, specialmente nei bambini, ed è normale. Per me 
è stata un’esperienza molto positiva, la rifarei altre infinite volte. Queste sensazioni sono sicura che le ricorderemo per 
molto tempo ed in futuro ci accorgeremo forse che sono cose che hanno influito un poco sulla nostra crescita personale; 
e la condivisione di questa esperienza con gli altri ragazzi è stata formidabile: da persone sconosciute siamo diventati un 
“gruppo sociale”, una squadra che agisce per lo stesso motivo e per lo stesso obiettivo. 

Vivere sempre insieme, lontano dalla nostra realtà, dispersi nella natura, senza tecnologia, almeno per me è stata una 
cosa bellissima, mi ha portata a pensare molto a cose alle quali solitamente non ho il tempo di pensare, e a stare nel 
presente, nel “qui e ora”, insieme agli altri. Per questo e per molto altro ringrazio il MAIS Onlus che mi ha permesso di 
partire, tutti i ragazzi che erano con me e ovviamente Flaviano che, come tutor, non se la cava poi così male. È stata la 
mia prima esperienza di volontariato, ma sono tornata talmente carica di emozioni che sono certa di voler continuare, 
perché DARE è la cosa più bella del mondo, e ho capito che DARE vuol dire RICEVERE.
   
           Sara Graziosi

Come iniziare non saprei, è difficile imprimere su di un foglio con parole chiare e decise un’esperienza cosi forte ed 
entusiasmante. Forse potrei dire di aver visto la felicità in un semplice sorriso o poter affermare di aver trovato la più sana e 
più bella gioia ; la senti dentro, ti scalda il cuore. L’Africa ti resta dentro come il più bello e malinconico dei ricordi, ti restano 
dentro i suoi profumi intensi, i suoi colori forti, la sua gente . Tutto questo riaffiora non appena si torna alla statica routine 
di tutti i giorni; a me è bastato vedere il volto di un bambino per ripensare a loro, ai bambini lì giù, con cui ho trascorso 
interi pomeriggi a ridere su di un prato stesi ad ammirare il cielo terso e soleggiato, ed è proprio mentre ripensi a quei 
momenti che, come se fosse la fine di un romantico film, ti scende una lacrima a rigarti il volto, a segnare così, ogni volta, la 
magnificenza di quei posti, le molteplici emozioni che sento stando lì, la mancanza e la voglia di tornare...in quel paradiso 
fatto di sorrisi e spensieratezza.

  
           Susanna Fusco

Se riparto non torno!!! (Il miglior viaggio della mia vita)
Mi piacerebbe non essere banale nel mettere nero su bianco quest’esperienza, il punto è che quando si vivono delle 

forti emozioni si cerca sempre di rendere l’idea usando aggettivi esagerati, carichi di significato probabilmente ottenendo 
il risultato contrario. La chiave per descrivere il viaggio in Swaziland è la semplicità. Il 29 luglio è partito dall’ aeroporto 
di Fiumicino un gruppo eterogeneo: per età, per esperienze, per interessi, alcune persone si conoscevano, altre non si 
erano mai viste prima. Insomma un terno al lotto immaginarsi come sarebbe andato questo viaggio. Dieci persone, dieci 
esperienze, ma un unico obiettivo: amare ed essere amati. Sono state due settimane intense, impegnative quanto belle. 
Ogni giorno era diverso dall’altro nuove creazioni, nuove emozioni, nuovi studenti tutto diverso tranne la sveglia che 
suonava sempre troppo presto!

La mattina a scuola, il pomeriggio nella casa famiglia “ The Loredana”, gestita da Anka e abitata da splendidi bambini, 
affettuosi e molto in gamba, che vengono accuditi ed educati. È proprio tra i muri della casa famiglia che ciascuno di noi 
ha lasciato un pezzettino, se non tutto, di cuore e chissà magari anche un po’ di speranza. Ho vissuto momenti di disagio, 
di euforia e di commozione, ma mai di tristezza. Per quanto la povertà, le malattie e la morte siano pane quotidiano per 
queste persone, affrontano la vita con un sorriso e voglio credere che sia coraggio e non rassegnazione. Vedere con i 
propri occhi il lavoro del MAIS Onlus e dei volontari riempie il cuore di gioia, perché è davvero un ottimo risultato. Il 15 
agosto è atterrato all’aeroporto di Fiumicino un gruppo eterogeneo: per età, per esperienze, per interessi, ma unito dal 
fatto di aver condiviso un viaggio dal quale non si torna mai definitivamente. Sono partita da Roma con l’intenzione di 
cambiare il mondo e sono tornata con la consapevolezza di non poterlo fare da sola; abbiamo bisogno del vostro 
aiuto.

a

a
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Madagascar

Superficie: 592.000 Km² (quasi 2 volte l’Italia)
Popolazione: 19.5 milioni di abitanti (stime 2010 World Gazetter)
capitale: Antananarivo-(1.700.000 ab.)
Altre città principali: Toamasina (225.000 ab.) Antsirabe (197.000 ab.) 

Fianarantsoa (184.000 ab.) Mahajanga (166.000 ab.) Toliara (123.000 
ab.) Antisiranana (88.000 ab.)
lingua: Malgascio e francese. Si parlano anche l’hovba e altri dialetti locali
Moneta: L’unità monetaria del Madagascar è l’Ariary (AR),  (1 ariary: 0,0003 

euro) introdotta nell’agosto 2004, sostituendo il franco malgascio (Mgfr)
Economia: il settore più importante per l’economia è l’agricoltura. Tra 

gli obiettivi del Paese c’è quello di aumentare la coltivazione di prodotti 
destinati al consumo interno (come il riso) e all’esportazione (come 
vaniglia, caffè, chiodi di garofano e altre spezie). Il settore industriale 
più sviluppato è quello della manifattura tessile e della trasformazione 
dei prodotti agricoli. La crescita economica è ostacolata dalla perdurante 
instabilità politica, che ha determinato un forte calo del turismo e degli 
investimenti esteri 
Tasso di analfabetismo: 35,5 % (2009)

PErcHÉ SI DEVE ANDArE IN MADAGAScAr…

Un motivo potrebbe essere che la fauna autoctona comprende migliaia di specie che hanno il 
loro habitat naturale solo lì e se non ci vai ti perdi qualcosa di unico…

Un altro motivo potrebbe essere che la flora malgascia, tra foresta primaria e secondaria, conta 
migliaia di piante che solo lì trovano il microclima adatto e se non ci vai non potrai mai vederle…

Un altro motivo potrebbe essere che un cielo stellato, ma così stellato ed un mare azzurro, ma 
così azzurro, e la gente gentile, ma così gentile sta solo lì e se non ci vai…

Ma forse il vero motivo per cui vale la pena andarci è che lì potrai vedere un sogno che si sta 
realizzando, la nostra fattoria biologica, lì potrai incontrare i contadini che grazie al MAIS 
Onlus avranno con le loro famiglie un futuro dignitoso, lì potrai incontrare i bambini ed i 
ragazzi della casa d’accoglienza i quali, grazie al nostro impegno ed al lavoro di François, 
studieranno e vivranno una vita decorosa…

Quando avrete deciso di andarci fatecelo sapere: noi vi organizzeremo il viaggio e voi 
resterete prigionieri per sempre del nostro sogno!

p.s. ma forse saranno più convincenti le parole che scrive François per “sponsorizzare” il suo 
paese e per invogliarvi a visitare l’Isola Rossa…
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I genitori e bambini hanno manifestato la loro gioia e 
soddisfazione e realizzare che gli sponsor sono delle persone 
socievoli e abbordabili li ha fatti commuovere. E’ importante 
modificare l’immagine che ognuno ha degli altri. 

Organizzazione e impegno
Gli organizzatori hanno iniziato a lavorare molto tempo 

prima del mese di agosto. Già dal mese di febbraio 

Difficoltà? 
Costo alto del viaggio, perchè? 
Il MAIS Onlus mi propose di organizzare un viaggio in 

Madagascar quasi tre anni fa. Malgrado il costo basso 
del soggiorno, del cibo e degli alberghi, il prezzo del 
volo troppo alto scoraggia i viaggiatori. E’ dal tempo del 
passaggio della cometa di Halley nell’emisfero sud fino 
ai giorni nostri che ci lamentiamo del prezzo troppo alto 
del volo ma fin’ora non si è trovata nessuna soluzione 
(probabilmente dipende dal regime di monopolio esclusivo 
dei voli da parte dell’ Air France, n.d.r.)

Nessuno di noi ha colpa e non cerchiamo le cause, il 
nostro compito è di svegliare quelli che dormono per far 
aprire gli occhi e per fare succedere qualche cosa di diverso 
lì dove operiamo. 

Impatto della presenza dei turisti 
MAIS Onlus sulla popolazione locale

L’arrivo dei turisti italiani è stato un avvenimento per i 
genitori dei bambini sostenuti a distanza. Hanno sempre 
sentito parlare degli italiani che vivono  in un paese lontano 
e sconosciuto e che a volte si fanno vivi con qualche lettera 
e poterli vedere da vicino diventa un evento eccezionale! 

Passare quasi una giornata insieme e condividere il 
pranzo, rispettando il ritmo e la cultura di ognuno è la 
cosa più apprezzata dai bambini e dai genitori. Dopo le 
visite alla casa famiglia, alla fattoria con l’accoglienza dei 
membri della cooperativa, 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 sostengono da 
tredici anni e 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 clou 
della giornata. 

Tour in Madagascar, 
agosto 2013
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ci costringono a svegliarci in questo mondo che dorme. 
Siamo tutti presi a preoccuparci dei nostri problemi mentre 
questo viaggio può servire per aprire gli occhi e vedere altre 
realtà e alla gente locale può essere utile per valorizzarsi. 

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

all’autosviluppo vorrei anche proporvi di allargare questi 
viaggi convincendo tutti i vostri amici a venire a visitare il 
Madagascar.

Siamo in grado di organizzare dei viaggi individuali o in 
coppia. Non pensate che sia una cosa faticosa per noi, al 
contrario, ci farà guadagnare per la nostra attività e siamo 
in grado di accompagnarvi ovunque vogliate. 

Nel nostro paese scoprirete un’altra faccia del significato 
dell’esistenza. Non c’è lusso e per voi potrebbe essere 
un ritorno alle origini, come al periodo del vostro dopo 
guerra!!

Sarete disorientati, riscoprirete il significato della vita, 
proverete emozioni sconosciute, vi confronterete con la 
vostra fragilità interiore ma avrete anche la voglia di uscire 
da voi stessi.

Il turismo in Madagascar vi condurrà ad un cambiamento 
di pensiero e di mentalità

Attualmente quattro giovani stanno studiando per 
diventare guide turistiche. Vogliamo aprire una agenzia 
turistica capace di offrire un circuito speciale di turismo 
solidale, agriturismo e di turismo antropologico alle 
persone interessate al lato umanistico del Madagascar. 

Non abbiate alcun timore, il viaggio solidale MAIS Onlus 
ci farà del bene e noi siamo pronti ad accogliervi!!! 
       
   

Jean François Ratsimbazafy
Referente Progetto Madagascar 

2013 i bambini hanno cominciato ad allenarsi alla danza 
tradizionale ed i genitori e il consiglio della Tsinjo Lavitra 
hanno sorvegliato l’allenamento ogni sabato.

Sono tutti lavori che richiedono impegno e costanza, ma 
allo stesso tempo sono delle occasioni per unirci e lavorare 
insieme. Infatti quello che è bello dei viaggi che il MAIS 
Onlus sta organizzando, è la possibilità che ci viene offerta 
per vivere insieme e collaborare insieme. Queste occasioni 
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          Rossella Rastelli 

Colori, odori, paesaggi unici, violenti nella loro primordiale bellezza. Volti di uomini, donne e bambini che arrivano al 
cuore e lo riscaldano, inquietano le nostre coscienze, agitano le nostre emozioni, scoprono i nostri limiti.

Vorrei raccontare meglio quello che ogni singolo giorno ho provato girando per questo paese che per la sua diversità 
sembra essere un continente a parte, ma le immagini che scorrevano davanti ai miei occhi e le sensazioni che provavo 
mentre il fantastico pulmino giallo “sfrecciava sicuro” lungo il percorso verso sud, sono per me difficili da trascrivere 
perché troppo intense, complesse, intime. Io ho avuto anche il grande privilegio di incontrare la ragazza che da qualche 
anno sostengo.

E’ arrivata dalla sua città con sua madre e la sua sorellina. Non posso dimenticare questa donna umile con quanto 
piacere mi ha regalato una tovaglia bellissima ricamata da lei con grande cura. Io l’ho ringraziata e a mia volta ho donato 
quello che sapevo sarebbe stato molto utile per quella famiglia, qualcosa che quella donna dolcissima avrebbe saputo 
trasformare in un reale dono per le sue figlie: denaro. Il suo bellissimo sdentatissimo sorriso e la gioia della ragazza mi ha 
confermato che avevo scelto il regalo giusto…. .perché allora sentivo dentro di me un leggero senso di colpa? 

Di certo so che il mio aiuto a distanza sta cambiando moltissimo la vita di Jeannine e della sua famiglia e questo mi ha 
poi fatto sentire molto meglio. Viaggiare in gruppo non è mai facile. Vorrei però spendere qualche parole per il gruppo 
con cui ho condiviso questa grande avventura. 

Personalità molto diverse ma originali, autorevoli si sono trovate unite e hanno vissuto esperienze forti, indimenticabili. 
Inevitabile una volta a casa, quando si ripensa, si riflette, provare per tutti loro un grande affetto, un legame particolare 
che solo quello della condivisione di certe emozioni può dare.

Vorrei chiudere con una bellissima frase di Antonio Tabucchi , lo scrittore che amava viaggiare come noi abbiamo fatto. 
“UN LUOGO NON E’ MAI SOLO “QUEL LUOGO”: QUEL LUOGO SIAMO UN PO’ ANCHE NOI .IN QUALCHE MODO , 
SENZA SAPERLO, CE LO PORTAVAMO DENTRO, PER CASO, CI SIAMO ARRIVATI”.

 

          Renata De Gregorio

Un viaggio unico alla scoperta di un mondo meraviglioso ed affascinante, ma anche pieno di contraddizioni: vedi 
povertà e ricchezza del sottosuolo distribuita solo per pochi eletti ...... si anela ad un po’ di giustizia! Ma il sorriso dei 
bambini ti arriva al cuore e dona il senso alla vita.  

Madagascar: impressioni 
di viaggio
Il primo viaggio solidale in Madagascar è stato denso di emozioni e sensazioni forti; di seguito 
troverete il commento e le impressioni di alcuni dei partecipanti al viaggio.

a

a
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          Tina Scale

Negli occhi dei bimbi ho visto la miseria e la voglia di vivere e lottare,la bellezza della natura,la semplicità di aiutarsi e la 
solidarietà,il coraggio di andare avanti sempre e migliorare se stessi, gli altri e la società. In quegli occhi voglio e spero di 
trovare una briciola di ognuno di noi.....    

         Sandra Seri

IL MADAGASCAR……isola rossa,  paese verde, ……. paese sorridente
Sorrisi delle donne già mamme a 12 anni, chine sulle risaie, in riva al fiume fangoso per il bucato
degli uomini che fanno mattoni o sui carri trainati dagli zebù,
dei ragazzi che “guidano  i “pousse pousse”
dei bambini laceri e scalzi che accorrono curiosi, in posa per una foto
Sorrisi di un’epoca ed una dimensione da noi dimenticata o mai vissuta
Sorrisi ingenui di chi impara la vita dalla natura e dalla natura subisce
Sorrisi sdentati e  un po’ malinconici di fronte alla nostra evidente ricchezza materiale
Sorrisi curiosi per comprendere quello che noi non vediamo più e loro non vedono ancora
Sorrisi che mi hanno conquistato e che terrò nel cuore per sempre insieme ai sorrisi di viaggio del Gruppo MAIS Onlus 

Green tour:
la “risaia” di Piero;
il “topo clandestino” di Sandra
il “ragno esagerato” di Loredana
lo “strapuntino” di Lamberto
il “pane” e i “canti” di Antonietta
l’”emporio-borsa” e le “percussioni” di Rossella
il “viaggio leggera” di Cristina
le “non traversine del treno” di Fabrizio
il “ça va sans dire” di Lauretta
le “magliette ogni due giorni” di Fabrizio F.
le “ex scarpe” di Maria Grazia
le “somosa” di Gianni
il “no wifi” di Emanuela
le“ciacole” di Renata
le “soste applaudite” di Alessandra
le “fughe raminghe” di Maria Grazia
gli “sms negati” di Antonio
i“filmati” firmati da Tina
l’”Ipad crash” di Giulia
le “premure del lemure chioccia” Stefania
il “kiss mattutino” di Stephany e Samantha
il “bel dialetto isolano” di Anna
il “sorriso più sorriso” di François.

Misaotra!!!!! 

a

a
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          Cristina Giambalvo

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.   
      

a

Si parte il 16/17 agosto e si rientra il 
31. Visiteremo il nostro progetto MAIS 
Fattoria Biologica, incontreremo i ragazzi 
della casa di accoglienza e i ragazzi 
sostenuti a distanza. 
Conosceremo i lemuri nel parco 
Ranomafana, ci tufferemo sotto le cascate 

del Parco Isalo, compiremo un viaggio antropologico sul mitico treno che collega Fianarantsoa alla costa, 
ci rilasseremo sulle bianche spiagge di Ifaty e ci tufferemo nel mare blu delle coste malgasce. 

    Per saperne di più, contattate la nostra sede 067886163.

Non perdete il prossimo 
Viaggio Solidale MAIS Onlus in 

Madagascar: prenotazioni aperte!
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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.

Un cordiale saluto 
  
Roberto Grimaldi

……….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 

Madagascar: come un pro-
getto può cambiare le persone…

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….
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PErcHÉ uN VIAGGIO IN ArGENTINA E PErcHÉ A clAYPOlE

Per invogliare una persona a fare un viaggio in Argen-
tina gli argomenti non mancherebbero di certo. Pur 

non avendo un patrimonio artistico paragonabile a quelli 
del Messico o del Perù, l’Argentina è in grado di offrire le 
testimonianze del suo ricco passato storico e culturale che 
non deluderebbero nessun visitatore. Ma sono comunque 
le sue bellezze naturali a dare all’Argentina  un notevole 
prestigio e che ne fanno una meta turistica tra le più ricer-
cate in Sudamerica. Per farsene un’idea basti citare sola-
mente le cascate di Iguazù e il ghiacciaio del Perito Moreno 
che da soli meriterebbero un viaggio intercontinentale!

E fin qui non si è detto niente di speciale, la parte 
più difficile di questo intervento incomincia adesso per 
cercare di illustrare argomenti convincenti a coloro che, 
visitando l’Argentina, potrebbero dedicare una parte 
del loro tempo per venire a Claypole nell’ambito di un 
viaggio solidale o per svolgere un periodo di volontariato 
nel progetto Ricreando. Non è un compito facile perché 
stiamo parlando di una parte del mondo che non offre il 
fascino del continente nero che anche ai nostri giorni ti 
fa sentire un po’ un Livingstone o uno Stanley, e qui non 
si incontrano neanche le atmosfere esotiche e misteriose 

dell’India conosciute grazie al cinema e a un’abbondante 
letteratura. 

La località di Claypole è una delle tante che si stringono 
intorno alla città di Buenos Aires e che tutte insieme 
formano la megalopoli di oltre 12 milioni di abitanti detta 
la Gran Buenos Aires (GBA). Mano a mano che si lascia il 
centro di Buenos Aires in direzione sud inizia ad apparire 
una foresta di case, al massimo a due piani e quasi tutte 
rabberciate e con gli intonaci esterni mai realizzati, il 
panorama non cambia fino ad arrivare a Claypole. 

Non vale a questo punto la pena di descrivere il degrado 
urbano ormai facilmente immaginabile, andiamo invece 
subito alla scuola pubblica Pedro de Vega che ormai da 
quasi undici anni ospita le attività del progetto Ricreando. 

Le condizioni di questo edificio rispecchiano abbastanza 
bene lo stato di crisi di tutto il sistema scolastico 
argentino, infatti è evidente la quasi assoluta mancanza 
di manutenzione alle aule, alle strutture ed agli arredi in 
generale. 

Eppure questa edificio ospita nei turni di mattina e di 
pomeriggio oltre seicento bambini e ragazzi del quartiere 
e molti di loro ricevono anche un pasto che altrimenti per 
loro sarebbe difficile trovare sulla loro tavola. In mezzo a 
tanto degrado e come nota di contrasto, spicca il progetto 
Ricreando che con le sue attività offre ai ragazzi di 
Claypole e non solo ai giovani, oltre alla possibilità di poter 
studiare offrendo borse di studio, anche un buon numero 
di laboratori in grado di soddisfare le loro aspettative. 

Va detto che i responsabili dei laboratori sono tutti 
volontari. La maggior parte di queste attività si svolgono 
il sabato, ossia quando nella scuola non si tengono le 
lezioni. Altri laboratori invece iniziano a funzionare anche 
nei giorni feriali non appena terminano le lezioni del turno 
pomeridiano e quindi si può dire che il progetto Ricreando 
offre tutti i giorni un minimo di attività. 

Ci sono laboratori che durano ormai da anni, come ad 
esempio quello di porcellana fredda e del taekwondo, 
altri invece il periodo di una o due stagioni a seconda 

“Tornando da un viaggio non si è mai la stessa persona che è partita”
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Argentina

Superficie: 2.737.000 kmq (9 volte l’Italia)
Popolazione: 39.800.000 ab. (stima 2008 basata sul 

censimento del 2001)
capitale: Buenos Aires (16,6 milioni di abitanti inclusa la 

provincia)
Altre città principali: Cordoba (3,1 milioni. ab.), Santa Fe (3 

milioni. ab.), Mendoza (1,6 milioni. ab.), Tucuman (1,3 milioni. 
ab.)

lingua ufficiale: Spagnolo 
Moneta: l’unità monetaria è il Peso (1 peso: 0,094/euro)
Economia: le politiche espansive del governo hanno 

alimentato una forte crescita tra il 2010 e il 2011, che ha 
generato un’elevata inflazione, mantenutasi anche quando 
la crescita ha rallentato (2012-13). Nel 2012 sono state 
imposte restrizioni alle importazioni ed è stata nazionalizzata 
la compagnia petrolifera YPF.  Nel gennaio 2014 il peso si è 
svalutato rapidamente sul dollaro, accelerando una tendenza 
già in atto nel corso del 2013.

Tasso di analfabetismo: 2,1% (2011)

dell’interesse ricevuto. La costituzione di un laboratorio 
dipende molto nell’incontrare la disponibilità di persone 
esperte in qualche settore sportivo, ludico o professionale 
e che siano disposte a sacrificare un po’ del loro tempo da 
mettere a disposizione del progetto. In genere le novità 
vengono subito bene accolte anche e soprattutto se ad 
offrirle sono proprio volontari ... italiani, nel dire questo si 
fa riferimento ai corsi d’italiano e di salsa e, tra le righe, va 
segnalata l’indubbia soddisfazione sperimentata da questi 
speciali volontari.

A questo punto si potrebbero aggiungere altre notizie e 
dettagli sul cosa vedere e fare a Claypole, invece preferisco 
non farlo per non togliere ai possibili viaggiatori il gusto 
della scoperta di un luogo che rimane e deve rimanere 
sempre un processo personale. E su questo mi dà ragione 

addirittura qualcuno che di viaggi ne sa molto più di me, 
un grande della letteratura americana, John Steinbeck. 
Quello che segue è una parte della prefazione del suo libro 
“Viaggio con Charley”:

“Il viaggiatore deve programmare il suo viaggio nel tempo 
e nello spazio, scegliere una direzione e una destinazione. 
E infine deve attrezzare il viaggio. Come andare, cosa 
prendere….Una volta che il viaggio sia programmato, 
attrezzato e avviato, subentra un fattore nuovo, e 
predomina. Un viaggio, un safari, un’esplorazione, è 
un’entità, diversa da ogni altro viaggio.

…. Un viaggio è una persona a sé; non ce ne sono 
due simili. E sono inutili progetti, garanzie, controlli, 
coercizioni. Dopo anni di lotta scopriamo che non siamo 
noi a fare il viaggio; è il viaggio che “fa” noi. Guide, 
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orari, prenotazioni, inevitabili e rigidi, vanno diritti 
a naufragare contro la personalità del viaggio. Solo 
quando abbia riconosciuto tutto questo, il vagabondo 
“in vitro” può abbandonarsi e accettare la realtà. 
Soltanto allora cadono le frustrazioni. In questo, un 
viaggio è come un matrimonio. La maniera sicura per 
sbagliare è credere di tenerlo sotto controllo. Ora mi 

sento meglio, perché l’ho detto, anche se lo capiranno 
solo quelli che lo han provato.”

E allora, quando si parte?    
    

Giulio Savina 
Responsabile Progetto Argentina
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Brasile

Superficie: Il Brasile ha una superficie di 8,5 milioni di kmq (28 volte 
l’Italia). E’ il 5° paese al mondo
Popolazione: gli abitanti sono 194,7 milioni (quasi il 40% dell’Unione 

Europea, il triplo dell’Italia). Il Brasile è un paese con una popolazione 
giovane. Tre quarti della popolazione risiede in una città e vi sono 14 città 
con oltre un milione di abitanti
capitale: Brasilia (2,6 milioni di abitanti stima ufficiale del 2012).
Altre città principali: São Paulo (11,4 milioni ab.); Rio de Janeiro (6,4 

milioni ab.); Salvador (2,7 milioni ab.); Fortaleza (2,5 milioni di ab.); Belo 
Horizonte (2,4 milioni ab.).
lingua: Portoghese
Moneta: L’unità monetaria è il Real (R$) (3,3 reais: 1 euro)
Economia: il paese ha conosciuto tassi di crescita notevoli, con una 

momentanea stasi nel 2008-9. Dopo una ripresa nel 2010, la persistenza 
della crisi mondiale e la riduzione della domanda ha determinato un 
nuovo raffreddamento della crescita. 
Tasso di analfabetismo: 9,6% (2010)

Ricetta per una nuova 
amicizia: fa un viaggio in Brasile!
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È entrata in contatto con parte della cultura brasiliana, 
con le feste di compleanno, la festa dei lavoratori, i bar della 
baixada fluminense, ha anche vissuto l’esperienza di andare 
in una favela (favela Nova Holanda) accompagnata da Edson 
Vando (un amico che ci lavora tutti i giorni). Ha conosciuto 
la realtà scolastica in cui insegno a Nova Iguaçu (un giorno è 
venuta alla mia lezione di storia e ha conosciuto i miei alunni 
del turno serale – dove l’età media è 30 anni). Grazie anche 
ai telegiornali ha preso coscienza della nostra vita politica.

È stata invitata dai borsisti e dagli ex-borsisti a pranzare 
nelle loro case. Ha conosciuto le loro storie e la storia 
dell’associazione Culturale Nino Miraldi e dell’importanza 
che questa ha avuto nelle vite di molti giovani.

Abbiamo riso e chiacchierato, la sento sempre molto 
vicina e oggi con i mezzi tecnologici è come se continuasse 
a stare qui con noi, aspettiamo il suo ritorno! 

Regina Célia de Melo Morais
Referente Progetto Rio, Brasile

L’anno scorso ho ospitato una giovane di 23 anni, Su-
sanna. È arrivata il 9 di aprile ed è andata via il 21 

giugno, all’inizio era molto timida, ma si è subito ambien-
tata al ritmo della casa e alle richieste d’attenzione di mia 
figlia, Lia. Non so come il suo portatile sia sopravvissuto, 
ma è stato con quello che Lia per la prima volta ha scritto 
da sola il proprio nome. Sicuramente è stata magica la pre-
senza di questa giovane romana. Ha fatto in modo che Lia 
imparasse l’italiano e che Lia le insegnasse il portoghese, 
numeri, lettere e colori. Credo che sia stata un’esperienza 
indimenticabile per la nostra piccola italiana!

Apprendendo rapidamente il portoghese Susanna ha 
potuto partecipare attivamente alla vita dell’associazione. 
Dopo pochi giorni sapeva già muoversi da sola con i mezzi 
pubblici (gli autobus sono i più utilizzati in Brasile) e ha 
conosciuto giorno dopo giorno le attività, i lati positivi e 
negativi dell’associazione. Ha fatto il possibile per rinnovare 
le attività realizzate in sede e ha messo in pratica alcune 
proposte dei borsisti.

Esperienze di Rio
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e poi le ridistribuisce gratuitamente ad organizzazioni 
umanitarie. Nel pomeriggio le mamme lavano e preparano 
le verdure (che sono sempre tante), per poi congelarle 
nei due nuovi congelatori, acquistati dal MAIS Onlus, per 
essere pronte per i pasti della settimana.

È importante coinvolgere le mamme e renderle 
responsabili del buon andamento della comunità.

Un pomeriggio siamo andati alla riunione del Consiglio 
Comunale e ci siamo così resi conto di quanto Giovina 
sia stimata in Città e di quanto sforzo facciano anche 
loro per aiutare il Progetto. Per Valença MAIS VIDA (che, 
combinazione delle lingue, vuol dire PIU’ VITA) è un fiore 
all’occhiello e ne sono ben fieri.

Un sabato siamo andati al grande campo di calcio dove 
Joselito (un ex sostenuto dal MAIS Onlus, ormai professore 
di storia ed educazione fisica e padre di due bambini) 
allena alcuni ragazzi del in due squadre che partecipano 
a campionati locali. Era bello vederli giocare con le loro 
fiammanti divise complete, inviate dai sostenitori che 
frequentano il Circolo Sportivo di Roma EUR DABLIU. E’ 
molto importante, infatti, che in un ambiente a volte così 
degradato i bambini partecipino ad attività ben curate, 
come gli allenamenti sportivi, la scuola di musica, di 
danza e di karate. C’è stata anche una bellissima festa, 
in occasione dell’arrivo di una bellissima batteria nuova e 
luccicante, dono di una sponsor americana del New Jersey, 
che ha voluto così festeggiare il suo compleanno.

Certo oggi il Brasile non è quello di 50 anni fa: è un Paese 
in grande fermento, che fa parte del Club dei cinque stati 
del BRICS. Ma purtroppo permangono grandissime sacche 
di povertà estesa e di degrado dove fermenta la violenza, 
la droga e l’ignoranza. Aiutando MAIS VIDA vogliamo dare 
PIU’ VITA a cento bambini meno fortunati dei nostri.  

Mario e Maria Marena 
Responsabili Progetto Valença, Brasile

A Valença (città di circa 100.000 abitanti, nello Stato 
di Bahia) i bambini spesso trascorrono per strada le 

ore libere dall’impegno scolastico. Infatti i genitori sono 
fuori per lavoro e spesso non sono in grado di badare ai 
figli e di seguirli nei compiti . Non sono in grado di assicu-
rare neanche un  buon pasto quotidiano. 

E a questo punto si inserisce il MAIS Vida.
Già alle 7.30 di mattina, i bambini che andranno a 

scuola di pomeriggio, sono davanti alla porta per entrare 
nelle aule del doposcuola. Dopo un momento comune 
di rilassamento e ginnastica tutti insieme nella sala 
multimediale, si fa colazione e poi si dividono in 3 classi 
per un doposcuola .

Ci sono 3 maestre e una direttrice, Jailda, che sovraintende 
a tutte le attività . Alle 11.30 i bambini fanno un pasto 
completo. Poi riprendono le attività che comprendono 
musica, danza e lo sport. 

Analogamente, per quelli che la mattina vanno a scuola 
le attività si svolgono nel pomeriggio dalle 15 in poi. Anche 
a loro viene fornito un pasto completo e una merenda .

E’ stato molto bello vivere per dieci giorni a Valença nella 
casa di Giovina, accolti con molto calore, e partecipare così 
alla vita quotidiana che svolgono lì con i bambini Giovina, 
Jailda, le maestre, le cuoche. C’era con tutti noi una 
giovane italiana, Cleo, laureanda in lingue, che ha svolto 
volontariato per un mese, insegnando italiano ai ragazzi e 
lavorando a riordinare la biblioteca. 

Dalle sette di mattina alle sei di sera è tutto un fervore: 
in cucina i fuochi sono sempre accesi per preparare 
colazioni, pranzi e merende. C’è sempre un compleanno 
da festeggiare o un’attività da preparare. Erano ancora lì 
i vestiti preparati per il meraviglioso spettacolo musicale 
“Alice nel Paese delle Meraviglie”; le mamme si sono date 
molto da fare perché tutto riuscisse per il meglio.

Il martedì si va ad un centro di raccolta dove il Comune 
ammassa le verdure e l’ottima frutta che acquista dai 
contadini, i quali altrimenti non le riuscirebbero a vendere, 

Vivere con MAIS Vida…
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MOSTRE

Frida Kahlo
Roma, Scuderie del Quirinale
20-03-2014 / 31-08-2014

A Roma verranno esposte 110 opere, 
40 fotografie, e venti quadri di artisti 
europei e messicani contemporanei 
di questa icona del Novecento, 
anticipatrice del movimento 

femminista, considerata, con 
Diego Rivera, patrimonio nazionale 
messicano. La  mostra indagherà sul 
rapporto tra Frida e i movimenti artistici 
dell’epoca, dal modernismo messicano 
al surrealismo internazionale, è stata 
definita “la più importante mostra su 
di lei mai organizzata in Italia e una 
delle più importanti al mondo”.
PrOSSIMA VISITA MAIS ONluS 
il 29 marzo alle ore 11

FILM 

La mia classe di Daniele Gaglianone
Italia 2013, durata 92’ 

Un maestro dà lezioni a una classe di 
extracomunitari che vogliono imparare 
l’italiano per avere il permesso di 
soggiorno per vivere in Italia. Ciascuno 
porta in classe il proprio mondo. Ma sul 
set il progetto si complica, si sdoppia, 
in parte si sgretola e la realtà prende il 

sopravvento. Ora tutti diventano attori 
di un’unica vera storia, in un unico 
film di “vera finzione”: resta solo la 
finzione dell’attore che interpreta 
il docente. Questo doppio registro 
quasi ci vuole ricordare da un lato 
l’impotenza del cinema nell’affrontare 
e risolvere problematiche che lo 
superano e dall’altro la necessità, 
facendo cinema, di non sottrarsi alla 
realtà che è sempre più veloce della 
finzione.

LIBRI

Il tempo delle farfalle 
Julia Alvarez
Giunti, pagine 320, euro 9,50

Nella Repubblica Dominicana il 25 di 
novembre si commemora ” La giornata 
internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne” in omaggio 
alle sorelle Mirabal ricordate in tutta 
l’America Latina con il soprannome di 

“las mariposas” (le farfalle), nome di 
battaglia dato alle tre sorelle passate alla 
storia per aver osato sfidare il dittatore 
Rafael Trujillo, lottando per la liberazione 
della Repubblica Dominicana. Nel libro 
riaffiora la storia incredibile di queste 
donne, una storia a quattro voci nella 
quale ciascuna sorella ha un proprio 
punto di vista. Le quattro sorelle rivivono 
ancora una volta la loro vita e le loro 
vicende, per testimoniare e rievocare 
delle pagine di storia contemporanea. 



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. 96206220582

codice fiscale 

info
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Brasile: rinnovamento 
a Recife

favela “Isola Santa Teresinha”, del Centro di Accoglienza 
presso la favela Arruda, dei  tanti Corsi professionali 
realizzati con le mamme, del Laboratorio Harmonia presso 
la Scuola Santa Maria, delle centinaia di ragazzi sostenuti 
nella scuola e delle decine di ragazzi giunti ormai alla 
laurea.

Quest’anno si conclude positivamente anche il percorso 
della Scuola Santa Maria e della Casa di Accoglienza Ceci 
Costa. Queste strutture hanno raggiunto una loro piena 
autonomia e questo ci riempie di grande soddisfazione!

Per rispettare lo spirito del MAIS Onlus, da gennaio 2014 il 
nostro intervento sarà dedicato alla struttura “Educandario 
Casa da Providencia” nel quartiere  Parnamirim di Recife.

Si tratta di un Istituto che accoglie 100 bambini (66 
femmine e 34 maschi), dalle 7 del mattino alle 17, divisi in 
sei classi di doposcuola, 4 la mattina e 2 nel pomeriggio. 

Ci sarà una colazione, un pranzo e una merenda per 
tutti, una assistenza odontoiatrica , una assistenza sociale 
e attività extrascolastiche di musica, teatro e coro.

Sono necessari lavori di ristrutturazione di alcune aule, 
abbiamo bisogno di arredamento scolastico e di tutto ciò 
che serve ai bambini nel loro percorso didattico.

A questo nuovo progetto abbiamo deciso di dedicare 
il nostro lavoro e la vostra solidarietà, per continuare a 
seminare oggi, per i grandi raccolti di domani!

Il progetto si chiamerà “PROGETTO RECIFE 
PARNAMIRIM”, la quota resta invariata.

Grazie a tutti!     

Dorinha Maciel e Marina Zampieri
Referente e Responsabile Progetto Recife

Tutti gli anni, insieme a Dorinha, la nostra referente 
locale, facciamo il bilancio del lavoro svolto e dei ri-

sultati raggiunti con i ragazzi e con le mamme di Recife .
La caratteristica di tutti i progetti del MAIS Onlus è 

quella di raggiungere la piena autonomia delle varie realtà 
sostenute, a livello scolastico, a livello professionale, a 
livello sanitario.

A Recife, quindi nel corso di questi 26 anni di lavoro, sono 
stati tantissimi i risultati positivi. Chi ci segue dall’inizio, si 
ricorderà della prima Scuola di Taglio e Cucito presso la 



Visita l’Arte, l’iniziativa di turismo solidale 
targato MAIS Onlus, ti porta a Caserta 

per un giorno nel mese di giugno. La giornata 
sarà dedicata alla visita della bellissima Reggia di 
Caserta, altresì detta Palazzo Reale di Caserta.   

È una dimora storica appartenuta alla casa reale 
dei Borbone di Napoli, proclamata Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO.
Nel pomeriggio è prevista una sosta presso la 
cittadina di S.Angelo in Formis, una frazione 
di Capua, famosa per l’omonima basilica 
benedettina in stile bizantino. 

Tra le più significative espressioni di architettura 
romanica, con un importante ciclo di affreschi di 
scuola bizantino campana, fu edificata nel X secolo 
sui ruderi del tempio dedicato a Diana Tifatina.

Programma e quota di partecipazione in via di definizione. 
Max 50 partecipanti.
Info: Claudia Sonego [cell.] 382890576  
Rossella Rastelli [cell.] 3492955975

reggiA Di CASertA    mAggio 2014

CoNVegNo mAiS oNLUS   12-13 ApriLe 2014

Si terrà il 12 e il 13 aprile l’annuale convegno MAIS Onlus.
Il tema di quest’anno indagherà l’aspetto delle esperienze di 

Convegno MAIS Onlus

“VIAGGIARE” NEL MAIS: 
L’IMPORTANZA DI VIVERE 
IL PROGETTO 
Sala Conferenze MAIS Onlus, Piazza M. Fanti, 30
vicino Stazione Metro Termini

12  -13
APRILE
R O M A

volontariato e delle visite nei posti 
dei Progetti MAIS Onlus, attraverso le 
testimonianze dei protagonisti: i giovani 
partecipanti al Campo Lavoro, i viaggiatori 
del Viaggio Solidale, i volontari che con il 
loro lavoro e le loro competenze hanno 
dato un contributo alle attività e alla vita 
dei progetti.

Sentiremo il parere dei nostri Referenti, 
alcuni presenti in sala ed altri in 
collegamento via Skype. 

Intervenite con i vostri commenti e portate 
il vostro contributo, ne discuteremo insieme.



Sostieni MAIS Onlus,
scopri un sorriso.

Il nostro progetto di Rio, rivolto a giovani studenti che sosteniamo 
fino al conseguimento della laurea, sta cambiando pelle: grazie alle 
nuove leggi sull’istruzione superiore emanate in Brasile, ora è più fa-
cile e gratuito iscriversi ai corsi di preparazione per sostenere l’esame 
di ammissione all’università e quindi i nostri volontari si stanno dedi-
cando sempre più ai progetti comunitari: doposcuola, corsi di alfabe-
tizzazione per ragazzi ed adulti, corsi di computer, ampliamento della 
biblioteca e libero accesso ai ragazzi del quartiere. Il nostro lavoro sta 
cambiando ma l’impegno è quello di sempre e le motivazioni che ci 
spingono a far bene e a rimboccarci le maniche giorno dopo giorno 
sempre più valide…Naturalmente il tuo aiuto è indispensabile!
MAIS Onlus - Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma 
tel e fax 06/7886163 - e-mail: mais@mais-onlus.org
www.mais-onlus.org


