
www.mais-onlus.org

Anno XXVII, Ottobre-Novembre-Dicembre 2015 n. 10-11-12   Autoriz.Trib. Roma, n. 44 del 27/1/89

mais onlus
notizieMovimento per l’Autosviluppo

Internazionale nella Solidarietà

TA
RI

FF
A

 A
SS

O
C

IA
ZI

O
N

I S
EN

ZA
 F

IN
E 

D
I L

U
C

RO
:“

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
. S

pe
di

zio
ne

 in
A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.i

n 
L.

 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt.
 1

 c
om

m
a 

2 
- D

RC
B 

- R
O

M
A

.”

Pronti per il 2016!
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EDITORIALE

di PIETRO CARTA

Cari Amici,
siamo quasi alla fine di un anno denso di avvenimenti 

ed eventi degni di nota.
Sta per iniziare il Giubileo straordinario voluto da Papa 

Francesco probabilmente per continuare un percorso di rottura 
con il passato e d’innovazione, iniziato con l’elezione al soglio 
di Pietro, durante il quale sono stati toccati argomenti scottanti 
(come la pedofilia nella Chiesa, le unioni gay, le tasse sulle 
proprietà della Chiesa ecc).

Contemporaneamente il governo Renzi procede come un 
rullo compressore modificando istituzioni, assetto statale, 
legislazione del lavoro...

Ma quello che ci lascia attoniti è lo stillicidio giornaliero di 
morti e feriti in Siria, Israele, Turchia senza contare le povere 
vittime dei naufragi di profughi africani e mediorientali, 
massacro che ormai viene considerato solo un dato statistico e 
passa tra l’indifferenza generale (specialmente a livello europeo) 
dove, piuttosto che organizzare soccorsi ed assistenza si sceglie 
di costruire muri e srotolare filo spinato!

Passando ai nostri progetti “piccoli” rispetto agli accadimenti 
internazionali ma non meno importanti, possiamo affermare 
che per il MAIS Onlus questo è stato un anno da ricordare.

Il progetto Parnamirin a Recife (Brasile) si è concluso 
positivamente ed il nostro seppur breve intervento ha 
contribuito a risolvere molti problemi che erano rimasti insoluti.

È stato completato l’ampliamento della clinica nello 
Swaziland ed anche il Centro Comunitario di Formazione 
è in dirittura d’arrivo. Inoltre è in via di completamento anche 
un cottage che ospiterà i ragazzi più grandi che vivono nella 
casa famiglia per garantire loro una maggiore libertà e privacy.

La Fattoria Madagascar è ormai pienamente operativa ed il 
futuro di tante famiglie di contadini è garantito.

Dopo aver riparato il tetto e ristrutturato bagni e pavimenti, 
si è attivato l’allestimento dei pannelli solari ed un impianto 
fotovoltaico per garantire sia il riscaldamento che l’energia 
elettrica presso la Casa Sudafrica, la casa famiglia S. 
Christhopher’s di Johannesburg...e tanto altro ancora che, se 
ne avrete voglia, potrete leggere nelle prossime pagine.

Infine, grazie ai ragazzi del Servizio Civile che collaborano 
con Giovina a Valença e con Regina a Rio, le attività organizzate 
per impegnare e coinvolgere i ragazzi per distoglierli dalla 
strada hanno avuto un nuovo esaltante incremento.

Insomma continuiamo a lavorare con passione, impegno e 
convinzione ed a credere che un mondo migliore sia possibile!

Ringraziamenti

Desideriamo ringraziare il poeta 
Marcello Colabona che il 16 ottobre, 
in occasione della presentazione a 
Roma di “Pensieri nel tempo” (Aletti 
Editore), ha deciso di devolvere a MAIS 
Onlus il ricavato della vendita a libera 
offerta del suo libro di poesie. 
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Sostieni una comunità
Grazie al lavoro che abbiamo svolto in questo ultimo anno, dal 2016 i nostri sostenitori avranno a disposizione altri 

modi per sostenerci. 
MAIS Onlus cerca in questo modo di venire incontro alle diverse sensibilità e anche alle diverse possibilità economiche 

di quanti credono nella solidarietà internazionale. Con una donazione minima di 15 euro al mese, da oggi è possibile 
sostenere non soltanto un bambino, ma anche un’intera comunità. 

Vi presentiamo dunque tutti i progetti di sostegno a distanza di una comunità, vecchi e nuovi:
I progetti di sostegno a distanza comunitari coinvolgono tutte le quattro aree di intervento di MAIS Onlus, ovvero 

l’istruzione, la protezione, il lavoro e la salute. 
In Brasile, per esempio, ci sono due diversi modi per promuovere l’istruzione e lo sviluppo culturale: a Valença è attivo 

il progetto Classe Brasile, mentre nella periferia di Rio de Janeiro, dove circa il 20% della popolazione è analfabeta, è 
possibile sostenere a distanza il centro dell’Associazione Culturale Nino Miraldi (ACNM), che offre alla comunità locale 
attività di rinforzo scolastico, corsi professionali e di alfabetizzazione. 

I sostenitori possono inoltre garantire protezione e accoglienza in casa famiglia ai ragazzi che sosteniamo a distanza in 
Sudafrica, Swaziland, Madagascar e India. È un modo per sostenere tanti ragazzi tutti insieme. 

Infine, questa modalità di sostegno offre la possibilità di contribuire al miglioramento delle condizioni di salute a 
Mahamba, nello Swaziland, e alla creazione di opportunità di lavoro ad Antsirabe, in Madagascar: è infatti sempre 
possibile sostenere il nostro progetto Clinica Swaziland, il primo progetto di sostegno comunitario nato nel 2009, quando 
la Clinica era attiva da un anno, che offre assistenza medica e infermieristica in forma gratuita. Oppure la Fattoria 
Madagascar, che promuove l’autosviluppo del Paese attraverso l’agricoltura. 

Progetti: cosa cambia

L’anno 2015 ha portato tante novità sulle modalità di sostegno delle nostre attività nel mondo, in concomitanza con 
la ristrutturazione del sito che sarà presto online.

Da una parte, MAIS Onlus ha deciso di andare incontro alle persone che decidono di sostenerci e facilitare l’individuazione 
dei progetti. Questo ha comportato la modifica di alcuni nomi dei progetti già esistenti per sostenere un bambino.

Dall’altra, novità assoluta: si potrà sostenere un’intera comunità e non solo un bambino con un impegno mensile 
inferiore.

Sostieni un bambino
Per i progetti di sostegno a distanza di un bambino, abbiamo pensato di facilitare le cose abbandonando nomi legati 

spesso al quartiere o alla piccola cittadina dove operiamo e adottando nomi di più intuitiva identificazione.
Come? Ciascun progetto indicherà semplicemente l’area e il Paese di intervento: Scuola Argentina (ex progetto 

Claypole), Scuola Brasile (ex progetto Valença), Scuola Madagascar (ex progetti: Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana, 
Fianarantsoa), Scuola Sudafrica (ex progetto Yeoville), Scuola Swaziland (ex progetto Mahamba Swaziland).

Ex progetto Claypole Ex progetto Valença Ex progetto Yeoville Ex progetto Mahamba 
Swaziland

L

SCUOLA Argentina SCUOLA Brasile SCUOLA Madagascar SCUOLA Sudafrica SCUOLA Swaziland 

CASA India CASA Madagascar CASA Sudafrica CASA Swaziland  

CLINICA Swaziland FATTORIA Madagascar CENTRO CULT.LE Brasile CLASSE Brasile

Ex progetti: Antananarivo, 
Antsirabe, Antsiranana, 
Fianarantsoa

Sostieni un BAMBINO

Sostieni una COMUNITÀ
Con 15 euro al mese garantisci un tetto sicuro ai bambini che vivono in Casa Famiglia e Case di Accoglienza, 
oppure sostieni progetti sanitari o promuovi attività economiche e culturali a beneficio di intere comunità.

Con meno di un euro al giorno aiuti un bambino a studiare, lo vedi crescere e lo accompagni fino al suo 
inserimento nel mondo del lavoro.

L

Ex progetto Rio de Janeiro
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Argentina: lontano dai 
pericoli della strada

pagamento della mensilità di agosto ci sono stati disordini 
e scontri tra questi lavoratori e la polizia.

Il progetto
Quanto alle attività del progetto, sono tuttora attivi alcuni 

laboratori di carattere professionale quali la lavorazione 
del cuoio e il patchwork. 

In considerazione dell’età molto giovane dei frequentatori 
del nostro progetto, ci si preoccupa soprattutto di tenere 
i ragazzi della comunità lontano dai pericoli della strada 
offrendo attività che incontrino il loro favore. Grazie 
alla disponibilità della municipalità, si è potuto contare 
sull’apporto di un appassionato giovane professore di 
educazione fisica che è riuscito a formare una squadra 
femminile di pallamano. La squadra, fin da subito 
incredibilmente competitiva, ha vinto il più importante 
torneo locale. Questa attività sportiva si affianca al 
taekwondo, che già da diversi anni offre ragazzi validi e 
appassionati alla nazionale argentina. 

Un’altra storia di successo è quella di Daniela che, grazie 
al sostegno ricevuto dal MAIS Onlus, è ormai prossima al 
conseguimento della laurea in Economia della Pubblica 
Amministrazione e già ha in serbo buone prospettive di lavoro.

Veniamo al Progetto 
Sorriso: circa settanta 
bambini ed adolescenti hanno 
ricevuto un ciclo completo di 
cure odontoiatriche. Grazie 
ai sostenitori che hanno 
contribuito a questo progetto 
e alla generosa disponibilità 
dell’associazione Tangoblivion, 
si dispone per i prossimi mesi 
di sufficienti fondi per iniziare 
una seconda tappa di cure 
odontoiatriche in favore di 
altri settanta bambini. Attualmente, in pieno accordo con 
la dottoressa Chaska Benitez, stiamo preparando la lista 
dei prossimi beneficiari.

Possiamo affermare che il progetto Scuola Argentina 
gode di buona salute pur pagando un prezzo sensibile per 
il continuo rimaneggiamento del numero dei sostenitori 
con la conseguente ed inevitabile diminuzione delle borse 
di studio. In contrapposizione a questo trend, con il tempo 
è andato sempre di più crescendo il numero dei ragazzi 
che frequentano i laboratori.

Giunti ormai alla fine del 2015, la situazione sociale ed 
economica in Argentina continua a presentare segni 

di stagnazione, se non addirittura di peggioramento. Di 
recente il governo si è rifiutato di fornire l’aggiornamento 
dei dati sulla povertà a fronte di una richiesta effettuata 
da una deputata dell’opposizione. È dovuto intervenire un 
giudice per intimare al governo di fornire una risposta uf-
ficiale. 

L’Osservatorio Sociale dell’Università Cattolica 
Argentina, ritenuto il più autorevole tra tutti gli istituti 
non governativi, ha dichiarato che la povertà colpisce il 
28,7% della popolazione, la cifra equivale a 11,5 milioni 
di persone. L’anno precedente la povertà era del 27,5%. 

Il consolidamento dell’inflazione, superiore al 20%, ha 
eroso il potere d’acquisto degli stipendi e ha distrutto posti 

di lavoro. Secondo tutti i sindacati, la perdita del potere 
d’acquisto è oscillata dal 5 al 10 per cento per anno. Il 
disagio sociale è in aumento, così come il sentimento 
d’insicurezza e della criminalità. 

La situazione locale
Nella zona di intervento del progetto, non si segnalano 

significativi cambiamenti nella vita della gente. Le 
principali entrate delle famiglie provengono dai lavori 
saltuari integrati dai sussidi sociali. A dimostrazione della 
politica populista dell’attuale governo, da poco più di un 
anno si stanno elargendo pensioni sociali alle casalinghe e 
ai disoccupati anche se non hanno mai versato contributi. 
L’amministrazione municipale ha aumentato a dismisura 
il numero degli addetti ai lavori socialmente utili senza 
curarsi di disporre di un fondo apposito; per il mancato 
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Sono state acquistate 
4 mucche e 16 maiali. 
Molte famiglie hanno 
portato a casa un maiale, 
impegnandosi a restituire 
un maialino tra un anno. 
La disponibilità di energia 
elettrica ha generato 
nuove attività che sono 
fonte di guadagno

a disposizione del progetto, quest’anno ha avuto come 
obiettivo la formazione professionale dei ragazzi che negli 
anni scorsi lo avevano affiancato nell’installazione dei 
pannelli solari. Ciascuno si è distinto per una competenza 
particolare: Bertrand per il montaggio di pannelli solari, 
Gwladys per l’effettuazione di collegamenti idraulici ed 
elettrici, Lalaina per i lavori di muratura e Rija ha imparato 
a guidare. 

Molti altri sono i passi avanti raggiunti nel 2015. 
Dopo il rinnovo delle stalle, sono state acquistate quattro 

mucche e sedici maiali. Molte famiglie hanno portato a 
casa un maiale, impegnandosi a restituire un maialino 
alla fattoria tra un anno. Inoltre, la disponibilità di energia 
elettrica ha generato delle nuove attività che sono fonte 
di guadagno, come la ricarica delle batterie dei telefonini. 

Nel 2016 l’allevamento continuerà con nuovi animali 
quali galline, conigli e tacchini. Verranno inoltre avviate 
nuove attività come la pescicoltura e la panetteria e si 
costruirà una strada per rendere la fattoria più accessibile. 

Da lontano si vede all’orizzonte l’alba di un cambiamento 
nella vita dei contadini, grazie ad un nuovo modo di 
considerare la vita e di avvicinarsi ai problemi.

e questo futuro non può che essere nei giovani. Abbiamo 
realizzato che il nostro ruolo è quello di stimolare la 
popolazione locale, formarla e renderla consapevole 
delle proprie potenzialità di progresso. La mentalità sta 
cambiando e, con essa, si accende il motore dello sviluppo 
umano del Paese. Sempre più ragazzi del posto si dicono 
desiderosi di lavorare per la Fattoria Madagascar perché 
sentono di imparare tante cose e di migliorare il loro modo 
di relazionarsi con gli altri. 

La missione dell’ingegnere Roberto Grimaldi, volontario 
che ormai da diversi anni mette le proprie competenze 

verso l’individualismo, mentre noi ci facciamo promotori 
della comunione e della condivisione. 

Non sempre le persone credono nel modello di sviluppo 
che proponiamo, a volte ci guardano con diffidenza e 
approfittano della nostra disponibilità. Di recente, infatti, 
il progetto Fattoria Madagascar è stato vittima di furti 
e di attacchi a mano armata. Questi episodi, tuttavia, 
non ci scoraggiano e a maggior ragione ci fanno capire 
quanto la nostra attività di promozione della solidarietà sia 
importante nel Paese. 

Dobbiamo quindi pensare al futuro dei nostri progetti, 

Dopo una lunga crisi politica, quest’anno il Madagascar 
ha acquistato credibilità a livello internazionale 

con un governo eletto democraticamente. In un mondo 
globalizzato, è di fondamentale importanza ottenere 
l’approvazione delle maggiori potenze occidentali e, 
soprattutto, dei maggiori investitori. Questo passo in avanti 
è stato possibile dopo che il Madagascar ha imboccato 
la via della riconciliazione nazionale, con l’apertura di 
riunioni e seminari volti a porre fine alle sanguinose rivalità 
tra i partiti politici. La cosiddetta “feuille de route”, in cui 
si concretizza la ricerca di un dialogo, ha dunque preso la 
forma di un accordo politico che ha permesso il rientro 
dell’ex presidente Ravalomanana. Tuttavia, l’instabilità 
politica permane ed è comprovata dal fatto che la 
legittimità dell’attuale presidente Rajaonarimampia viene 
costantemente messa in discussione dalla presenza nel 
Paese dell’ex presidente Ravalomanana. 

Le tensioni politiche che si sono avvertite in Madagascar 
negli ultimi anni hanno avuto ripercussioni sulla sicurezza 
interna del Paese e, di conseguenza, anche sull’andamento 
dei nostri progetti. Tra la popolazione malgascia, la perdita 
di fiducia nella politica e un diffuso fatalismo hanno 
affievolito il senso di appartenenza nazionale. La mancanza 
di un sentimento del bene comune incide notevolmente 
sulle prospettive di sviluppo del Paese. La società si dirige 
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Sudafrica: tanti sogni 
sotto un nuovo tetto

Ed è proprio dai ragazzi che anche quest’anno ci sono 
arrivate grandi soddisfazioni. 

Thaka, che è stato ospite presso la Casa Sudafrica, si 
è laureato in Ingegneria ed è partito per il Messico, dove 
frequenterà un Master grazie a una borsa di studio. 

Portia, laureata in Biologia, è stata assunta da una ditta 
farmaceutica in Sudafrica e perfezionerà la sua formazione 
in Nuova Zelanda. Questo perfezionamento le consentirà di 
accedere ad un posto superiore presso la ditta dove lavora. 

I successi di questi ragazzi ci stimolano ad andare avanti 
anche quando incontriamo delle difficoltà. Quest’anno, ad 
esempio, il nostro progetto di installazione di un cancello 
elettrico presso la Casa Sudafrica è naufragato per ben 
due volte a causa di un furto. Ma noi non ci arrendiamo e 
per il 2016 ci poniamo con entusiasmo dei nuovi obiettivi. 

Oltre all’installazione dei pannelli solari, abbiamo in 
programma un rinnovamento della pavimentazione della 

Il 2015 è stato un anno particolarmente emozionante 
per i nostri progetti Casa Sudafrica e Scuola Sudafrica. 

Ciò anche grazie alle numerose visite che questa terra ha 
ricevuto da parte dei nostri sostenitori. 

Il viaggio solidale, che quest’anno ha avuto come meta 
il Sudafrica e lo Swaziland, oltre ad essere una bella 
occasione di incontro tra i nostri sostenitori e i beneficiari 
dei nostri progetti, ha anche fornito un aiuto concreto per 
la Casa Famiglia St. Christopher’s. Grazie al contributo dei 
viaggiatori è stato infatti possibile l’acquisto di un nuovo 
frigorifero e di una nuova lavatrice.

Nell’autunno anche l’ingegner Roberto Grimaldi, che per 
diversi anni ha visitato i nostri progetti in Madagascar, si è recato 
in Sudafrica per portarvi le proprie competenze. A questo 
primo viaggio di ispezione seguirà, nel 2016, l’installazione dei 
pannelli solari sul tetto della Casa Famiglia con il coinvolgimento 
di Makolo e Ziggy, due ragazzi che sosteniamo a distanza. 

Casa Sudafrica. Anche il progetto di sostegno a distanza 
Scuola Sudafrica, che nel 2015 ha registrato un aumento 
dei ragazzi in attesa di un sostenitore, richiederà una 
particolare attenzione nel 2016 al fine di coinvolgere nuovi 
sostenitori. Le difficoltà sono per noi un’occasione per 
crescere e migliorarci. Ne faremo tesoro anche nel 2016.

Si rinnova la nostra collaborazione con l’Ambasciata 
del Sudafrica, che anche quest’anno ha dato un prezioso 
contributo alle nostre attività. Da tre anni a questa parte, 
infatti, l’Ambasciatore Nomathemba Tambo mette a 
disposizione la sua elegante residenza romana per regalarci 
una serata all’insegna dell’amicizia fra i popoli. Un evento 
di solidarietà allietato da un menù tipico e dai vini offerti 
dalle ditte Afriwines e Ciccariello Latina. 

Il ricavato è stato utilizzato per rifare il tetto della Casa 
Sudafrica a Johannesburg, che MAIS Onlus sostiene dal 

1998. Una donazione privata ci ha inoltre consentito di 
ristrutturare i soffitti della casa, danneggiati da precedenti 
infiltrazioni d’acqua, e di rifare l’impianto elettrico. 

Insomma una bella amicizia che continua a produrre 
frutti positivi. 
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tecnica con allenamenti pomeridiani extrascolastici. 

Anche il progetto Clinica Swaziland ha registrato 
molte novità nel 2015. Grazie ai fondi dell’Otto per mille 
della Tavola Valdese, infatti, è stato possibile realizzare 
un ampliamento [nella foto in basso: l’ala destra], che 
ha consentito di dedicare un locale alla cura dei pazienti 
affetti dal virus dell’HIV/AIDS ovvero dalla TBC da parte del 
personale di Medici Senza Frontiere, con cui MAIS Onlus 
collabora. Un locale è stato anche adibito all’assistenza pre 
e post parto. Anche la dotazione tecnologica si è ampliata: 
ora la clinica dispone di un nuovo ecografo tridimensionale.

Il target d’utenza si è inoltre ampliato ai pazienti 

diabetici. Nel mese di giugno, infatti, in concomitanza 
con la missione del dottor Susani, sono state avviate 
delle riunioni informative mensili, cui faranno seguito dei 
controlli settimanali della glicemia. 

Ma i cambiamenti più significativi che MAIS Onlus ha 
registrato nello Swaziland riguardano la realizzazione del 
Centro Comunitario di Formazione. Questo progetto 
ha l’obiettivo di facilitare l’inserimento lavorativo di giovani 
e adulti, promuovendo corsi di formazione professionale e 
offrendo gli spazi per l’avvio di piccole attività. 

Quest’anno, nel mese di giugno, è iniziata la missione di 
Claudio Graziani, volontario italiano che per tre anni ricoprirà 
il ruolo di Direttore del Centro Comunitario di Formazione. 

R e s p o n s a b i l e 
dell’amministrazione 
economica, questa 
figura si occuperà di 
organizzare i corsi e di 
selezionare gli studenti e 
gli insegnanti.  

A gennaio 2016 
partiranno i primi 
corsi. Il progetto 
verrà inaugurato 
con un corso di 

alfabetizzazione informatica, nonché con la realizzazione 
di un allevamento di api. Quest’ultimo è inteso come 
completamento di un corso di formazione per apicoltori, 
che si terrà su un terreno adiacente al Centro. Verranno 
coinvolti anche due ragazzi ospiti della Casa Famiglia “The 
Loredana”. 

E così, nel 2016 assisteremo al decollo di un nuovo 
progetto per lo Swaziland, di cui vi daremo conto alla fine 
del prossimo anno. 

Swaziland: formazione 
per la popolazione locale

Il 2015 è stato un anno di consolidamento e, in qualche 
caso, anche di ripensamento delle attività svolte negli 

anni precedenti a Mahamba, nello Swaziland. 

Nella parte esterna alla casa famiglia (progetto Casa 
Swaziland) è stato realizzato un cottage, dove i ragazzi più 
grandi potranno soggiornare temporaneamente in vista di 
un raggiungimento graduale della loro indipendenza. 

Il contributo dei partecipanti al Viaggio Solidale 2015, che 
quest’anno ha avuto come meta il Sudafrica e lo Swaziland, 
ha permesso di sostituire il frigorifero della Casa Swaziland. 

I ragazzi italiani che hanno partecipato al Campo 
Lavoro 2015, invece, hanno ristrutturato i bagni esterni 

della Tfokotany Primary, la prima scuola ad essere coinvolta 
nel progetto di sostegno a distanza di MAIS Onlus. 
Quest’anno, inoltre, il progetto è cresciuto e ha coinvolto 
una nuova scuola della zona, la Hlobane Primary. 

Il microprogetto Basket a Scuola si è rinnovato 
completamente durante l’anno appena trascorso. A maggio 
2015 Giovanni Albanesi, vicepresidente dell’Associazione 
Sports Around the World, e Michele Valleriani, allenatore 

della squadra “5 Fonti Amandola”, si sono recati in missione 
in Swaziland dal 9 al 23 maggio. Durante questa missione si 
è riscontrata una crescente difficoltà nel coinvolgimento dei 
ragazzi che frequentano le scuole superiori. 

A causa degli impegni di studio, infatti, questi ragazzi sono 
meno inclini ad intraprendere una nuova attività rispetto ai 
più piccoli. Pertanto, le lezioni e le attività del progetto sono 
state riformulate in modo tale da coinvolgere le fasce d’età 
più basse. D’ora in poi, il progetto intenderà trasmettere ai 
bambini la passione per questo sport e offrire ai più motivati 
lezioni e tornei gratuiti, accompagnandoli fino all’adolescenza. 
Il basket fa ora parte del curriculum scolastico dei bambini 
sostenuti a distanza, i quali possono inoltre perfezionare la 
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e molti aiutano a preparare gli eventi che organizziamo 
nell’associazione. 

Per quanto riguarda il tempo libero e lo sport, è nostra 
premura trasmettere un maggior senso di responsabilità e 
rispetto verso il prossimo, valori che la società e la famiglia 
brasiliana hanno perso. Tentiamo sempre di agire in 
modo che possano modificarsi le aspettative di vita 
dei bambini, dei ragazzi e degli adulti, mantenendo 
le attività che hanno successo, e riorganizzando e 
adattando quelle che non sono molto partecipate. Il 
nostro obiettivo è quello di far sentire bene e accogliere 
la comunità, mostrando il cammino dell’educazione e 
della cultura come via per una vita migliore. Oggi c’è 
molta più interazione con la comunità, ma c’è ancora 
tanto da fare.

 Per le attività che si svolgono all’aria aperta, stiamo 
cercando una soluzione che potrebbe essere una copertura 
nel cortile che protegga sia dal sole forte sia dalla pioggia.

Desideriamo inoltre costruire una struttura adeguata in 
cui svolgere le lezioni di danza e vorremmo allestire uno 
spazio in cui riporre le biciclette, il mezzo di trasporto più 
usato dai frequentatori dell’associazione. Sono appena 
arrivate Marta e Alice, due ragazze italiane che svolgono il 
servizio civile internazionale. Si tratta di una meravigliosa 
opportunità per il nostro progetto. 

Queste ragazze ci aiuteranno con l’organizzazione delle 
attività e daranno ai bambini l’opportunità di condividere 
un’esperienza con persone di un altro Paese. Offriranno 
inoltre corsi di lingua per la comunità, utili soprattutto al 
futuro lavorativo dei più giovani.

Centro Culturale Brasile: 
coinvolgere anche gli adulti

In questo ultimo anno i problemi sociali nella regione 
sono quelli di sempre. Sfortunatamente la violenza 

tende ad aumentare, soprattutto le rapine nelle abitazioni 
e gli assalti alle persone.

Le leggi governative sull’accesso all’istruzione 
universitaria sono cambiate e ora prevedono da parte 
dello Stato l’offerta di corsi propedeutici al sostenimento 
dell’esame d’ammissione. Così, anche noi abbiamo 
cambiato i nostri progetti. 

Anziché preparare all’ingresso universitario, offriamo 
un rinforzo scolastico negli ultimi tre anni del percorso 
formativo. In questo modo riusciamo a coinvolgere un 
maggior numero di persone, considerando che i corsi 
preparatori all’accesso all’università si sono moltiplicati. 

Vi sono programmi governativi atti ad agevolare 
economicamente i giovani, permettendo loro di avere 
accesso alle università private grazie a borse di studio. 
Tuttavia, per risolvere i problemi di cassa, il governo ha 
diminuito la maggior parte dei finanziamenti di questo 

tipo, lasciando in difficoltà economiche molti giovani che 
ancora non hanno terminato i loro corsi. 

Nonostante il numero sempre maggiore di posti liberi 
nelle università, sia pubbliche che private, le opzioni della 
maggior parte delle persone a basso reddito continuano 
ad essere quelle che offrono costi minori. L’ingresso ai 
corsi di maggior ritorno economico, come medicina e 
ingegneria, è limitato e le persone più abbienti sono le 
sole che vi possono accedere. 

L’università pubblica continua con lo stesso sistema: 
niente tasse universitarie per permettere ai ragazzi meno 
abbienti di pagare trasporto, libri e cibo. Nonostante 
ciò, sembra che circoli già l’idea di riscuotere una tassa 
annuale dagli studenti universitari, ma ancora non è stato 
approvato nulla a livello legislativo.

Il MAIS Onlus ha approvato i cambiamenti che abbiamo 
attuato per far fronte alle mutazioni avvenute nel Paese 
e la nostra necessità di adattarci ai nuovi bisogni dei 
giovani e della comunità. Poco a poco stiamo cercando 
di coinvolgere gli adulti, tanto che alcuni genitori già 
frequentano i corsi di preparazione ai concorsi pubblici 
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Fu così che ci imbattemmo in un’avventura durata 
qualche decennio nella favela Arruda, nella Scuola Santa 
Maria e nella Casa di accoglienza Ceci Costa.

Presso la favela Arruda, negli anni, abbiamo realizzato 
una cisterna per l’acqua potabile, i servizi igienici, le tettoie 
per le riunioni all’aperto, un consultorio odontoiatrico, sale 
per i corsi di artigianato, di cucina, di informatica.

Il nostro intervento ha toccato anche gli spazi della 
Scuola Santa Maria dove abbiamo costruito aule per 
accogliere più ragazzi, una biblioteca, un parco giochi per 
i più piccoli.

Oltre ai corsi professionali per adulti, l’impegno verso 
la situazione salariale dei padri e delle madri dei bambini 
della comunità che sostenevamo era tale che abbiamo 
avviato il Forno Nosso Manà e il Laboratorio di Artigianato 
Armonia deputato alla realizzazione di oggettistica con 
stoffa e carta riciclata.

Sul fronte sanitario, MAIS Onlus si è sempre prodigato al 
fine di garantire cure mediche di base. A Recife è nata la 
Clinica Sorriso, il primo progetto sanitario nella storia del 
MAIS Onlus. La spesa ingente che comportano queste cure 
ne preclude a molti l’accesso, causando gravi problemi ai 
bambini.

Ancora un primato per Recife: qui è nato il primo 
Progetto Classe.

Questo cambiamento ha permesso di condividere le 
stesse risorse economiche per un numero maggiore di 
bambini, con risultati estremamente positivi. 

Nel 2013 c’è stato un epilogo positivo per uno dei più 
longevi progetti MAIS Onlus, quello che a Recife aiutava la 
comunità della favela Arruda, della scuola Santa Maria e 
della casa di accoglienza Ceci Costa. Grazie ad un accordo 
governativo, il Comune di Recife ha iniziato ad elargire 
quelle borse di studio e i sussidi necessari di cui fino a quel 
momento MAIS Onlus si faceva carico con i suoi sostenitori.

Dopo una parentesi di circa due anni nel quartiere 
Parnamirim, sempre a Recife, dove MAIS Onlus ha 
contribuito al sostegno di 100 bambini della scuola 
dell’Istituto della Provvidenza, lasciamo questa città con 
un po’ di nostalgia ma orgogliosi dei semi che abbiamo 
piantato. Rinnoviamo il ringraziamento a Dorinha e Antonio, 
infaticabili collaboratori, e a tutti gli amici che hanno creduto 
e sostenuto nel tempo ogni iniziativa, ogni cambiamento, 
ogni proposta condividendone la realizzazione.

Marina Zampieri
Responsabile Progetto Recife

Recife: uno dei progetti più 
longevi, giunto a compimento

Il Progetto Recife si è concluso quest’anno, dopo essere 
stato uno dei primi progetti avviati da MAIS Onlus nel 

mondo.
L’idea di questo progetto è nata nel 1986, durante una 

cena tra amici, tutte persone sensibili ai problemi sociali 
del Brasile.

È difficile pensare all’elenco di tutti gli amici che hanno 
sostenuto il Progetto in questi quasi trenta anni, ma è un 

ringraziamento vero che il MAIS Onlus fa a tutti loro, per la stima 
e la fiducia dimostrata in questo lungo percorso di solidarietà.

Nel 1987 abbiamo avviato i primi sostegni a distanza 
presso la favela Isola Santa Teresinha. Poco dopo, nella 
stessa favela iniziò il primo microprogetto del MAIS Onlus: 

una scuola di taglio e cucito tuttora attiva.
Con il passare degli anni i sostegni a distanza si sono 

moltiplicati a Recife. Abbiamo iniziato a sostenere a 
distanza bambini della Casa di accoglienza Ceci Costa, 
della Scuola Santa Maria a Igarassu, della Favela Arruda. 

Il sostegno a distanza non bastava. Famiglie disgregate, 
bambini che crescevano in luoghi non sicuri, adulti che si 

barcamenavano tra lavori saltuari più o meno legali. 
La rotta ce la indicò la nostra referente sul posto, Dorinha 

Maciel, che con suo marito Antonio divenne per noi 
un’interprete indispensabile di quella realtà. Noi, insieme 
a voi, facemmo il resto.
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Missione (quasi) compiutaScuola Brasile: una comunità 
internazionale di volontari

Il 2015 è stato un anno particolarmente emozionante e 
innovativo. 

Le attività del doposcuola si svolgono in un contesto 
sociale difficile, in cui disoccupazione e violenza sono in 
costante aumento. Il doposcuola vive di riflesso questi 
episodi, poiché in molti casi vi sono coinvolti i parenti 
più stretti dei bambini che lo frequentano. Vi sono anche 
situazioni in cui i ragazzi oggi usciti dal doposcuola sono 
rimasti vittima di violenza. 

L’attenzione da parte nostra è sempre massima, ma lo è 
anche la paura e a volte diventa difficile riuscire ad operare 
in serenità. Il doposcuola offre attività come la danza, le 
arti marziali, i corsi di musica e di artigianato, che hanno la 
funzione di attenuare l’emarginazione sociale. 

Queste attività, che coinvolgono sia giovani che adulti, 
rispondono al dilagare della disoccupazione e della violenza 
attraverso il coinvolgimento della comunità in attività costruttive. 

Nel 2015 è stato avviato il progetto Danza Classica, in 
collaborazione con la scuola VIP Danza di Roma. 

I primi passi attraverso i quali si è dato vita al progetto 
sono stati il recupero e l’adattamento di una vecchia sala 
nella quale sono stati affissi degli specchi, fondamentali 
per svolgere adeguatamente gli esercizi. 

Successivamente è stato realizzato un pavimento in legno per 
consentire ai ballerini una migliore flessibilità nei movimenti. In 
fase di installazione è invece la barra per gli esercizi di controllo, 
che aiuta i ballerini a migliorare il loro equilibrio. 

Nei mesi di luglio e agosto, inoltre, l’insegnante Paola 
Visciglia, diplomata presso l’Accademia Nazionale di 
Danza, ha offerto volontariamente lezioni intensive ai 
bambini del progetto. In un Paese in cui la danza classica 
è un po’ come una mosca bianca, questo supporto ha 

contribuito notevolmente al miglioramento della tecnica. 
La professionalità è stata poi consegnata al maestro Britto, 
che oggi ne sta facendo buon uso. 

Il 2015 ci ha portato anche un’altra bella novità. Quattro 
ragazzi italiani che partecipano al servizio civile internazionale 
hanno infatti raggiunto Valença, dove ha sede il nostro 
progetto. Il loro importante ausilio porterà un valore aggiunto 
al doposcuola, poiché questi ragazzi metteranno la loro 
professionalità al servizio dei bambini per ben 12 mesi.

I ragazzi, tutti laureati, saranno coinvolti nelle attività 
didattiche ed extrascolastiche del doposcuola. La nostra 
speranza è quella di rendere costante negli anni il contributo 
di ragazzi italiani come questi, anche grazie alla collaborazione 
che abbiamo avviato con il CESC Project di Roma. 

Con la presenza di questi ragazzi che contribuiranno ad 
animare le nostre attività fino all’estate 2016, ci poniamo 
tanti nuovi obiettivi per l’anno in arrivo. 

Oltre agli interventi di ordinaria manutenzione, sarà 
importante far crescere ulteriormente la scuola di danza, 
apportandovi un’estensione della superficie della sala da 
ballo. In questo modo, più bambini potranno esercitarsi 
contemporaneamente e si potranno evitare i turni. In 
un successivo momento, sarà necessario acquistare un 
impianto sonoro migliore rispetto a quello attuale. 

Il doposcuola necessita inoltre di un rifacimento della 
cucina, che ogni giorno offre pasti completi per ben 110 
bambini. Oltre a questi interventi nei locali in cui si svolgono le 
nostre attività, la nostra intenzione è quella di mantenere alto 
il livello qualitativo dei corsi. A questo fine occorrerà investire 
su risorse umane che percepiscano un salario minimo. 
Questo nostro obiettivo ha un risvolto sociale importante, 
poiché offre un’opportunità a chi non lavora coinvolgendoli 
in attività rivolte ai bambini, diretti beneficiari del progetto. 

A Belem, nel Brasile nordorientale, MAIS Onlus ha sostenuto 151 bambini dal 1987 ad oggi. Questo progetto 
ha favorito un miglioramento delle condizioni di vita non solo dei 
bambini sostenuti a distanza ma anche di molte famiglie. Infatti 
l’Associazione Provida, fondata da alcuni volontari brasiliani con 
l’intento di portare avanti la missione di Padre Savino Mombelli, re-
ferente di MAIS Onlus a Belem, ha l’obiettivo di offrire un sostegno 
economico e alimentare alle famiglie in difficoltà. Anche quando 
l’intervento di MAIS Onlus si sarà concluso, questa associazione 
formata dalla popolazione locale continuerà a servire la comunità 
di Belem. 

A Iasi, in Romania, MAIS Onlus ha sostenuto a distanza 39 bambini dal 2001 ad oggi. 
Dopo 45 anni di dittatura che hanno lasciato una pesante eredità tra la popolazione rumena, questo progetto non 

solo ha permesso a molti bambini indigenti di studiare, ma ha anche offerto loro protezione e accoglienza presso le Case 
Famiglia dell’associazione italo-rumena “Il Chicco”. MAIS Onlus ringrazia i sostenitori che nel corso degli anni hanno 
offerto il loro contributo per questi progetti: grazie a loro oggi possiamo affermare che la nostra missione a Belem e a 
Iasi è quasi conclusa. 

Una buona notizia per due progetti che sosteniamo dal 1987 e dal 2001.
I nostri progetti a Belem, in Brasile, e a Iasi, in Romania, pur necessitando ancora del nostro sostegno, non hanno tuttavia 
bisogno di nuovi sostenitori. 
Questa è per noi una notizia molto positiva dal momento che ci impegniamo a favorire l’autonomia delle comunità che 
sosteniamo a distanza e portiamo a termine il nostro intervento una volta che i progetti hanno raggiunto il loro obiettivo. 
Quando anche gli ultimi ragazzi sostenuti a distanza avranno completato gli studi e si saranno resi autonomi, questi 
progetti si riterranno conclusi. 
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Casa India: un nuovo progetto 
per 50 bambini sieropositivi 

Nei circa trent’anni della mia vita dedicati al 
volontariato, il vecchio progetto Bhimavaram e il 

nuovo progetto Casa India, con sede a Vegavaram, in un 
certo senso rappresentano il prima e il dopo dell’esperienza 
maturata in questo ambito. 

Ogni progetto ha avuto un suo perché: Bhimavaram 
è stato il mio esordio ‘in solitaria’ nel mondo della 
cooperazione no-profit, Amalapuram/Mogalturu ha 
significato la transizione dall’impegno individuale a quello 
all’interno di un’organizzazione, mentre Vegavaram 
rappresenta la maturazione definitiva nel MAIS Onlus, 
dove ormai collaboro da sedici anni. 

Il progetto Bhimavaram è stato fondamentale per 
la conoscenza della realtà rurale in Andhra Pradesh. Il 
sostegno a distanza si è rivelato un aiuto non solo per i 
bambini ma anche per le famiglie, in termini di migliori 
condizioni nutrizionali e igienico-sanitarie. 

Per me questo progetto è stato impegnativo sotto il 
profilo della gestione della fiducia dei sostenitori in Italia 
e contemporaneamente delle aspettative dei bambini. 
Quando il progetto è confluito nel MAIS Onlus c’è stata 
una crescita importante, sia per il progetto che per me. 

Il principale traguardo del progetto consiste nel 
coinvolgimento delle famiglie dei bambini dei villaggi, 
che non sono mai venute meno all’impegno di sostenere i 
propri figli nello studio.  

La fase che definisco intermedia nel percorso di 
volontariato è stata una vera e propria sfida umana dove 
si sono concentrate molte difficoltà inerenti la condizione 
femminile in India. Gli anni dedicati al sostegno delle case 
famiglia di Amalapuram/Mogalturu sono stati per MAIS 
Onlus un vero banco di prova culturale, che ha permesso 
di misurarci con la società indiana odierna dove ancora le 
bambine sono discriminate. 

Questo progetto ha subito un forte ricambio, dal 

momento che spesso le bambine sostenute a distanza 
hanno abbandonato il sostegno per reinserirsi nella 
famiglia. La discontinuità di questi sostegni a distanza 
ha messo a dura prova anche la costanza dei sostenitori, 
che in alcuni casi si sono disaffezionati per la difficoltà di 
completare il percorso con la stessa bambina sostenuta 
all’inizio. Ma proprio questa esperienza è stata utile 
perché ci ha accompagnati verso una nuova modalità 
di sostegno a distanza, cioè quello di comunità. Questa 
nuova modalità, che supera l’idea di sostegno a distanza 
individuale, è già stata implementata in altri progetti della 
nostra associazione. 

Il contesto che negli anni si è venuto a creare anche 
attraverso eventi politici e sociali in Andhra Pradesh, 
nonché la necessità per MAIS Onlus di dare una 
nuova impronta alla collaborazione con le Missionarie 
dell’Immacolata (M.d.I.), hanno accresciuto la motivazione 
per avviare il nuovo progetto Casa India traghettando 
gli sponsor ancora disponibili verso una nuova sfida che 
consiste nell’assistere attraverso il sostegno a distanza 50 
bambini orfani sieropositivi ospiti nella casa famiglia ‘Suor 
Seline Children Home’ a Vegavaram. Questo progetto si 
differenzia dai precedenti perché pone sullo stesso piano 
il recupero della salute dei bambini sieropositivi e la tutela 
della loro dignità personale e ciò è fondamentale in un 
contesto rurale ancora profondamente arretrato che 
stigmatizza ed emargina i pazienti affetti da Hiv/Aids. 

La cura e l’assistenza di questi bambini costituiscono 
la premessa necessaria perché possano anche studiare e, 
diventando grandi, sfatare tutti i pregiudizi legati ad una 
malattia che purtroppo in India coinvolge sempre più fasce 
di popolazione principalmente nelle zone rurali. Per MAIS 
Onlus è un nuovo obiettivo da trasformare in un nuovo 
traguardo. Grazie a tutti gli sponsor presenti e futuri che 
sosterranno il nuovo progetto.

CASA INDIA

Storia
Vegavaram è un villaggio rurale situato nel West Godavari District, in Andhra Pradesh. In questa zona il virus dell’HIV/
AIDS è molto diffuso e circa 10.000 bambini sono sieropositivi. MAIS Onlus è presente in questo contesto dal 2015 e 
sostiene una Casa Famiglia che ospita 50 bambini tra i 6 e i 17 anni.
Obiettivi
Garantire un alloggio, cure mediche mirate, nutrizione specifica, istruzione, supporto affettivo e psicologico, attività fisica, 
gioco e svago ai bambini sieropositivi per proteggerli dallo stigma sociale legato alle superstizioni sull’AIDS è che spesso 
causa violenza, emarginazione, sfruttamento e abbandono.
Necessità
È possibile sostenere il progetto Casa India versando mensilmente 15 euro.

Il nuovo progetto in India



EVENTI
UN MODO CONCRETO PER SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI E AL TEMPO STESSO 

SENSIBILIZZARE CHI STA INTORNO A TE

22 EVENTI

2 euro

REGALI PER VOI 
E PER LORO

CESTO DI NATALE 
Realizzato con prodotti provenienti da 
cooperative sociali, associazioni, filiera corta, 
commercio equo solidale e biologico. 
€ 60

DECORAZIONI
Decorazioni per la casa, segnaposto per la 
tavola e addobbi natalizi realizzati a mano.

GIOIELLI MADAGASCAR
Artigianato etnico dal Madagascar in 
materiale naturale.

ZAINI IN TESSUTO
Dal lavoro delle mamme disoccupate e 
profughe in Sudafrica. 

TESSUTI PER LA CASA
Grembiuli, cuscini, tovagliette per la 
colazione, tovaglie, portabottiglie...
Realizzati dalle mamme disoccupate e 
profughe in Sudafrica. 

BIGLIETTI DI AUGURI
Augura buon Natale con i biglietti di auguri 
MAIS Onlus.
Realizzati con le stampe degli acquerelli 
dell’artista Morena Guarnaschelli.

60 euro

12 euro20 euro12 euro

COLLANE PREZIOSE
Realizzate a mano dalle nostre amiche 
sostenitrici di Genova. In argento e pietre 
preziose.

90 euro90 euro 130 euro

5 euro5 euro6 euro

15 euro 15 euro 10 euro

30 euro

QUANDO LA STORIA INCONTRA LA NATURA
IL V MIGLIO DELLA VIA APPIA ANTICA
Seguendo la leggenda degli Orazi e Curiazi, fra i sepolcri più famosi della Via Appia Antica

A TEATRO CON MAIS ONLUS/Ambra Jovinelli
DUE PARTITE
Un grande cast al femminile nella commedia di Cristina Comencini

CORSO DI CUCINA NATURALE 
UOVA E LATTICINI
Alternative possibili, combinazioni con gli altri alimenti

VISITA L’ARTE
HENRY MOORE
Uno dei più importanti scultori contemporanei, impegnato in una ricerca espressiva originale

CORSO DI CUCINA NATURALE 
SPECIALE MENÙ DI NATALE
Suggerimenti per un sano Natale

QUANDO LA STORIA INCONTRA LA NATURA
PIAZZA NAVONA
Le divertenti bizze legate al Bernini e al Borromini, tra le sculture e le fontane di questa parte di Roma

Domenica
1 NOV
ore 10.00

Domenica
15 NOV
ore 17.00

Sabato
21 NOV
ore 10.30

Sabato
28 NOV
ore 11.30 (da conf.)

Sabato
5 DIC
ore 10.30

Domenica
6 DIC
ore 10.00

QUANDO LA STORIA INCONTRA LA NATURA
LE TOMBE DELLA VIA LATINA
Visita al parco archeologico della Via Latina, uno dei complessi archeologici di maggior rilievo

A TEATRO CON MAIS ONLUS/Ambra Jovinelli
SPIRITO ALLEGRO
Con Leo Gullotta. Commedia di aspetto classico ed elegante

Sabato
12 DIC
ore 10.30

Domenica
27 DIC
ore 17.00



Sostieni MAIS Onlus,
scopri un sorriso.

Non è stato un anno trascorso invano: alcuni progetti si sono 
conclusi positivamente come a Recife, altri stanno procedendo 
verso traguardi ambiziosi (Clinica e Centro di Formazione nello 
Swaziland, Fattoria in Madagascar), in altri ancora collaborano, 
per la prima volta, i ragazzi del Servizio Civile Internazionale ma 
tutti sono lì a testimoniare che l’impegno, le iniziative, il lavoro dei 
volontari dell’Associazione hanno portato i risultati che speravamo.
Naturalmente tutto questo è stato possibile, e lo sarà ancora in 
futuro, grazie a tutti voi, la vera forza del MAIS Onlus!
MAIS Onlus - Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma 
tel e fax 06/7886163 - e-mail: mais@mais-onlus.org
www.mais-onlus.org


