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Giocando si cresce
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In copertina: Basket in Swaziland

Cari Amici,
ci ritroviamo su queste pagine dopo un’estate torrida 

(non solo per il clima…) che ha provato un po’ tutti e che 
ancora dà segnali inquietanti giorno dopo giorno.

MAIS Onlus riprende, con l’entusiasmo e la convinzione di 
sempre, l’impegno quotidiano a sostegno dei più deboli ed ha 
già allestito un calendario di attività ed iniziative per la prossima 
stagione che riscuoterà sicuramente successo ed interesse!

Il tema di questo numero di MAIS Onlus notizie è: il 
gioco e la creatività. Molti considerano il gioco un’attività 
secondaria, collaterale, che, in maniera più o meno organizzata 
o spontanea, riguarda tutti i bambini del mondo e che non 
necessita di particolari protezioni o salvaguardie.

Purtroppo non è proprio così…

Nei paesi in cui la nostra associazione opera, il diritto al 
gioco (riconosciuto e tutelato anche dalla Convenzione per 
i Diritti fondamentali dell’infanzia – art. 31) è il primo che 
viene calpestato a vantaggio di altre attività più redditizie: 
lavoro, prostituzione, ecc. e lasciare i ragazzi per strada, 
dopo la scuola, in balia di soggetti criminali che aspettano solo 
occasioni favorevoli per i loro turpi guadagni, è un invito allo 
sfruttamento.

Quindi, oltre al sostegno scolastico ed alle famiglie, oltre ai 
progetti comunitari di assistenza sanitaria e lavorativa, abbiamo 
pensato che creare e/o implementare attività extrascolastiche 
incentrate sul gioco, sulla creatività, sullo svago, fosse un 
modo per tutelare i nostri ragazzi e restituirli alla loro giusta 
dimensione ludica.

Nelle pagine che seguono potrete leggere come i ragazzi 
apprendono le arti marziali in Brasile (progetto Rio e progetto 
Valença) ed il taekwondo in Argentina (progetto Argentina), 
iniziato per curiosità e con pochi mezzi, ha portato una nostra 
ragazza al vertice di questo sport con concrete speranze 
di gareggiare alle prossime olimpiadi; come è cresciuta la 
partecipazione dei nostri ragazzi dei progetti Swaziland e 
Sudafrica a tornei di calcio e di basket, grazie anche ad 
allenatori volontari italiani che li seguono regolarmente con 
degli stages, potrete conoscere danze rituali e giochi di 
villaggio dei progetti in Madagascar e tanto altro ancora…

Buona lettura.
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di Mais Africa e dell’ECPAT, che rappresentano 
tutt’ora un importante mezzo per il riscatto sociale 
di tanti giovani residenti in quei sobborghi.

Le scuole pubbliche sudafricane non hanno 
molte strutture sportive efficienti ed i nostri campi 
possono implementare tali carenze, anche se 
limitatamente alle zone dove sono stati costruiti.

Inoltre lo sport di squadra aiuta a comprendere 
l’utilità della collaborazione, rafforza il senso di 
appartenenza ad un gruppo ed aiuta a stabilire 
contatti sociali e di amicizia tra ragazzi di etnie 
diverse.

L’attività sportiva che abbiamo messo in piedi da 
pochi anni ha dato l’opportunità a questi ragazzi 
di poter partecipare a tornei sportivi locali e, in 
alcuni casi, anche fuori città.

Naturalmente intorno alle attività sportive ruotano 
vari soggetti per i quali lo sport rappresenta e 
rappresenterà un’opportunità di lavoro: guardiani, 
magazzinieri, allenatori, accompagnatori ecc.

Quindi, grazie a questa iniziativa, abbiamo ottenuto 
un duplice risultato: tenere i ragazzi lontani dalla 
strada e creare nuove opportunità di lavoro.

SUDAFRICA

Sudafrica: una sana 
competizione!  

Nei sobborghi di Johannesburg (Yeoville e 
Hillbrov) la miseria e la criminalità ormai la 

fanno da padroni e la violenza su minori e le malattie 
sessualmente trasmesse 
(prima tra tutti l’Aids) stanno 
dilagando.

MAIS Onlus insieme ad ECPAT 
– Italia Onlus, in concomitanza 
con i mondiali di calcio del 
2010, lanciarono una campagna 
di raccolta fondi (Progetto 
31 – 34, “Regala una zolla di 
campo da gioco”) per costruire 
ed attrezzare due campi da 
gioco (calcio e pallacanestro) proprio in quelle due 
realtà che la referente per il MAIS Onlus, Jackie 
Stevenson, conosceva molto bene, essendo stata 
preside della Yeoville Community School, una 
scuola pubblica in cui bianchi e neri erano seduti 
allo stesso banco.

Grazie anche ai fondi raccolti con la partita “Il 
derby del cuore”, che si è tenuta il 9 giugno 2010, 
siamo riusciti a realizzare il nostro sogno ed a 
costruire i due campi, inaugurati dai rappresentanti 

PERCHÈ 31 E 34?
Il progetto si chiama 31 e 34 
perchè sono questi i due articoli 
della Convenzione Onu per i Diritti 
fondamentali dell’uomo che ci 
riguardano direttamente: diritto 
al gioco e diritto ad essere protetti 
dallo sfruttamento sessuale. 
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secondarie del Paese, è stato grazie a questo progetto che 
il basket è entrato per la prima volta a far parte dell’offerta 
formativa di una scuola primaria, la Tfokotani di Mahamba. 

Le lezioni di basket si rivolgono sia ai ragazzi che 
alle ragazze. Inoltre, il professore di ginnastica 
dell’istituto è oggi in grado di offrire allenamenti 
agli studenti che desiderano coltivare la passione 

per il basket come attività pomeridiana. 
Lindiwe, la “mamma” che assiste i ragazzi nella Casa 

Famiglia “The Loredana”, si è appassionata a questo sport 
al punto da fornire il suo supporto durante gli allenamenti. 
Pur non essendo previsto alcun programma specifico volto 
all’inserimento dei ragazzi diversamente abili, è con gioia 
che possiamo affermare che non ve ne è un particolare 
bisogno. Nella comunità di Mahamba, infatti, vi è un’ampia 
accettazione dei ragazzi affetti da disabilità e, quando si 
tratta di entrare in campo, ogni nuovo giocatore è sempre 
il benvenuto! 

A ciò ha contribuito anche l’opera svolta nel corso degli 
anni dall’Associazione “Sports Around the World”, che ha 
come missione quella di promuovere lo sport nel mondo 
come fattore di fratellanza tra le persone.

È importante sottolineare che la promozione del basket 
in Swaziland non è finalizzata a scoprire nuovi talenti, 
quanto piuttosto a far riscoprire ai ragazzi il piacere di stare 
insieme e a trasmettere loro i valori che stanno alla base 
di qualsiasi sport di squadra. Il progetto offre comunque 
ai ragazzi la possibilità di scoprire una nuova passione e di 
coltivarla durante la crescita. 

È proprio per questo che il progetto, che in un primo 
momento si rivolgeva a studenti della scuola secondaria 
e a universitari, sta piano piano ripensando se stesso in 
modo tale da coinvolgere in misura crescente i più piccoli. 
Insomma, anche il progetto “Basket a Scuola” si sta 
allenando per crescere e per imparare a centrare, in futuro, 
tanti nuovi obiettivi. 

Nel frattempo, uno speciale incoraggiamento è arrivato 
nel 2013 con l’affiliazione alla Federazione Nazionale 
Basket Swaziland, grazie alla quale i ragazzi del progetto 
hanno partecipato...ai Giochi della Gioventù del Paese!

SWAZILAND

Swaziland: insieme
abbiamo fatto canestro!

Che lo sport favorisca l’inserimento sociale dei ragazzi 
è risaputo: sfidarsi in campo significa imparare a 

confrontarsi con l’altro in modo pacifico. 
È per questo che nello Swaziland, ultima monarchia 

assoluta dell’Africa meridionale, MAIS Onlus punta sul 
basket per costruire un avvenire migliore per centinaia di 
ragazzi. 

A Mahamba è attivo dal 2011 il microprogetto “Basket 
a Scuola”, che offre lezioni di basket gratuite a studenti 
di tutte le età. Attraverso questo sport, infatti, bambini e 
adolescenti imparano a lavorare in squadra, a rispettare le 
regole e ad impegnarsi con costanza per il raggiungimento 
di un obiettivo. 

Il basket non solo favorisce un senso di appartenenza 
tra i ragazzi della zona, ma costituisce un ponte tra diverse 
culture. Grazie alle missioni annuali di coach italiani che 
MAIS Onlus effettua in collaborazione con l’Associazione 
“Sports Around the World”, ragazzi italiani e ragazzi swazi 
si incontrano per condividere la stessa ambizione: quella 
di fare canestro! E così gli studenti della scuola Tfokotani 
Primary, che MAIS Onlus sostiene a distanza dal 2004, 
palleggiano e si cimentano nel terzo tempo sul campo 
dedicato a Mario Delle Cave, giovane promessa della 
pallacanestro italiana prematuramente scomparso nel 
2011.

Ma come mai MAIS Onlus punta proprio sul basket per 
i ragazzi dello Swaziland? La scelta non è affatto casuale. 
Questo sport, infatti, si sposa con la tradizione del netball, 
molto in voga nel Paese e molto simile per regole al basket. 
Puntare sul basket significa quindi unire la tradizione locale 
con la voglia di condividere uno sport tra due culture, 
quella italiana e quella swazi. La cosa più bella è che si 
tratta di una passione che può essere condivisa da tutte 
le società italiane di pallacanestro, anche senza spostarsi 

da casa. Ciascuna di queste società può infatti contribuire 
al progetto con la raccolta e l’invio di scarpe, divise e altri 
materiali usati. 

Il microprogetto “Basket a Scuola” funge inoltre da 
supporto per i programmi sportivi offerti dalle scuole locali, 
le quali puntano a loro volta sul basket. Tuttavia, mentre 
questo sport viene praticato prevalentemente nelle scuole 
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spingono le ruote bucate imitando il rumore delle macchine. 
In primavera si gioca con la fionda, mentre durante la stagione 
della pioggia è il “piede di legno” che va per la maggiore, un 
gioco che consente di non toccare il suolo bagnato. 

In Madagascar il gioco è quindi un’autentica 
manifestazione di creatività. Tuttavia, l’importanza del 
gioco come fattore di crescita e sviluppo non sempre viene 
riconosciuta dagli adulti. Le persone spesso non considerano 
l’aspetto profondo del gioco e banalizzano questa attività, 
considerandola solo come un modo per tenere occupati i 
bambini mentre gli adulti lavorano. A volte accade persino 
che i bambini vengano dissuasi dal gioco e richiamati ad un 
senso di maggiore responsabilità, dimenticando che il gioco 
è il principale veicolo attraverso cui i bambini imparano ad 

assumersi le loro prime responsabilità. 
L’educazione e la formazione non sono soltanto una 

manifestazione dell’intelletto, ma includono anche la 
capacità di un individuo di utilizzare i propri sensi, i propri 
muscoli. È attraverso lo sviluppo di queste capacità, infatti, 
che si diventa falegnami, artisti, pittori. La persona umana 
non è fatta soltanto per pensare, è fatta anche per sentire, 
vivere, sperimentare. 

Il gioco e l’arte sono l’espressione più alta del 
sentimento e dell’affetto, che i bambini esprimono 
attraverso l’opera delle loro mani. 

Il sostegno a distanza di MAIS Onlus in Madagascar 
cerca quindi di dare ai bambini una formazione piena, non 
soltanto tramite l’istruzione ma attraverso tutte le possibilità 
che aprono una finestra verso un futuro migliore.  

MADAGASCAR

Madagascar: la creatività 
come fattore di autosviluppo

In Madagascar, l’associazione Tsinjo Lavitra offre ai 
bambini presso la Casa di Accoglienza l’opportunità di 

dedicarsi a diversi sport e attività creative. Vengono offerti 
corsi di arti marziali, di karate, di ballo e danze moderne. 

A ragazzi e ragazze viene anche insegnato il taglio 
e cucito, vengono offerti corsi di cucina ed esercizi di 
pronuncia di un discorso tradizionale. 

La scelta di puntare su queste attività è dovuta alla 
consapevolezza che esiste un legame tra il gioco e lo 
sviluppo, sia del bambino che della comunità. Da un lato, 
infatti, il gioco rientra nella formazione della personalità 
dei giovani. Il bambino che gioca esprime una relazione 
tra l’apparire e l’essere e impara ad assumersi piano 
piano le proprie responsabilità nella vita quotidiana. Le 
attività sportive e ludiche stimolano inoltre un senso di 
competizione tra i ragazzi, li aiutano a fronteggiare la paura 
dell’altro e la paura di fallire, li costringono a confrontarsi 
con i propri limiti e a cercare di superarli. Attraverso il 
gioco i ragazzi scoprono la rabbia e la tristezza, ma anche 

il coraggio e la gioia di vincere. Insomma, lo sport e il gioco 
fanno sentire la persona umana vulnerabile e al contempo 
piena di potenzialità. D’altro lato, è proprio attraverso il 
gioco e la creatività che il popolo malgascio si riappropria 
di ciò che gli è stato tolto nel periodo della colonizzazione. 
Abituato ad ubbidire e stare zitto, l’individuo impara piano 
piano ad esprimersi e ad emergere dalla paura giocando. 
Il gioco diventa quindi un mezzo per sdrammatizzare e 
alleviare l’ansia, contribuendo così all’autosviluppo non 
solo personale ma anche collettivo. 

Come ponte tra il divertimento e la responsabilità, la voglia 
di giocare stimola l’ingegno dei più piccoli. In Madagscar, 
infatti, accade spesso che i bambini costruiscano da sé 
i propri giocattoli. A seconda delle stagioni, cambiano 
i giochi che si fanno e i giocattoli che si costruiscono, a 
dimostrazione dello stretto rapporto con la natura in cui 
vivono i bambini malgasci. 

In un periodo ventoso, tutti giocano con le eliche realizzate 
con foglie di eucalipto, mentre nella stagione calda si 
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sportivi, ma manca il personale qualificato per poter 
svolgere attività motorie. 

Nelle scuole private di solito ci sono campi sportivi, 
ma il loro obiettivo non è certo quello di formare 
cittadini attraverso i valori dello sport. 

Da questa analisi risulta molto chiaro quanto 
carente sia l’attività sportiva nei ragazzi brasiliani. 
Il risultato di questa situazione è ben chiaro di 
fronte agli scarsi successi ottenuti dal Brasile nelle 
olimpiadi. 

Il paese non incentiva i giovani nella pratica degli 
sport salvo quelli di grande richiamo popolare come 
il calcio. In quelli individuali le famiglie del singolo 
si devono impegnare completamente a seguire 
l’atleta e a pagarne tutte le spese come il caso dei 
campioni di vela brasiliani che hanno vinto molte 
medaglie (la vela è uno sport molto costoso).

Anche le attività culturali come il teatro, la 
pittura, il canto e la musica non sono sviluppate nei 
programmi delle scuole brasiliane. 

Gli sforzi si limitano alla creazione di scuole di 
samba, poiché si ha un costante bisogno di formare 
nuovi ballerini che possano tramandare la grande 
tradizione della samba brasiliana.In generale non ci 
sono altre istituzioni che si occupino di promuovere 
attività culturali di vario genere.

Per concludere, non si può certo parlare della 
volontà del governo brasiliano di educare i giovani 
attraverso lo sport o altre attività culturali. 

Gli sforzi per far sì che i giovani possano accedere 
alla cultura e allo sport sono lasciati completamente 
all’iniziativa individuale e/o privata dei cittadini 
brasiliani.

S ebbene le attività dell’ACNM nel sobborgo 
di Rio de Janeiro siano concentrate sul 

doposcuola, su corsi che aiutano le persone a 
migliorare la loro vita attraverso lo studio, tutte 
le settimane si tengono lezioni di danza e presto 
speriamo di attivare un corso di arti marziali il 
sabato. La nostra associazione è la sola “isola“ 
felice nella nostra zona dove poter frequentare 
attività ludiche o creative, non esistono altri luoghi. 
Le scuole dei dintorni si limitano all’insegnamento 
delle discipline imposte dalla legge sull’educazione 
del paese.

In generale, in ACNM, le attività che non sono 
legate ad aiutare nell’apprendimento dello studio, 
sono da poco cominciate e vogliono offrire alla 
comunità qualcosa di puramente ricreativo, senza 
la pretesa di essere veri e propri corsi di formazione 
professionale. 

A breve dovrebbe partire un corso di arti marziali 
che speriamo sia un primo passo per coinvolgere 
una parte della popolazione locale (i ragazzi della 
regione).  

In un secondo momento, si potrà confermare e 
sviluppare questa attività, sperando di risvegliare 
nei giovani la voglia di praticare seriamente questo 
sport.

Introdurre l’importanza della pratica di uno sport 
o lo sviluppo delle competenze culturali nei bambini 
è un compito molto arduo. Principalmente perché 
nelle scuole, e non soltanto in quelle nelle zone 
vicino all’ACNM, ma nella maggioranza di tutte 
quelle del Brasile, non si dà importanza all’aumento 
di tali competenze. 

La maggioranza delle scuole pubbliche ha campi 

BRASILE

Brasile: gioco e creatività
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propria creatività relazionandosi con le compagne.  
Ad Amalapuram, inoltre, le bambine che abbiamo 

sostenuto a distanza si sono dedicate anche ad attività 
creative come il ricamo e il giardinaggio, le quali non solo 
hanno offerto loro uno svago rispetto allo studio, ma le 
hanno rese più pronte alla gestione di una casa e di una 
famiglia. Da questi progetti abbiamo imparato che le attività 
che coinvolgono la dimensione creativa dell’individuo 
sono altamente funzionali all’apprendimento, ed è per 
questo che nel nostro nuovo progetto a Vegavaram 
vogliamo continuare a dedicare uno spazio importante alla 
dimensione ludica della formazione.

Il progetto di sostegno a distanza che abbiamo appena 
avviato a Vegavaram va a beneficio di un’intera Casa 
Famiglia che ospita 50 bambini e ragazzi di età compresa 

tra i 6 e i 17. 
Questo è quindi un progetto di comunità dal momento 

che il sostenitore, con il suo contributo, sostiene tutti i 
bambini che sono ospiti presso la struttura. 

La casa è dotata di un’area giochi che in futuro MAIS 
Onlus vorrebbe provvedere ad incrementare. 

Per i ragazzi più grandi, i quali hanno bisogno di 
continuare ad esprimersi a livello creativo seppure con 
modalità differenti rispetto al gioco, stiamo valutando 
di allestire una sala multimediale dotata di computer, in 
cui gli studenti possano sia approfondire i loro studi sia 
acquisire dimestichezza con i nuovi strumenti offerti dalla 
tecnologia. Insomma, al gioco e alla creatività MAIS Onlus 
dedica una parte importante del ripensamento della 
propria attività in India. 

INDIA

India: il compito più importante 
per un bambino? Il gioco!

Nell’ultimo numero del nostro notiziario ci siamo 
occupati della lotta al lavoro minorile nel mondo e 

abbiamo tristemente ricordato un dato allarmante che è 
stato rivelato dal censimento UNESCO del 2011, da cui 
l’India emerge come il Paese al mondo con il più alto 
numero di lavoratori bambini. 

Ora vogliamo compiere un passo ancora più ambizioso 
riconoscendo che non basta proteggere i bambini dallo 
sfruttamento, ma è necessario che i bambini siano messi 
nelle condizioni di godere pienamente della loro infanzia. 
Dunque, se la nostra missione in India è quella di favorire 
l’inserimento scolastico dei più giovani proteggendoli dalle 
minacce esterne, dobbiamo anche riconoscere che il com-
pito più importante che ciascun bambino dovrebbe vedersi 
assegnato è quello di...essere libero di giocare! 

L’attività di MAIS Onlus in India ha recentemente 
ripensato se stessa con l’avvio, nel 2015, di un nuovo 
progetto di sostegno a distanza a beneficio della Casa 
Famiglia a Vegavaram, in Andhra Pradesh. 

Nel prossimo numero del Mais Notizie, dedicato al passato 
e al futuro dei nostri progetti, vi daremo informazioni più 
dettagliate al riguardo.

È con gioia che ci piace ricordare quanto la creatività 
sia stata fondamentale per la crescita emotiva dei bambini 
che abbiamo sostenuto nei nostri precedenti progetti ad 
Amalapuram, Bhimavaram e Mogalturu. 

I progetti che si sono tenuti ad Amalapuram e Mogalturu, 
in particolare, dove le beneficiarie del sostegno a distanza 
erano tutte bambine e ragazze, hanno visto il canto e le 
danze locali come le attività attraverso cui esprimere la 
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Insomma, prendere parte ai corsi del progetto Argentina 
non rappresenta soltanto un’occasione di crescita 
personale, ma è anche un modo per riappropriarsi delle 
radici culturali del Paese facendo rivivere l’arte nativa 
precolombiana, troppo spesso messa in ombra dalle 
frequenti ingerenze esterne che si sono succedute nella 
storia dell’Argentina. 

Per adulti e ragazzi, i corsi del progetto Argentina 
costituiscono anche un’opportunità concreta per costruirsi 
un’indipendenza economica. Ci sono studenti universitari 
come Miriam che riescono a pagarsi gli studi mettendo le 
loro competenze a disposizione degli altri e offrendo un 
corso, ma ci sono anche molte mamme che si garantiscono 
una fonte di reddito dopo aver acquisito una competenza 
specifica proprio attraverso i corsi del progetto. 

Tra queste mamme ve ne sono alcune che realizzano a 
mano le bomboniere con cui molti dei nostri sostenitori 
celebrano gli eventi più importanti della loro vita. Ricoprire 
un ruolo attivo nell’economia familiare significa per queste 
donne poter contare sui propri mezzi e acquistare dignità 
di fronte alla società.

Ma il progetto Argentina è anche riuscito a far emergere 
il talento di alcuni ragazzi, che con la loro tenacia e 
perseveranza in ambito sportivo hanno onorato l’intera 
nazione Argentina. È il caso di Gisel Pogonza che è 
diventata cintura nera di taekwondo, un’arte marziale 
molto popolare nel Paese, ed è entrata a far parte della 
squadra nazionale. 

Nonostante questa bella storia di successo, 
l’obiettivo di MAIS Onlus non è quello di spingere 
i ragazzi a porsi necessariamente degli obiettivi 
ambiziosi, quanto piuttosto quello di far divertire 
giovani e adulti affinché possano coltivare le proprie 
passioni in un ambiente sereno e familiare. In questo 
modo il progetto Argentina intende valorizzare le 
potenzialità di ciascuno, nella convinzione che anche 
dal divertimento possano nascere opportunità di 
progresso per la comunità locale. 

ARGENTINA

Argentina: dal divertimento 
nascono nuove opportunità

Il tema di questo notiziario sembra pensato apposta 
per il progetto che MAIS Onlus ha avviato nel 2002 a 

Claypole, in Argentina. Infatti, se tutti i progetti di MAIS 
Onlus nel mondo offrono attività ludiche per i ragazzi 
delle comunità locali, in questo caso la creatività e il gioco 
diventano una vera e propria missione. 

Nato per contrastare i pericoli della vita di strada, il 
progetto Argentina impegna i giovani in discipline sportive 
come il calcio e il taekwondo, li coinvolge nel gioco degli 
scacchi e offre loro la possibilità di imparare un’arte come 
la lavorazione della porcellana fredda, il macramè e il 
patchwork. Queste attività sono molto apprezzate non 
solo dai ragazzi ma anche dagli adulti, che a loro volta 
partecipano ai corsi offerti dal progetto nella speranza di 
accrescere le prospettive di inserimento professionale. 

I corsi si svolgono in collaborazione con due scuole 
locali, una primaria e una secondaria. In questo modo, le 
attività del progetto Argentina completano la formazione 
dei ragazzi, affiancandosi all’istruzione. 

Talvolta queste attività riescono anche ad offrire un tipo 
di assistenza che le scuole statali non sempre possono 
garantire. Il corso di linguaggio per sordo-muti, ad 
esempio, rappresenta un primo passo per integrare nella 
comunità le persone affette da questa patologia e per 
consentire loro di ricevere un’istruzione. 

La scelta delle attività che vengono offerte dal progetto 
denota un forte legame con le tradizioni culturali 
dell’Argentina. Il laboratorio artistico, nato nel 2009, 
si avvale dell’aiuto dei coniugi Cardenas, genitori di un 
ragazzo che sosteniamo a distanza, i quali hanno origini 
mapuche e amano tramandare con orgoglio le loro 
usanze. Nel corso degli anni, questo laboratorio è riuscito 

a coinvolgere un numero crescente di allievi nella creazione 
di oggetti d’artigianato che riproducono gli animali delle 
steppe patagoniche, come il condor e il guanaco, ma 
anche le decorazioni e i gioielli delle popolazioni mapuche 
ed araucane. A queste creazioni viene data visibilità con la 
partecipazione ad eventi organizzati dagli enti locali, come 
il Festival dell’Identità Culturale. 



SOSTENITORE

VERSAMENTI

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

importo non superiore a 70.000,00 euro. 
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 26% per un 

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-

17

96206220582
codice fiscale 

INFO
16 CULTURA

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

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
Rio/Nova Iguaçu  29 al mese
Valença   29 al mese
Belem   29 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

la tua firma?
- I pannelli fotovoltaici e le pompe per 
la Fattoria in Madagascar;
- L’acquisto dei computer in Swaziland 
per la casa famiglia;
- La ristrutturazione della casa 
famiglia S. Christhoper’s in Sudafrica;
-La biblioteca virtuale in Argentina;
-L’acquisto del terreno per la nascita 
della Fattoria in Madagascar.

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 

MOSTRE

Tesori della Cina Imperiale. L’Età 
della Rinascita fra gli Han e i Tang
Roma, Palazzo Venezia
Fino al 28 febbraio 2016

Dopo un’imponente crescita 
economica, la Cina tiene oggi il 
mondo con il fiato sospeso per 
un improvviso crollo della borsa. Il 

“miracolo” cinese sembra essersi 
arrestato. In questo Paese complesso 
l’apertura dei mercati non è stata 
accompagnata da un’apertura 
politica. Eppure, la storia antica della 
Cina racconta di una civiltà fiorente 
e aperta alle contaminazioni culturali 
offerte dagli scambi commerciali. 
Questa mostra ripercorre l’ascesa 
della civiltà cinese fino alla dinastia 
Tang, che ne costituì l’età dell’oro. 

FILM 

No – I giorni dell’arcobaleno
di Pablo Larraín
Cile, Francia, USA 2012, durata 118’

Si può convincere un popolo a scegliere 
il cambiamento? Si può indurre un 
cittadino a credere nella democrazia? 
Sì, si può! È successo in Cile nel 1988. 
Nel referendum che avrebbe dovuto 
confermare al potere il dittatore 

Pinochet, alcuni ragazzi hanno levato la 
propria voce. Utilizzando un brevissimo 
spazio televisivo, hanno organizzato una 
campagna elettorale che si lasciava alle 
spalle l’odio per l’avversario, optando 
per una dialettica politica inclusiva. 
Questo film, oltre a  suggerire che la 
transizione democratica in Sudamerica 
è possibile, ci costringe a riflettere 
sull’importanza del dialogo che ha 
consentito di ribaltare una dittatura in 
modo pacifico e democratico.

LIBRI

Encerrados: 10 anni, 74 carceri
Valerio Bispuri
Contrasto, pagine 144, euro 35

La raccolta fotografica di Bispuri è un 
viaggio nelle carceri del Sudamerica, 
viste come lo specchio antropologico 
di un Paese. Il suo è uno sguardo 
che restituisce dignità ai detenuti: c’è 
voglia di scrutarli e lasciarsi scrutare, 

di conoscerli e capirli. C’è umanità, 
anche nelle condizioni più disumane. 
Ma la fotografia di Bispuri non solo 
racconta, ha la forza di cambiare le 
cose. Le immagini scattate nel carcere di 
Mendoza, in Argentina, hanno sollevato 
una campagna di Amnesty International 
che ne ha determinato la chiusura. E così 
l’Argentina è stata costretta a guardare 
nelle viscere di se stessa. Perchè a volte 
ciò che vogliamo o non vogliamo vedere 
può cambiare il nostro futuro. 



SHOPPING

Desider
i 

di cu
ore

18 EVENTI

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

SENSIBILIZZARE CHI STA INTORNO A TE

Organizza anche tu un evento di raccolta fondi come ad esempio un concerto o uno spettacolo teatrale di cui potrai 
devolvere l’incasso, un torneo sportivo che abbia come primo premio un sostegno a distanza, una riffa, un’asta o un 
mercatino o anche solamente una cena tra amici.

CORSO DI CUCINA NATURALE 
CEREALI E LORO DERIVATI
Proprietà, metodi di cottura e presentazione di cereali “poco conosciuti”. 
Prima lezione del corso di cucina naturale. Durata: 2 ore.  Presso la sede dell’associazione. 
Contributo: 10 euro.

Sabato
26 SET
ore 10.30

VISITA L’ARTE
VILLA DEI QUINTILI
La più grande e fastosa residenza del suburbio romano, tra l’Appia Antica e la via Appia Nuova.  
> 18 anni: 17€ ; < 18 anni: 11€. Il costo comprende la guida.

VISITA L’ARTE
CARAVAGGIO
Un itinerario tematico alla riscoperta delle opere caravaggesche ancora oggi esposte e visibili 
nelle chiese per le quali erano state realizzate. Contributo: 11€. Il costo comprende la guida.

CORSO DI CUCINA NATURALE 
LEGUMI E LORO DERIVATI
Tofu, tempeh, tamari, ecc. Cotture appropriate per un miglior utilizzo. 
Seconda lezione del corso di cucina naturale. Durata: 2 ore.  Presso la sede dell’associazione. 
Contributo: 10 euro.

Sabato
3 OTT
ore 10.30

Domenica
11 OTT
ore 16.00

Sabato
10 OTT
ore 10.30

CESTO DI NATALE 2015
Ogni anno i volontari MAIS Onlus preparano cesti di Natale con prodotti biologici e a Km zero che puoi venire a ritirare in 
sede a Roma o chiederci di spedirlo direttamente a destinazione con i tuoi auguri!

Nel cesto sono disponibili anche succulente ricette da sperimentare con i prodotti proposti.
I fondi raccolti al netto delle spese servono al 
sostentamento dell’associazione permettendoci di 
rispettare l’impegno a mantenere al 90% la quota 
dei fondi donati ai progetti che arriva direttamente a 
destinazione!

Al cesto verrà allegata l’informativa sulle finalità solidali 
del progetto. 
Sarà inoltre possibile inserire un vostro biglietto di auguri 
personalizzato.

Offerta minima: € 60.

Per maggiori informazioni:
E-mail: mais@mais-onlus.org
tel. 06.7886163 Cesto di Natale 2014

La foto non è rappresentativa del Cesto di Natale 2015.



Sostieni MAIS Onlus,
scopri un sorriso.

Nel poverissimo Madagascar stiamo completando la 
costruzione della Fattoria, alimentata da pannelli solari, ed 
abbiamo iniziato un allevamento di animali (mucche, maiali, 
galline). Grazie all’impegno di François Ratsimbazafy, il nostro 
referente locale e di Roberto Grimaldi, il nostro ingegnere 
volontario che sta formando professionalmente alcuni ragazzi 
del posto, tanti contadini e le loro famiglie hanno un lavoro 
dignitoso ed un futuro migliore grazie a MAIS Onlus. 
Grazie a tutti voi!
MAIS Onlus - Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma 
tel e fax 06/7886163 - e-mail: mais@mais-onlus.org
www.mais-onlus.org
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