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di PIETRO CARTA

Cari amici,
è già un nuovo anno (bisestile, per chi non se ne 

fosse accorto) purtroppo, però, la musica non cambia: crisi 
internazionali con guerre dichiarate e non, ma entrambe 
sanguinose e sempre più distruttive, atti di terrorismo sempre 
più insensati e violenti (Turchia, Germania, Indonesia), crisi 
economiche profonde che coinvolgono mercati una volta 
stabili o in rapida crescita (Cina, Giappone) con le borse 
in caduta libera o in grande affanno (Europa, Usa, India), 
crisi politiche locali che vanno ben oltre lo scontro verbale 
e il confronto parlamentare (Francia, Venezuela, Sudafrica 
e anche Italia).

Sarebbe bello poter dedicare questo giorno in più 
che ci regala il 2016 alla riflessione. Fermare tutto, 
fabbriche, uffici, giornali e tv e sedersi l’uno di fronte 
all’altro per parlare, scambiarsi idee e, appunto, riflettere. 

Viviamo in tempi in cui la riflessione, il confronto, il 
dialogo senza interposizione di mezzi elettronici non è più 
attuale, tempi in cui “veloce” è sinonimo di “efficiente” 
e chi si ferma a pensare è travolto da chi, senza pensare, 
agisce.

Questo non ci piace, non è il nostro modus operandi: noi 
dobbiamo pensare cento, mille volte, ragionarci su giorni, 
settimane, mesi prima di finanziare un progetto, di iniziare 
un’attività, costruire un ambulatorio, una casa famiglia, una 
fattoria. Dobbiamo mettere in atto una serie di verifiche, di 
studi di fattibilità, un piano sicuro di reperimento fondi e 
avere la certezza che il nostro lavoro sia seguito da persone 
serie, oneste, qualificate.

Il primo numero di MAIS Onlus notizie 2016 disegna 
un quadro molto esauriente dei luoghi e delle realtà 
socioeconomiche dove abbiamo deciso d’intervenire, dove 
ci è sembrato giusto essere. I nostri referenti, che operano 
in favelas, baraccopoli e villaggi rurali ci raccontano il loro 
quotidiano e ci ricordano quello che MAIS Onlus ha fatto e 
sta ancora facendo per modificare il futuro di tanti bambini, 
ragazzi e di interi nuclei familiari, rendendo protagoniste 
del proprio sviluppo le comunità locali e attivando processi 
democratici “dal basso”.
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Swaziland: aspettando 
la pioggia

stati periodi in cui il governo non era in grado 
di pagare insegnanti e infermieri. Similmente, le 
pensioni sono spesso sospese per mancanza di fondi. 
In passato migliaia di swazi lavoravano nelle miniere 
sudafricane. Era un buon sistema. Venivano trasportati 
fino alle miniere, ricevevano soldi in contanti e godevano 
di alloggio e pensione completa. Al termine del periodo 
di lavoro venivano riportati indietro e, una volta arrivati, 
riscuotevano il salario assicurando un beneficio per loro, le 

famiglie e l’intero paese. Purtroppo con la chiusura delle 
miniere anche questa opportunità è giunta al termine.

Spero d’incontrare molti di voi al Convegno 
dell’associazione ad aprile. Sono sempre molto incline 
a commuovermi quando incontro i donatori e vedo con 
quanto impegno vi prendete cura di noi. Ringraziarvi suona 
quasi inadeguato ma è con grande sincerità che ringrazio 
enormemente ciascuno.

Situato tra il Mozambico e Sudafrica, lo Swaziland ha 
lo svantaggio di non avere uno sbocco sul mare. Si tratta 
di un piccolo e bellissimo paese. Ogni volta che attraverso 
il confine ed entro in Swaziland mi sento rilassata e felice. 
Non c’è niente di meglio che guidare lungo una strada 
piena di verde ai margini del fiume. 

Persone che vanno a prendere l’acqua, macchine che 
vengono lavate e bambini che giocano a spruzzarsi, 
mentre le donne fanno il bucato e le capre vengono 
ad abbeverarsi. Si capisce quindi come i fiumi siano 
d’importanza vitale per gli swazi. 

Quest’anno abbiamo sofferto una siccità dai risultati 
d e v a s t a n t i . 
L a v u m i s o , 
nell’est del 
paese, è stata 
la più colpita. 
Il fiume si è 
p r o s c i u g a t o 
e il governo 
ha portato 
delle cisterne 
per fornire 
l’acqua agli abitanti. Circa 20.000 mucche sono morte. 
Semplicemente cadevano esauste ai bordi della strada. 
Non c’era né erba né acqua per loro e il terreno era troppo 
duro da arare. Se non arriverà la pioggia ci sarà una 
carestia. Oltre metà della popolazione vive di agricoltura 
di sussistenza nelle zone rurali. 

Il governo ha stabilito che le scuole primarie siano 
gratuite. Ciononostante, la quantità di fondi che ricevono 
è talmente irrisoria da rendere essenziale il sostegno del 
MAIS Onlus. Li assiste con semplici bisogni come carta 
igienica, saponi, quaderni, telefoni. 

I costi per le famiglie sono importanti. Ci sono le uniformi 
e le scarpe che non durano molto, dati i chilometri percorsi 
ogni giorno dai bambini per recarsi a scuola. Se arrivano 
alle superiori subentrano le tasse scolastiche che sono 
molto care. E se non vengono saldate, i ragazzi devono 
abbandonare gli studi. 

I genitori sono favorevoli a che i bambini vadano 
a scuola. Ciononostante, alcuni non esitano a 
trattenere i propri figli se c’è bisogno di loro nelle 
piantagioni o per prendersi cura del bestiame o di un 
parente malato. 

Verso i primi di dicembre sono stata all’Hlobane Primary 
School (la nostra nuova scuola 
nel nord, fuori Mbabane). Sono 
rimasta sconvolta dalla povertà e 
dalle difficoltà che molti bambini 
devono sopportare, e l’HIV/AIDS 
è ancora la principale causa di 
morte tra loro.

I visitatori dei nostri progetti 
ritengono che tutto sia semplice. 
Ovviamente così non è. Ad 

esempio ho lavorato su alcuni moduli fiscali per giorni e fino 
a notte fonda. La tassazione e le procedure burocratiche 
sono molto più complicate di quelle sudafricane. Abbiamo 
regolari ispezioni alla Casa Swaziland “The Loredana” 
e dobbiamo espletare infinite formalità. La dogana ai 
posti di frontiera, poi, è un’altra storia ancora. Ho visto 
piangere gente per la frustrazione. Le norme cambiano 
frequentemente e si cade spesso in confusione. Portare 
una semplice macchina per i fax al di là della frontiera può 
richiedere anche tre o più ore.

Sfortunatamente il paese è molto povero. Ci sono 

Quest’anno abbiamo sofferto una sic-
cità dai risultati devastanti. Il fiume si 
è prosciugato e il governo ha portato 
delle cisterne per fornire l’acqua
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principale gruppo minerario, ha annunciato attraverso la 
stampa il licenziamento di 85.000 lavoratori.

Se a ciò aggiungiamo tutti i nostri problemi energetici, il 
continuo aumento dei prezzi e le 
difficoltà di approvvigionamento 
idrico, ne segue che la classe 
media affonda giorno dopo 
giorno. Tolta una piccola parte 
di privilegiati, il numero di poveri 
sta aumentando rapidamente. 

Spesso mi chiedono se ci sia 
ancora il bisogno del sostegno 
del MAIS Onlus nel nuovo e 
democratico Sudafrica. Rispondo sempre decisamente sì. I 
nostri sostenitori stanno facendo un’incredibile differenza 
nella vita di molti bambini sudafricani. I genitori sono 
disperati perché vorrebbero dare ai propri figli una 
vita migliore della loro e capiscono che ciò può essere 
raggiunto solo attraverso l’istruzione.

Come sapete ci stiamo lentamente spostando dalle 
aree urbane di Johannesburg. Appena i bambini lasciano 
il progetto, i più dopo aver completato gli studi, ne 
prendiamo di nuovi da un’area molto povera a Eldorado 
Park, a ovest, e dalla borgata Alexandra, nel nord. Molti 
degli abitanti di Alexandra vivono in baracche costruite 
interamente in lamiera, con bagni in comune e rubinetti 
forniti dall’amministrazione. C’è grande povertà nella 
zona e la popolazione è molto varia. Nessuno veramente 
sa quante persone vivono lì.

Le tasse scolastiche nel centro della città continuano 
a crescere. Come ex direttrice di una scuola comprendo 
gli attuali presidi, hanno tutta la mia solidarietà. Non è 
facile mantenere alto il livello degli istituti. Il governo 

ha realizzato alcune scuole gratuite in aree povere, 
ma sfortunatamente sono spesso scarsamente 
equipaggiate, con classi sovraffollate e insegnanti 

impreparati. Ho 
stabilito una buona 
c o l l a b o r a z i o n e 
con il direttore 
della scuola 
Iphuteng Primary di 
Alexandra. Le tasse 
pagate dal MAIS 
Onlus per conto 
dei sostenitori 
p e r m e t t o n o 

all’istituto di garantire servizi extra, come librerie, letture, 
carta igienica, trasporto per il coro scolastico, sedie, banchi 
e molto altro ancora. 

Ovviamente molti dei nostri studenti più grandi, 
inclusi i ragazzi della Casa Sudafrica Saint Christopher’s, 
frequentano ancora le scuole in centro città. Molti di loro 
vivono a Yeoville, che è diventata invivibile. Le bande 
entrano all’opera in pieno giorno, rubando macchine 
e derubando persone di gioielli e cellulari. Sono stata a 
visitare la nostra ex studentessa Mmabyelwa che ha appena 
avuto un bambino. La situazione era esasperante, con i 
netturbini in sciopero e cumuli di immondizia ai bordi delle 
strade. Con questo caldo l’odore diventa insopportabile, 
inoltre a causa del sovraffollamento gli edifici stanno 
diventando dei relitti. 

Confrontate l’ambiente in cui si trovano i vostri figli, 
quando devono ad esempio studiare per un esame, a 
quello dei bambini del MAIS Onlus. È impossibile tentare 
di studiare con fratellini che corrono attorno, madri 
che cucinano e la radio accesa. E tuttavia, ci aspettiamo 

Sudafrica: la povertà che 
avanza

Quando un anno volge al termine è prassi usuale 
tirare le somme sul periodo appena trascorso. 

Nonostante mi consideri una persona ragionevolmente 
positiva ed entusiasta, per la grande maggioranza dei 
sudafricani è diventato estremamente difficile rimanere 
ottimisti sul futuro della  nazione. Mentre ricorre il 21° 
anno dalla nostra prima 
elezione democratica, 
i bambini sostenuti 
dal MAIS Onlus fanno 
parte di una nuova 
era, caratterizzata 
dal dilagare di 
scandali, molti dei 
quali raccontano di 
corruzione e altri 
crimini. Nessuno 
scandalo porta mai alla 
condanna esemplare dei 
responsabili e, sebbene 
i giornali li riportino 
q u o t i d i a n a m e n t e , 
vengono rapidamente 
dimenticati e sostituiti 
da altri nuovi.

Certamente la 
colpa non è solo del 
governo. E non è giusto 
nemmeno dare l’intera 
colpa alla povertà, 
molti reati sono infatti 
frutto semplicemente 
dell’avidità. Ad esempio qualche tempo fa il governo costruì 
una nuova scuola in una zona povera e, nemmeno due 

mesi dopo, la scuola era stata letteralmente saccheggiata 
dalla popolazione alla quale era destinata. Mattone dopo 
mattone, fino a rimanere solo le fondamenta. Credete si 
sia sollevata una protesta? Purtroppo il tutto si è esaurito 
con una generale scrollata di spalle. 

Inoltre gli scioperi 
continui hanno avuto 
un effetto negativo sulla 
nostra economia. Il tasso 
di cambio ha raggiunto 
il minimo storico nel 
mese di dicembre. 
Le statistiche del 
2015 attestano la 
disoccupazione al 
25% ma le stime 
sembrano essere 
d e c i s a m e n t e 
riduttive. Abbiamo 
davvero tanti immigrati 
clandestini provenienti 
da Zimbabwe, Malawi, 
Nigeria, Congo e altri 
paesi. Il tutto, unito alla 
mancanza di lavoro, si 
traduce facilmente in 
xenofobia.

Molti piccoli 
imprenditori che 
si affidano alle 
importazioni o al settore 
minerario sono andati 

in bancarotta. Le miniere ancora attive hanno licenziato 
migliaia di lavoratori. Lo scorso 8 dicembre Anglo, il nostro 

La classe media affonda giorno 
dopo giorno. Tolta una piccola par-
te di privilegiati, il numero di po-
veri sta aumentando rapidamente
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Mesquita è un città di periferia che appartiene 
alla regione brasiliana denominata Baxada 

Fluminense, nello stato di Rio de Janeiro. Nel 1999 si 
distaccò dal comune della vicina Nova Iguaçu e rappresenta 
attualmente uno dei comuni più popolosi della zona.

Nella seconda metà del ventesimo secolo, con l’ondata 
migratoria proveniente soprattutto dal nord est brasiliano 
e un potere pubblico pressoché assente, tutta la regione 
si è ritrovata alla mercé dei capi locali e dei gruppi 
paramilitari. Così in tutti questi anni non ha fatto altro 
che consolidarsi come scenario di grandi problemi sociali. 

Mesquita, nello 
specifico, oltre a 
una disoccupazione 
dilagante, soffre 
soprattutto di violenza 
domestica e di 
abbandono precoce 
degli studi, se non 
addirittura di vero e 
proprio analfabetismo. 
La causa è riconducibile 
al particolare tipo di 
famiglia che popola 
questa periferia. Nella 
maggior parte dei casi 
si tratta di famiglie 
numerosissime, con fino 
a dodici figli a carico 
e per lo più senza un 
padre o un capofamiglia. 
Dunque è a questa disgregazione familiare che si riconduce 
l’altro grande problema, la dispersione scolastica. 

In un quadro familiare così precario, tutti devono 
contribuire al mantenimento della famiglia, per cui 
anche i figli più piccoli non hanno altra scelta se non 
quella di trovare un qualunque lavoro che permetta 
loro di portare  il pane a casa. L’abbandono scolastico, 
insieme all’aumento dello spaccio e di altri illeciti, sono 
solo alcune delle conseguenze della precaria situazione 
economica delle famiglie di questa zona. Non è un caso 
che Padre Nino Miraldi diede vita proprio qui a un progetto 
finalizzato all’accoglienza delle ragazze madri e a un piano 
di scolarizzazione. 

Il MAIS Onlus, assieme 
all’Associazione Nino 
Miraldi, sta portando 
avanti il cammino 
iniziato dal sacerdote 
italiano proprio perché 
crediamo fermamente 
nella risorsa dello studio, 
valida opportunità per 
permettere a questi 
ragazzi, cresciuti troppo 
in fretta, di riappropriarsi 
dei loro diritti. Ma 
il progetto “Centro 
Culturale Brasile” è 
anche un’occasione 
per le persone che si 
occupano di loro in 
famiglia e che troppo 
spesso, vittime dello 

stesso sistema, dimenticano quanto sia importante per 
loro avere l’opportunità di studiare.

Brasile (Mesquita): oltre la 
dispersione scolastica

che lo facciano bene. Attualmente molti ci riescono, e 
questo ancora mi sorprende. Uno dei vantaggi di Yeoville 
è che le persone hanno accesso ad acqua e luce elettrica, 
almeno quando non gli vengono tolte a causa del mancato 
pagamento di una bolletta.

In aggiunta alle nostre problematiche è arrivata una 
dura siccità. Gli agricoltori in alcune parti di Cape e Free 
State non piantano cereali da due anni. Le temperature a 

Johannesburg si sono aggirate attorno ai 38 gradi. Finché 
non tornerà la pioggia saremo costretti a importare 
il mais e ciò aggraverà la miseria, raddoppiando i costi 
del prezioso cibo. 

Il dilagare della povertà ha inoltre determinato una 
lunghissima lista d’attesa per un posto alla Casa Sudafrica 
Saint Christopher’s. Purtroppo non possiamo prenderli 
tutti, ma l’idea è quella di continuare ad avviare percorsi di 
crescita con questi ragazzi.
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Scuola Brasile
................................................................................

UNA MOZIONE DI MERITO 
PER GIOVINA SANTINI 
E IL MAIS ONLUS

Con una mozione a firma del consigliere 
Reginaldo Araùjo, l’amministrazione di 
Valença ha espresso lo scorso novembre un 
ringraziamento ufficiale al MAIS Onlus e a 
Giovina Santini, referente dei progetti Scuola 
e Classe Brasile, per l’attività svolta in questi 
anni con il doposcuola MAIS Vida. Dal 1998 
il doposcuola ha permesso a oltre cento 
tra bambini e adolescenti di crescere in un 
contesto stimolante e protetto dai rischi della 
strada.
Nella mozione viene definita come una 
struttura che, grazie ai preziosi servizi 
offerti nell’ambito sociale, educativo e 
culturale, ha portato a un miglioramento 
della qualità della vita dei bambini, giovani 
e adolescenti di Valença, impedendo che 
venissero coinvolti nel traffico di droga o in 
altri crimini. Parole che ci rendono orgogliosi 
e rappresentano uno stimolo per proseguire 
con determinazione lungo il cammino. 

scuola i segni di un disagio molte volte vissuto nel 
silenzio. La vivibilità in questa parte della città è ancora 
molto scadente e la qualità della vita appena sufficiente 
per sopravvivere.

MAIS Vida ha segnato molto la vita da queste parti. Non 
per la struttura in sé, ma per la voglia di cambiamento 
che ha diffuso. Molti dei primi bambini, che oramai sono 
grandi, ringraziano con affetto per l’aiuto ricevuto. Per 
loro il doposcuola è stato come una famiglia, come una 
casa normale. Giovina Santini, oggi presidente di MAIS 
Vida, rappresenta un po’ la loro mamma; anche oggi che 
sono maggiorenni la chiamano ancora così. Attualmente 
molti di loro possono studiare alle superiori e in tanti 
hanno trovato lavoro. Si tratta di risultati grandi. A volte 
talmente grandi da ottenere il plauso della comunità e 
dell’amministrazione. 

Brasile (Valença): 
emergere dal fango

I luoghi che hanno caratterizzato la nascita del progetto 
Scuola Brasile sono considerati comunemente al limite. 

Al limite del vivibile e ai margini della società. Dove nel 
bene e nel male si è radicata una popolazione che non si 
mescola con il contesto sociale distante solo pochi chilo-
metri. 

Tutto inizia da una attenta osservazione del disagio. 
Le persone che avviciniamo tutti i giorni hanno in 
comune le stesse problematiche sociali, declinate in 
droga, alcolismo, prostituzione, disoccupazione e 
violenza su minori. 

Ci sono tutti gli elementi per intervenire: proteggere, 
correggere, amare e lottare. Questo è il contesto dove 
ogni volontario del MAIS Onlus si muove. Immergersi e 
immedesimarsi nel disagio, tanto da diventarne quasi una 
vittima. Ma alla 
fine è il risultato 
a contare. Salvare 
almeno un bambino, 
d o n a n d o g l i 
libertà dai disagi 
sopraelencati, è una 
vittoria condivisa tra 
chi combatte ogni 
giorno in prima linea 
e chi ci sostiene a distanza, permettendo la realizzazione 
di un sogno.

Il progetto Scuola Brasile si mescola nel contesto di una 
città con poco più di 100 mila abitanti. La sua storia è 
incentrata sulla pesca e sul commercio fluviale di merci 
in movimento dall’entroterra alla volta del mare. Inoltre 
Valença, sede del progetto, possiede un importante porto 
grazie al quale molte persone riescono a vivere di turismo 
verso le isole vicine. L’intervento si sviluppa nelle vicinanze 

di una favela. Una ventina di anni fa c’era solo un pugno di 
case, oggi è abitata da un migliaio di persone e molteplici 
sono le difficoltà e le vittime che produce, per lo più donne 
e bambini. Ancora oggi ci sono adulti che non sanno 
leggere né scrivere, e le scuole sono irraggiungibili per 
molte famiglie che non hanno possibilità economiche. 

La nascita del nostro progetto ha come prerogativa 
l’alfabetizzazione e il sostegno scolastico ricreativo. Il 
che significa aiutare i bambini a leggere il mondo, a 
guardarlo con occhi diversi, con fiducia e allegria. 
Molte esigenze sono state soddisfatte con l’aiuto dei fondi 
dei sostenitori del MAIS Onlus, a iniziare da una biblioteca 
e uno spazio culturale dove svolgere le numerose attività 
extrascolastiche. Abbiamo corsi integrativi di musica, 
danza, sport e arti marziali, oltre a manifestazioni e feste 

culturali e sociali. 
Tanti giovani provenienti dalla vicina 

favela, che conta circa un migliaio di 
persone, frequentano il doposcuola 
MAIS Vida. Le loro famiglie hanno 
un’occupazione precaria e molte 
volte non ne hanno proprio alcuna. 
Numerose sono poi le famiglie con 
donne sole e con molti bambini a 
carico, oltre a contesti dove regna 

l’alcolismo, la droga e la disoccupazione. Queste famiglie 
sono felici di portare i figli al doposcuola, perché sanno 
che lì saranno protetti, vigilati e impareranno molto per il 
loro futuro. 

A pochi chilometri dal doposcuola si è sviluppato 
un sistema rurale urbano dove si vive di allevamento di 
animali domestici lungo le strade sterrate. Anche qui 
le difficoltà non mancano. I bambini frequentano 
volentieri il doposcuola, anche se i loro problemi 
familiari li coinvolgono talmente tanto da portare a 

MAIS Vida ha segnato molto la 
vita da queste parti per la voglia 
di cambiamento che ha diffuso, il 
doposcuola è come una famiglia

La referente Giovina Santini con Yuri
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Argentina: vivere, soffrire e 
sperare a S.Francisco Solano

San Francisco Solano è una località della cosiddetta 
Grande Buenos Aires ripartita tra due municipalità, 

Quilmes e Almirante Brown. Per la sua fondazione non 
occorre andare molto indietro nella storia. Risale in-
fatti alla metà del maggio 1949 nell’epoca del primo 
Piano Quinquennale del presidente J.D. Perón, basato 
sull’industrializzazione del paese e concentrato nell’area 
metropolitana della Grande Buenos Aires. Questo generò 
un polo di esplosione demografica con un’attrazione mi-
gratoria sia dall’interno che dall’estero (dai paesi limitrofi 
e dai paesi europei per fuggire dalla miseria del secondo 
dopoguerra). 

Fin dalla sua nascita Solano ha sofferto i disagi di 
un ’o rgan i z zaz ione 
pubblica pressoché 
assente. Le tasse le 
riscuoteva il municipio 
di Quilmes mentre 
i voti affluivano a 
quello di Varela senza 
che nessuna delle 
due municipalità si 
facesse carico delle 
opere pubbliche da 
realizzare. Sono facili 
da immaginare le conseguenze di questa situazione. La 
località, praticamente abbandonata a sé stessa, 
ebbe uno sviluppo disordinato in cui faceva spicco 
l’assenza delle strutture pubbliche essenziali. Nel 
1981 Solano divenne formalmente una città riconosciuta, 
senza tuttavia riuscire a ottenere quella autonomia 
amministrativa necessaria a rendere più degna la vita dei 
suoi 81.707 abitanti.

Anche per questo, tra tutte le località della Grande 
Buenos Aires, Solano da sempre è stato uno dei luoghi 

più difficili, dove la povertà e l’abbandono l’hanno sempre 
fatta da padroni. Non a caso don Orione decise di svolgere 
qui per tre anni, a partire dal 1934, un’intensa opera 
apostolica e sociale per stare accanto e servire i più poveri, 
e nel 1937 fondò il piccolo Cottolengo argentino proprio 
a Claypole.

L’aspetto urbano attuale risente indubbiamente degli 
errori e delle omissioni delle amministrazioni passate e 
recenti. Un piano regolatore non c’è mai stato, attualmente 
solo una piccola parte delle case ha acqua potabile 
e poche usufruiscono della rete fognaria. La maggior 
parte delle strade non sono asfaltate e quelle che lo sono 

presentano buche molto pericolose 
per la circolazione.

Sebbene la salute sia un diritto 
di ogni cittadino, le strutture 
pubbliche che la offrono sono 
poche, obsolete e inadeguate 
alle necessità reali della gente. 
L’istruzione primaria e secondaria 
è per legge obbligatoria e a 
Solano non mancano le scuole 
per soddisfare la domanda, 
scarseggiano però i fondi necessari 

per poter offrire un ambiente di studio sano e adeguato 
a un’istruzione al passo con i tempi. Da dire anche che 
molti istituti scolastici sono da tempo oggetto di furti e atti 
vandalici che rendono ancor più difficile la vita a studenti 
e insegnanti. Pur tra molti disagi, la maggior parte dei 
bambini frequenta in aule affollate la scuola primaria ma, 
al crescere d’età, la situazione tende a cambiare. Aumenta 
la dispersione scolastica e, tra gli adolescenti che vanno a 
scuola, molti si distinguono per atti di violenza e mancanza 
di rispetto verso gli insegnanti. Una buona percentuale 

Nel 1981 divenne una città rico-
nosciuta, senza tuttavia ottenere 
quella autonomia amministrativa 
necessaria a rendere più degna 
la vita dei suoi 81.707 abitanti

Cartoneros argentini
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Abbiamo contribuito al contenimento della dispersione 
scolastica e offerto a tutti uno spazio di partecipazione e 
integrazione perché possano diventare attori protagonisti 
del cambio della società.

Scuola Argentina
................................................................................

L’ARTE DELLA MERENDA

Scuola Argentina è un progetto che vive del 
contributo delle persone, di tutti coloro che 
desiderano un quartiere migliore dove veder 
crescere i propri figli o nipoti. La signora 
Marqueza è una donna dall’aspetto esteriore 
decisamente imponente. Il viso racconta di 
una vita non sempre facile, come del resto 
per la maggior parte delle donne che vivono 
in questa problematica località che è San 
Francisco Solano. Sin dall’inizio del progetto 
si è fatta carico di gestire la preparazione 
della merenda. Ogni sabato viene distribuita 
ai ragazzi che accorrono per partecipare ai 
vari laboratori. Per molti costituisce l’alimento 
principale del giorno. 
Il rito si consuma sempre uguale, conservando 
costantemente la stessa magia. Il sabato 
mattina, sotto ogni condizione 
climatica, Marqueza si reca per tempo al 
supermercato per acquistare il necessario, 
portarlo a scuola e preparare la merenda.
Alcune persone hanno il dono di saper 
leggere i momenti della vita. Non necessitano 
spiegazioni, sanno esattamente quel che c’è 
da fare e lo fanno. Tra di loro, poi, vi è una 
piccola minoranza che lo fa in silenzio. Ed è 
qui che la magia diventa poesia. Durante i 
suoi dodici anni di collaborazione col progetto 
Scuola Argentina, Marqueza non ha mai 
chiesto qualcosa in cambio.  Ha svolto la sua 
attività unicamente per amore verso i ragazzi 
della sua località. Quest’anno purtroppo 
ha lasciato l’attività per motivi di salute. 
Fortunatamente abbiamo un gruppo di donne 
che ha rilevato il suo posto con buona volontà. 
Già, buona volontà, perché senza di essa il 
progetto non sarebbe mai nato e cresciuto. 
C’è bisogno di gente così. Di chi non si 
rassegna, chi sceglie di lottare per un futuro 
migliore. E lo fa senza troppi fronzoli, 
con quella grazia e determinazione da far 
sembrare ogni cosa naturale. 
Come Marqueza.

dei genitori, spesso semianalfabeti, si disinteressa 
dell’andamento scolastico dei figli. 

La delinquenza è uno dei problemi più seri da risolvere. 
C’è molta insicurezza nelle strade anche in pieno giorno, 
il sentimento di paura è molto diffuso e le forze 
dell’ordine riescono a fare ben poco per contrastare 
la situazione. 

Le famiglie sono per la maggior parte numerose e 
molte non sono esenti da disgregazione. Una buona parte 
della popolazione di Solano è disoccupata o si dedica 
a lavori saltuari e molte persone neanche cercano 
un’occupazione, accontentandosi del beneficio del 
sussidio sociale. L’attività dei cartoneros è ancora 
molto praticata e in molti casi anche da bambini. 
Solano è comunque caratterizzata da un alto numero 
di esercizi commerciali quasi tutti concentrati nella 
strada principale che soprattutto il sabato pomeriggio 
si riempie all’inverosimile di gente che va per acquisti o 
semplicemente per passeggiare.

Cultura e tempo libero, che contribuiscono a definire la 
qualità della vita di una comunità, erano completamente 
ignorati dagli amministratori locali. Da qualche tempo, 
grazie anche ad un salutare ricambio generazionale, si 
stanno vedendo un po’ dappertutto giovani assessori 
molto dinamici nel campo della cultura e dello sport che, 
malgrado gli scarsi budget a disposizione, dimostrano di 
saper organizzare interessanti attività. Perché si è capito 
che la cultura è capace di forgiare nuovi cittadini e di 
promuovere l’integrazione sociale di uomini e donne 
più liberi, con una maggiore capacità di giudizio, tanto 
nella vita privata come nella pubblica. In base a questo 
spirito si è recentemente vista un’interessante offerta di 
attività e spazi culturali e di ricreazione. 

Il progetto apparve in questa comunità in un’epoca 
nella quale non esistevano spazi destinati ai giovani. 
Fin dall’inizio è stato subito apprezzato dalla gente per 
le proposte che erano a tutti gli effetti una novità per il 
quartiere. Offrire non solo delle borse di studio a ragazzi 
di famiglie disagiate ma mettere a disposizione per tutti 
un luogo in cui incontrarsi e 
poter sviluppare le proprie 
potenzialità attraverso l’uso 
di laboratori di carattere 
ludico, artistico, professionale 
e sportivo: è stata da sempre 
questa la caratteristica di un 
progetto diventato con il tempo 
patrimonio della comunità. 

Di questa realtà se ne sono resi 
conto anche gli amministratori 
locali che, con una decisione 
molto apprezzata, hanno messo 
a disposizione un giovane 
professore di educazione fisica 
che è riuscito in breve tempo 
a formare due squadre di 
pallamano, portando quella 
femminile a vincere addirittura 
il più importante torneo 
locale. Senza voler usare 
termini trionfalistici, possiamo 
sicuramente affermare che 
da quando opera il progetto 
Scuola Argentina, molti 
giovani della comunità locale 
hanno avuto l’opportunità 
di studiare e alcuni di loro di 
entrare addirittura all’università. 

Marqueza con la merenda appena preparata
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milione e mezzo di abitanti si riversa per le strade in cerca 
di attività di ogni tipo. Incontri sempre un mucchio di 
gente che cammina ovunque, è una città dallo sviluppo 
disarmonico. Per strada trovi auto ultimo modello sfrecciare 
a fianco a macchine di quaranta anni fa. Nel centro sorge la 
zona commerciale, con i negozi e i parchi curati, ma basta 
allontanarsi un poco per incontrare le prime baraccopoli e 
una marea di persone che vive alla giornata, molti come 
venditori ambulanti. 

Spostandosi verso sud da Antsirabe, a 258 chilometri 
s’incontra Fianarantsoa. Per arrivarci occorre una buona 
macchina e oltre cinque ore di pazienza. Fianarantsoa è 
una città con poche risorse, 
dove ci si sposta a piedi o 
con i rari mezzi pubblici. In 
mancanza di aziende e grosse 
attività commerciali, gli abitanti di 
Fianarantsoa cercano d’inventarsi 
da soli il lavoro, spesso ricorrendo 
allo sfruttamento delle risorse 
naturali. La piaga del disboscamento è assai diffusa e la 
città fornisce legna da ardere e mobili ad Antsirabe e ad 
Antananarivo. 

Tante famiglie vivono grazie all’agricoltura. Coltivano il 
riso, la manioca, il mais e allevano galline, zebù e maiali. 
È in questo contesto prevalentemente rurale che 
crescono i nostri bambini. Il MAIS Onlus è arrivato qui 
verso la fine del 2004, sostenendo una ventina di bambini 
delle scuole elementari, alcuni dei quali oggi frequentano 
l’università. 

Antsirabe, Antananarivo e Fianarantsoa: non erano delle 
scelte programmate. La nostra attività è arrivata qui per 
caso, imponendoci delle scelte importanti. È accaduto 

ad esempio così ad Antsirabe, quando il nostro referente 
lavorava come direttore di una scuola prestigiosa della 
zona. Era convinto che la maggior parte delle famiglie, 
mandando i propri figli in quell’istituto, godessero di 
buone condizioni economiche. Si rese presto conto che 
così non era. Tanti genitori, soprattutto mamme, facevano 
sacrifici notevoli per pagare le tasse scolastiche e alla fine 
di ogni mese si recavano da lui per chiedere uno sconto. 
Così, un po’ sorpreso, ha iniziato a indagare sulla vita 
delle famiglie, scoprendo come molti genitori, pur avendo 
diversi problemi economici, avessero il desiderio di offrire 
ai propri figli una buona istruzione. Da questa costatazione 
è nata la richiesta di sostegno a distanza al MAIS Onlus per 

alcuni bambini di Antsirabe. 

La prima famiglia sostenuta aveva 
tre bambini. La madre era una sarta 
e il papà era disoccupato. Non era 
insolito arrivare a sera senza un 
pasto da mettere in tavola, così lei 
lavorava fino a tarda notte e lui era 

molto rammaricato d’interrompere i suoi studi universitari 
rinunciando alla speranza di trovare in futuro un buon 
lavoro. Grazie al sostegno dei tre bambini da parte del MAIS 
Onlus, il padre ha potuto finire i suoi studi in giurisprudenza 
e diventare avvocato. Oggi è praticamente il consulente 
legale di tutte le famiglie seguite dal MAIS Onlus. La figlia 
più piccola si è sposata e lavora come ragioniera, mentre i 
maggiori frequentano entrambi l’università. Come per lui, 
la Tsinjo Lavitra è divenuta un punto di riferimento per tutti 
genitori e i bambini sostenuti a distanza. Grazie all’ufficio 
dell’associazione e al contributo dell’assistente Valérie 
Bergeron, tutti hanno finalmente un luogo dove recarsi 
per sentirsi accolti e ascoltati. 

L’associazione Tsinjo Lavitra conosce le situazioni familiari 

Madagascar: inseguendo 
una vita semplice e felice

Come alcuni di voi sapranno, l’attività del MAIS 
Onlus in Madagascar ha radici solide e lontane, 

che risalgono alla sensibilità di alcuni italiani e alla loro 
volontà d’impegnarsi per il bene di un altro popolo. Era 
il 1994 e, grazie al contributo di un frate carmelitano ad 
Antsiranana, arrivava anche qui il sostegno a distanza 
finalizzato all’istruzione. 

Si è partiti da una sola scuola, per vedere cosa succedeva. È 
accaduto che nel 2000 il progetto si è allargato ad Antsirabe 
e, due anni dopo, ad Antananarivo e Fianarantsoa. Oggi 
sono numerose le scuole che seguono i nostri giovani, c’è 
una casa famiglia e una fattoria che offrono supporto non 
solo ai ragazzi ma anche alle tante famiglie della zona. 
L’associazione locale Tsinjo Lavitra lavora su tre città che 
distano, da nord a sud, 626 chilometri. Per andare a 
trovare le famiglie dei bambini sono necessari spostamenti 
che possono durare fino a otto ore di viaggio.  

L’attività del MAIS onlus in Madagascar si concentra 
soprattutto ad Antsirabe, nel cuore del paese. Si 
tratta di una cittadina viva, con la presenza di alcuni 
birrifici, aziende tessili e altre multinazionali francesi a 
trainarne l’economia. Ciononostante l’attività prevalente 
rimane l’artigianato, con migliaia di artigiani che lavorano 

il cuoio, le pietre preziose, il pentolame e altri materiali. 
Antsirabe inoltre sorge in una conca vulcanica che dona ai 
suoi abitanti una terra fertile dove poter coltivare agrumi, 
patate, riso, pomodori, mele e pere. 

Stando all’ultimo censimento ufficiale, Antsirabe conta 
circa quattrocentomila abitanti, non tutti malgasci. E se da 
un lato è nota la presenza dei francesi nella zona, non 
tutti sanno che ad Antsirabe vive anche una folta 
comunità pakistana e una norvegese. Alla prima spetta 
il controllo della quasi totalità dell’attività commerciale 
nel centro della città, mentre gli scandinavi sono famosi 
per aver introdotto per primi le nuove tecnologie in 
ambito agricolo. La presenza di stranieri nell’area, unita 
alla posizione strategica di Antsirabe come crocevia per 
raggiungere gli estremi del paese, conferisce alla città una 
vaga aria multietnica di cui però i malgasci rappresentano 
la parte umile, fornendo per lo più manodopera per 
l’industria e l’agricoltura. 

Antananarivo è la capitale del Madagascar, il centro 
economico e politico del paese, dove sorgono i ministeri 
e le strutture pubbliche principali. È il luogo che ogni 
malgascio sogna di visitare una volta nella vita, dove 
ogni sorta di attività sembra poter prosperare. Qui il suo 

Tutti hanno finalmente 
un luogo dove recarsi per 
sentirsi accolti e ascoltati
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riflessione. Visitare le famiglie, scegliere i casi da trattare 
e rendere i beneficiari capaci di utilizzare gli aiuti dall’Italia 
con la massima efficienza. Non è facile, occorre sfruttare al 
meglio tempo, risorse ed energie. Si tratta però di rendere 
la gente capace di camminare da sola nella propria vita. 
Per questo il lavoro della Tsinjo Lavitra non si esaurisce con 

il mandare i bambini a scuola. Piuttosto è un impegno 
costante nell’educare a cambiare mentalità e modo di 
vivere, per insegnare ai giovani a darsi da fare, a impegnarsi 
nello studio e non dipendere sempre dall’aiuto ricevuto. 
L’obiettivo è promuovere lo sviluppo di una maggiore 
solidarietà tra loro. Di fatto la scelta di continuare a 
sostenere i bambini non viene soltanto dalla miseria del 
momento. L’aiuto viene dato a un individuo ma alla 
fine permette a tutta la società malgascia di avere 
dei buoni cittadini, capaci di pensare al bene comune e 
agli altri. Far parte di un gruppo di persone che ricevono 
un aiuto, per come lo intendiamo noi, genera la voglia di 
fare qualche cosa di bello per gli altri. 

Fare parte della Tsinjo Lavitra dovrebbe far nascere nel 
cuore di ogni bambino la voglia di cambiare qualche cosa 
nella propria vita, il sentimento di fare parte di una grande 
famiglia. È   molto soddisfacente ricevere la gratitudine dei 
genitori e dei giovani che hanno finito il loro percorso di 
sostegno a distanza. La riconoscenza non è rivolta soltanto 
alla Tsinjo Lavitra, ma  anche a voi italiani che condividete 
la nostra visione di bene, la nostra filosofia di vita. L’amore 
è la sola cosa che cresce semplicemente condividendolo 
con un’altra persona. 

Chi visita il Madagascar, troverà una miseria diffusa. 
Ma i malgasci sono comunque felici, non ambiscono a 
tante cose nella vita. Cercano semplicemente di mangiare 
e vestirsi, di curarsi se malati e di avere un tetto dove 
proteggersi. La musica fa parte della vita quotidiana. In 
ogni città o villaggio la puoi ascoltare a qualsiasi ora del 
giorno. Perciò i malgasci vi offrono la semplicità e il sorriso. 
Chissà che queste due caratteristiche non vi facciano 
tornare alle origini e alimentare il calore che dimora dentro 
i vostri cuori.

di ogni bambino e il loro andamento scolastico, seguendone 
passo passo il percorso di crescita. Organizziamo degli 
incontri almeno due volte all’anno perché bambini 
e genitori si sentano una sola famiglia. Abbiamo 
coltivato insieme la soia, allevato conigli e venduto le 
uova. Anche se non sempre si riescono a raccogliere 
i frutti del nostro lavoro, l’impegno non viene mai 
meno. E tra le famiglie inizia a diffondersi l’idea che 
il vero cambiamento derivi dalla volontà di ciascuno di 
prendere per mano la propria vita. E non è poco.

Così come grande è stato l’aiuto fornito ai bambini 
di Antananarivo, tutti provenienti dai quartieri popolari 
della città e da contesti economici difficili, dove i 
genitori non sono in grado di sostenere il costo delle 
rette scolastiche.

La scelta dei bambini da sostenere deriva direttamente 
dalla precarietà della loro vita familiare. Di solito le 
famiglie di Antananarivo non dimostrano la povertà 
esternamente o almeno non dal modo in cui sono 
vestiti. La miseria si nota quando entri nelle loro case o 
quando li vedi mangiare. Le case presentano il minimo 
necessario e i pasti sono scarsi e rari. I nostri bambini 
vengono sopratutto da famiglie con genitori separati in 
cui è la madre a seguirne la crescita.

Spesso e volentieri la priorità delle famiglie è proprio 
l’istruzione dei figli, il desiderio forte dei genitori di 
mandare i bambini a scuola. E questo è il criterio 
principale con cui selezioniamo i ragazzi da sostenere 
anche a Fianarantsoa. Fare parte della Tsinjo Lavitra 
dovrebbe far nascere nel cuore di ogni bambino 
la voglia di cambiare qualcosa nella propria 
vita, il sentirsi parte di una grande famiglia. Ed è 
bello sentire la gratitudine delle famiglie sostenute 
e dei ragazzi che hanno concluso il loro percorso di 

studi. Una gratitudine che arriva anche in Italia, per 
i tanti che ci sostengono e condividono la nostra 
visione della vita fondata sull’amore. 

Chi ha tempo doni il proprio tempo 
Il nostro primo lavoro consiste nell’ascolto e nella 
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India: un viaggio 
nella lotta al pregiudizio

Andhra Pradesh ne è esempio lampante l’abisso che c’è 
fra l’arretratezza delle campagne e la capitale Hyderabad, 
moderna, benestante e totalmente informatizzata. 

Il lavoro delle missionarie nelle comunità al margine 
come Vegavaram ha comportato per loro enormi difficoltà, 
così come per noi volontari del MAIS Onlus non è stato 
semplice rapportarci ai rappresentanti dei villaggi, 
alle popolazioni locali e alle missionarie stesse, pur 
nell’intento di collaborare tutti insieme. È evidente che 
sia l’opera missionaria che la nostra si concentri nelle 
zone più arretrate ed emarginate dove la realtà umana, 
sanitaria, scolastica ed economica è da sempre al limite 
della vivibilità. Attualmente in queste zone bisogna fare 
i conti con ingiustizie e ritorsioni fra la gente causate 
da problematiche quali la diffusione di malattie come la 
sindrome HIV/AIDS. Una piaga sanitaria che ha emarginato 
e discriminato proprio i più poveri e deboli mettendo a 
dura prova il faticoso lavoro d’integrazione e pacificazione 
sociale svolto nei decenni dalle missionarie. 

L’intervento del MAIS Onlus a Vegavaram si colloca 
proprio in questo contesto, cercando di analizzare e 
capire, attraverso l’aiuto e l’esperienza di suor Lorenza, 
la drammatica realtà umana nella quale lei e le sue 

collaboratrici operano da anni. Combattendo insieme 
alle famiglie del villaggio tutti i pregiudizi che 
purtroppo hanno sempre condizionato la mentalità 
locale, già storicamente permeata da superstizioni e 
fatalità tipicamente indiane. 

Nel progetto Casa India è necessario quindi continuare a 
lavorare duramente perché non venga meno il diritto alla 
frequenza scolastica dei bambini sieropositivi, messa 
a repentaglio proprio dai pregiudizi nei loro confronti, 
nonostante essi siano solo vittime innocenti del contagio 
della malattia. Le cure sanitarie, il ripristino della salute dei 
bambini, la loro istruzione e soprattutto la loro qualità di vita 
rappresentano la sfida presente e futura che il MAIS Onlus 
sta condividendo, già con importanti risultati, insieme a suor 
Lorenza e al suo staff. Per garantire lo sviluppo e il progresso 
di villaggi come Vegavaram è fondamentale sostenerli 
con tutti gli strumenti utili, primo fra tutti l’istruzione, 
affinché mirino alla modernità rispettando e preservando il 
prezioso patrimonio storico e culturale dell’India, ereditato 
dall’umanità nel corso dei secoli. 

Laura Gengarelli 
Responsabile progetto Casa India

Tutti i progetti del MAIS Onlus sono profondamente 
caratterizzati dal legame fra lo scopo, il significato 

e il contesto sociale, culturale ed economico del paese 
interessato. 

Nel caso del progetto Casa India è però difficile 
comprendere la correlazione fra i differenti ruoli umani 
in gioco per la riuscita 
del progetto stesso, 
cioè garantire istruzione 
e benessere a fasce di 
popolazione svantaggiate. 

Quando ho deciso di 
dedicarmi al volontariato 
in India è stato arduo 
avere a che fare 
con tempo raneamen te 
con i missionari cattolici 
italiani, con le suore hindu convertite al cattolicesimo, 
con la popolazione locale suddivisa in caste e tribù e 
con i sostenitori italiani eterogenei. Anche dopo anni di 

esperienza è sempre difficile calarsi nella realtà di un altro 
paese perché racchiude l’essenza di un popolo che a sua 
volta è il risultato di millenni di storia. 

A mio avviso la bandiera indiana, creata in 
occasione della Costituzione promulgata nel 1950, 
rappresenta la perfetta sintesi delle tante anime 

dell’India che caratterizzano il 
suo popolo: il bianco simboleggia 
la pace, il verde l’islam, l’arancione 
l’induismo e la ruota il buddhismo. 
In un tessuto sociale estremamente 
variegato che ancora risente della 
suddivisione in caste, il lavoro delle 
missionarie italiane si concentrò 
subito nelle zone rurali dove le 
famiglie soccombevano alla totale 
indigenza, all’analfabetismo, alla 

sudditanza dai proprietari terrieri. Ancora oggi queste 
fasce di popolazione non riescono ad agganciare la 
veloce crescita economica dell’India delle grandi città. In 

Bisogna fare i conti con ingiu-
stizie e ritorsioni fra la gente 
causate da problematiche 
quali la diffusione di malattie



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!

Scuola Sudafrica      24 al mese
Scuola Brasile   29 al mese

SOSTIENI UNA COMUNITÀ
Casa India    15 al mese
Casa Madagascar    15 al mese
Casa Sudafrica    15 al mese
Casa Swaziland    15 al mese
Clinica Swaziland   15 al mese
Fattoria Madagascar 15 al mese
Centro Cult. Brasile 15 al mese
Classe Brasile      15 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)
SOSTIENI UN BAMBINO
Scuola Argentina   18 al mese
Scuola Madagascar 18 al mese
Scuola Swaziland    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

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-

23

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

INFO

96206220582
codice fiscale 
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MOSTRE

Andy Warhol
Roma, Chiostro del Bramante
dal 25 marzo al 25 giugno 2016 

Torna nella capitale un’esposizione 
sul grande artista newyorkese, 
figura di spicco della pop art e 
celebre personaggio del secolo 
scorso. Warhol, europeo di origine, 

è stato pittore, scultore, regista e 
molto altro ancora. Figlio di una 
contadina e di un minatore, Andy 
cresce nei sobborghi di Pittsburgh. 
Trascorre una vita stravagante, 
collezionando oggetti spesso inutili 
per compensare l’infanzia vissuta 
nella povertà. Celebri le serigrafie 
ritraenti Marilyn Monroe e Mao Tse 
Tung, le sue opere saranno esposte 
nella suggestiva cornice romana.

FILM 

L’arte della Felicità di Alessandro Rak
Italia 2013, durata 77’

Sforzarsi di trovare la poesia 
sempre e comunque. L’Arte della 
Felicità è la storia di Sergio, un 
tassista napoletano alle prese con i 
suoi pensieri e sentimenti. Portando 
i clienti nei meandri di una città 
sempre più degradata, scava nel 

proprio passato alla ricerca di un 
senso che possa restituirgli quella 
voglia di sorridere agli eventi della 
vita. 
Pluripremiato alla 70esima Mostra 
del Cinema di Venezia e miglior 
film d’animazione all’European 
Film Awards. Un capolavoro del 
cinema d’animazione italiano, 
assolutamente da vedere. C’è un 
po’ di Sergio in ognuno di noi.

LIBRI

Armi, acciaio e malattie. Breve sto-
ria degli ultimi tredicimila anni
Jared Diamond
Einaudi, 2013, pagine 414, €11,90

Perché alcune nazioni sono 
più sviluppate e ricche di altre? 
Da una domanda fatta da un 
abitante della Nuova Guinea, 
Diamond giunge a conclusioni 

incredibili. Una ricerca accurata 
ma spiegata in un linguaggio 
semplice e accessibile a tutti. Una 
lettura che spiega nitidamente 
come elementi puramente casuali 
abbiano prodotto un divario di 
sviluppo tra gli abitanti del pianeta. 
Così fattori di tipo naturale, come 
ad esempio la presenza di animali 
e piante addomesticabili, hanno 
avvantaggiato alcuni popoli ai 
danni di altri.
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EVENTI
UN MODO CONCRETO PER SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI E AL TEMPO STESSO 

DIVERTIRSI, IMPARARE, CONOSCERSI

24 EVENTI

MARATONA DI ROMA
LA STRACITTADINA
La prova non competitiva della Maratona di Roma aperta a tutti. Chiama per acquistare il tuo biglietto

CORSO DI CUCINA NATURALE 
OLII VEGETALI E SEMI OLEOSI
Creme, sughi e condimenti

CORSO DI CUCINA NATURALE 
DOLCI E DOLCIFICANTI
Tentativi riusciti di coniugare gusto e salute

QUANDO LA STORIA INCONTRA LA NATURA
TOR FISCALE CON APERITIVO
Fra via Appia nuova e via Tuscolana: acquedotti, percorsi sotterranei e antiche dimore

QUANDO LA STORIA INCONTRA LA NATURA
REGINA VIARUM
Dalla Villa Capo di Bove con le sue terme, lungo il basolato romano fino alla Villa di Massenzio

MAIS ONLUS
CONVEGNO 2016
La due giorni dell’associazione: testimonianze dei successi e delle difficoltà dei progetti attraverso 
le voci che operano direttamente sul campo

Domenica
10 APR
ore 9.00

Sabato
20 FEB
ore 10.30

Sabato
19 MAR
ore 10.30

Sabato
20 MAR
ore 10.30

Sabato
2 APR
ore 10.30

Sab e Dom
16, 17 APR
ore 10

QUANDO LA STORIA INCONTRA LA NATURA
VILLA PAMPHILJ TRA BOTANICA E STORIA
La più grande villa di Roma, tra i suoi viali, fontane e piante secolari

CORSO DI CUCINA NATURALE 
ERBE AROMATICHE, SPEZIE ED ALGHE
Conoscenza e impiego

Sabato
23 APR
ore 10.30

Sabato
30 APR
ore 10.30

C’è un filo diretto che lega l’impegno del 
MAIS Onlus, l’evoluzione dei progetti e la 
vita dei ragazzi che sosteniamo?  

Torna in primavera l’appuntamento 
fisso con il Convegno del MAIS Onlus. 
Quest’anno il titolo dell’evento sarà “La 
vita dei nostri progetti, il futuro dei nostri 
ragazzi”.
Con il passare del tempo ci siamo resi 
conto che è fondamentale dare seguito 
ai nostri progetti, promuovendo il pieno 
inserimento dei giovani sostenuti. Non era 

Convegno MAIS Onlus: 
Roma, 16 e 17 aprile

Convegno MAIS Onlus

LA VITA DEI NOSTRI 
PROGETTI, IL FUTURO DEI 
NOSTRI RAGAZZI
Sala Conferenze MAIS Onlus, Piazza M. Fanti, 30
vicino Stazione Metro Termini

16  -17
APRILE
R O M A

un esito scontato, ma negli anni abbiamo imparato ad andare oltre. 

Il Convegno avrà luogo il prossimo 16 e 17 aprile presso la sede del MAIS Onlus, in piazza Manfredo Fanti 30, a due passi 
dalla stazione Termini.
Come sempre sarà un’occasione per ritrovarci e fare il punto della situazione sui progetti: incontrare i referenti, ascoltare 
alcune testimonianze e rinnovare lo spirito che guida l’associazione. Due giorni di dibattiti, presentazioni e proiezioni. 
Si parlerà ad esempio della Fattoria e dell’impresa Maita in Madagascar, nonchè del nuovissimo Centro Comunitario di 
Formazione in Swaziland. Daremo inoltre spazio ad alcuni dei nostri SaD andati a buon fine, per dire ad alta voce che 
scrivere pagine di successo nella vita dei nostri ragazzi è possibile. 
Perchè se l’istruzione è la via, il futuro dei nostri ragazzi è la meta.

Vi aspettiamo numerosi.
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Bomboniere solidali: 
per giorni speciali

Per matrimoni, battesimi, comunioni, lauree o anniversari speciali, le mamme dei bambini del 
progetto Scuola Argentina, hanno creato dei meravigliosi sacchettini bomboniera decorati con 
spillette realizzate interamente a mano.

Scegliere le bomboniere solidali del MAIS Onlus per una felice ricorrenza è far diventare un lieto 
evento l’occasione per esprimere solidarietà e dare dignità a queste mamme che grazie a questa 
attività hanno ora un piccolo reddito che permette loro di essere autosufficienti e contribuire al 
sostentamento della famiglia.

Ogni bomboniera verrà accompagnata da un bigliettino con specificate le finalità sociali del prodotto. 
In alternativa alle bomboniere potrete scegliere le pergamene solidali personalizzate.

Scopri i sacchetti bomboniera, le spille e le pergamene solidali realizzati per ogni occasione e scegli 
quelli che più ti piacciono!

Ricorda che ogni donazione è FISCALMENTE DEDUCIBILE.
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È online il nuovo sito: 
www.maisonlus.org

Da dicembre è online il nuovo sito, con una veste grafica completamente 
rinnovata, visitabile all’indirizzo www.maisonlus.org. 

Tantissime le novità, come una sezione dedicata alle news sui progetti e le 
iniziative, in costante aggiornamento. Da oggi inoltre, con il nuovo sito, sarà 
possibile donare online. Potrai così sostenere anche i singoli microprogetti, 
come il Progetto Sorriso che prevede tra le altre cose l’accesso a cure 
odontoiatriche gratuite per i ragazzi del progetto Scuola Argentina. 
Scoprili tutti sul sito. Buona navigazione!

I NOSTRI CONSIGLI

SHOPPING

NEWS VOCI LISTA DEI DESIDERI

FOCUS

GRUPPI LOCALI

LETTERE



Sostieni MAIS Onlus,
scopri un sorriso.

Finalmente abbiamo completato l’ampliamento della clinica in 
Swaziland, rendendo più funzionali ed accoglienti gli spazi. Non 
abbiamo ancora ultimato la costruzione del Centro Comunitario 
ma il suo direttore, Claudio Graziani, ha già organizzato i primi 
corsi di apicoltura e computer, e sta perfezionando il calendario 
dei laboratori di cucito e meccanica. Stiamo utilizzando al meglio i 
fondi messi a disposizione dalla FAI e continuiamo il nostro lavoro 
per tutelare la salute e per favorire lo sviluppo delle comunità 
locali, tutto questo sempre grazie al vostro prezioso aiuto.
MAIS Onlus - Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma 
tel e fax 06/7886163 - e-mail: info@maisonlus.org
www.maisonlus.org


