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di PIETRO CARTA

Cari Amici,
è stato un onore per me aprire i lavori del 21° Convegno 

del MAIS Onlus, dedicato al futuro dei nostri ragazzi, 
strettamente legato allo sviluppo dei nostri progetti.

Viviamo in un’epoca in cui, citando Cicerone, “mala tempora 
currunt”, tempi che ci costringono ad assistere giornalmente a 
stragi e attentati di brutale violenza che fanno da cornice allo 
sgretolamento di una pseudo comunità europea che sulla carta 
dovrebbe operare sinergicamente, per le questioni di emergenza 
e le crisi internazionali, ma che nei fatti si organizza, per singoli 
stati, con una foga mai vista e degna di miglior causa, ad erigere 
muri, reticolati, fossati e stipulare accordi non degni di paesi 
civili, per respingere quei disperati (Curdi, Siriani, Afgani, ecc.) 
che fuggono dalla guerra, dalla fame, dalla morte certa.

Non  valgono   obblighi morali, sentimenti universali 
di solidarietà o impegni costituzionali a spingere i 
governi ad impegnarsi nell’accoglienza, rinunciando 
ai propri egoismi e alle paure irrazionali, e ad aprire 
le braccia per aiutare i nostri fratelli in pericolo.  
Questi muri non ci piacciono!

Gli unici muri che abbiamo voluto erigere sono quelli che 
proteggono dalla violenza i ragazzi che accogliamo nelle 
nostre case famiglia nello Swaziland, nel Sudafrica e in India e 
nella nostra casa di accoglienza in Madagascar. Gli unici muri 
che vogliamo impegnarci a costruire sono quelli delle scuole, 
delle biblioteche (nello Swaziland), dei centri comunitari (in 
Argentina, in Brasile, nello Swaziland).

Gli unici muri che stiamo costruendo e per i quali 
continueremo a raccogliere fondi sono quelli delle scuole in 
India, delle cliniche, della fattoria in Madagascar. Muri che non 
hanno lo scopo di respingere ma di proteggere, di riparare, di 
ospitare.

Il futuro dei ragazzi del MAIS Onlus dipende dalla capacità di 
aprire il nostro cuore e ascoltare i loro bisogni, le loro richieste: 
aiutarli a costruirsi un futuro diverso e migliore è il nostro 
impegno, ma per far questo dobbiamo abbattere un muro 
ben più resistente: quello dell’indifferenza, dell’egoismo, del 
razzismo. 

 
Pietro Carta 
Presidente MAIS Onlus
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Sudafrica: un futuro su 
misura

Takah, è in Messico per un master in Ingegneria e un’altra 
ex della casa è attualmente in Nuova Zelanda per un corso 
post laurea. Queline, che è con noi dall’età di 6 anni, ora 
frequenta l’Università di Johannesburg e Jessica studia 
Risorse Umane. Ziggy è al College e Makolo al suo terzo 
anno di ingegneria; entrambi sono ancora ospiti della casa.

I benefici del nostro intervento si osservano anche in 
ambito lavorativo. Mi capita frequentemente di incontrare 
i nostri studenti che lavorano nei grandi centri commerciali. 
Sono orgogliosa di poter affermare che spesso, grazie 
alla loro buona condotta, vengono promossi a supervisor 
o responsabili di piano. Purtroppo la situazione è molto 
più complicata per i nostri studenti stranieri; se vogliono 
trovare un lavoro devono essere per forza laureati.

SOSTEGNO A DISTANZA E MONDO ACCADEMICO
Entrare all’Università non è un’impresa facile. Bisogna 

diplomarsi con voti alti per poter essere ammessi e i costi 
sono importanti. Poter sostenere tutti i nostri studenti 
all’università è un sogno, ma realisticamente parlando 
è economicamente impossibile. Ci sono molti fattori 
che devono essere presi in considerazione prima di 
decidere di iscrivere uno studente all’università. Lo 
studente è davvero intenzionato a studiare e il corso scelto 
è quello adatto alle sue capacità?  

Ci sono comunque altre opzioni oltre all’Università; 
abbiamo da poco iscritto una ragazza al corso di assistente 
di volo, mentre altre frequentano Sew Africa, scuola 
professionale di altissimo livello di design e cucito. Esortiamo 
i nostri studenti sudafricani a fare domanda al Ministero 
per una borsa di studio, purtroppo le richieste sono tante 
e quindi l’esito della maturità è molto importante. 

Nell’ambito della nostra attività è importante chiedersi 
spesso se il sostegno fa la differenza per i soggetti 

coinvolti nei progetti. Fortunatamente la presenza di MAIS 
Onlus a Johannesburg e a Mahamba ha fatto un’incredibile 
differenza nella vita di molte famiglie in tutti questi anni. 

Certamente non è possibile quantificare il successo di 
un progetto di sostegno a distanza contando il numero 
di chi è arrivato alla laurea e conseguenti master. Siamo 
orgogliosi anche di tutti i nostri studenti che riescono a 
diplomarsi. Il successo per noi è quando uno studente 
raggiunge il massimo delle sue potenzialità e riesce a 
trovare un lavoro che lo soddisfi, qualunque esso sia.

Per valutare al meglio il nostro operato dobbiamo prima 
di tutto prendere in considerazione la situazione dalla quale 
i nostri ragazzi provengono. Ricercatori dell’Università di 
Essex hanno notato uno stretto collegamento tra il numero 
di libri presenti in famiglia e i buoni risultati scolastici dei loro 
figli, soprattutto in matematica. Se facciamo riferimento a 
questi dati, i nostri ragazzi partono sicuramente svantaggiati, 
provenendo da famiglie prive di risorse economiche da 
investire nell’istruzione. Iniziano troppo tardi gli studi, senza 
aver mai scritto il proprio nome o visto un libro. 

UNO SGUARDO AI RISULTATI
Questi sono i nostri ragazzi, questi sono i ragazzi che 

voi sostenete. Vogliamo tutti il meglio per loro, è nostro 
compito incoraggiarli a uscire fuori dalla situazione in cui 
vivono e concentrarsi al massimo sulla loro istruzione. Solo 
attraverso lo studio si ha la possibilità di interrompere 
il ciclo della povertà. E fortunatamente i risultati iniziano 
a vedersi. Il gruppo dei diplomati è aumentato negli 
ultimi 3 anni e ora abbiamo più studenti che frequentano 
l’Università. Abbiamo iscritto un ragazzo al corso per vigili 

del fuoco ed è stato un successo. Proveniva da una famiglia 
molto povera di Mmaukanyane. Speriamo che anche altri 
seguano il suo esempio. 

Anche a Casa Sudafrica, il nostro primo progetto oltre 
il sostegno a distanza, i risultati non tardano ad arrivare. 
I ragazzi sono deliziosi, Jojo lavora e studia con Unisa, 

Jackie Stevenson, referente progetti Sudafrica e Swaziland
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colloquio e sanno come comportarsi in un luogo di lavoro. 
Il corso di apicultura è in pieno svolgimento e sono 

entusiasta di questo progetto. Non solo stiamo aiutando 
gli studenti a imparare un piccolo mestiere che possa 
generare lavoro e reddito, ma stiamo contribuendo 
nel nostro piccolo a contrastare il fenomeno 
dell’estinzione delle api nel mondo. Claudio e il 
suo team hanno preparato l’area e piantato degli alberi 
specifici. Abbiamo avuto quattro alveari e un quinto si è 
appena formato. 

La sede del Centro è quasi completata. Abbiamo avuto 
dei rallentamenti a causa di problemi nella consegna dei 
materiali dal Sudafrica ma fortunatamente i lavori sono in 
dirittura di arrivo.Il direttore della scuola di Mahamba è 
davvero entusiasta di questo progetto, perché finalmente 
si apre un’alternativa concreta per tutti gli studenti che 
escono dal circuito scolastico. Quanto a noi siamo alle 
prese con la preparazione delle aule per i corsi di cucito, 
meccanica e pittura. C’è davvero grande interesse attorno 
al progetto e sono certa che l’anno prossimo ci sarà molto 
da raccontarvi. 

LA NOSTRA CLINICA
Quanto alla Clinica Swaziland, i lavori di ampliamento 

(sostenuti con i fondi otto per mille della Chiesa Valdese) 
sono stati un grande successo e hanno migliorato 
notevolmente l’offerta delle cure che forniamo. Occorre 
ricordare che la nostra clinica ha il più alto numero 
di malati di AIDS di Shiselweni, la più grande provincia 
dello Swaziland, offrendo loro consulenza e tutte le cure 
antivirali che necessitano.

Abbiamo già parlato tante volte di questa malattia e il fatto 
che se ne parli di meno non significa che è sotto controllo. 
Gli infermieri di Medici Senza Frontiere, nostri partner nella 
lotta all’HIV/AIDS, hanno espresso grosse preoccupazioni 
al riguardo. Spesso le persone sono superficiali nella 
prevenzione e i casi di nuova infezione sembrano 
in aumento rispetto l’anno scorso. A breve dovrei 
incontrare il responsabile di Medici Senza Frontiere qui a 
Shiselweni e vi aggiornerò al riguardo.

Jackie Stevenson
Referente progetti Sudafrica e Swaziland

Swaziland: sulle note di 
un cambiamento

Sebbene non voglia dilungarmi sulle condizioni generali 
in cui versa lo Swaziland, non posso non accennare 

alcune importanti questioni che riguardano l’economia del 
Paese e il cambiamento delle condizioni climatiche, perché 
hanno un’influenza diretta sui nostri progetti. Tutto ciò 
che coinvolge questa popolazione, infatti, non può non 
riguardare anche noi. 

La moneta locale, il lilangeni, è collegata al rand 
sudafricano e ciò crea instabilità nella valuta, influenzando 
direttamente il potere d’acquisto delle famiglie. Di fatto il 
prezzo del cibo è incredibilmente aumentato e da tempo 
molte merci sono ferme negli scaffali dei mercati. Ad 
aggravare la situazione ci si è messa una forte siccità che 
ha causato la morte di oltre 30.000 bovini e la perdita 
dei raccolti. A causa dell’aumento del costo del cibo, 
dell’elettricità e dell’acqua, molte persone hanno 
meno soldi da spendere nell’istruzione. Riescono a 

malapena a nutrire i propri figli, figuriamoci garantirgli una 
buona formazione.

UN SOGNO DIVENUTO REALTÀ
Abbiamo da poco inaugurato i primi corsi presso il 

Centro Comunitario di Formazione.
Per anni abbiamo discusso su come evitare che alcuni 

studenti lasciassero i propri studi. Gli abbandoni scolastici 
per noi sono sempre un brutto colpo che ci fa dispiacere, 
anche quando si tratta di ragazzi che hanno iniziato gli 
studi troppo tardi. Per questo è sorto il Centro Comunitario 
di Formazione. 

Lo scorso febbraio Claudio Graziani ha avviato il primo 
corso d’informatica e, poco dopo, io stessa ho condotto 
quello di office skills. Per me è stata un’esperienza davvero 
bella tornare in un’aula, abbiamo imparato divertendoci. 
Adesso i ragazzi hanno un buon curriculum in mano, 
hanno imparato a prepararsi in modo adeguato a un 

Claudio Graziani, in video collegamento dal Centro Comunitario di Formazione

Video testimonianza di Thaka dal Messico dove svolge un master in Ottica
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che frequentino effettivamente la scuola, raccogliere le 
pagelle e smistare la corrispondenza con l’Italia.

Poi crescono, la faccenda si complica e iniziano i primi 
problemi. I ragazzi spesso non sanno che fare del proprio 
futuro. Non sempre l’ingresso all’università è garantito da 
criteri meritocratici e ben più spesso, purtroppo, è ancora la 
corruzione a fare da padrona. Un po’ come nel mondo del 
lavoro, dove la povertà è attualmente la più grande barriera 
per accedere alle carriere pubbliche. Perché la corruzione è 
tale qui in Madagascar da far scartare dalle università e dal 
mondo del lavoro chi non ha abbastanza soldi. 

Data la complessità della situazione cerchiamo sempre 
di affrontare la questione caso per caso, dando consigli 
mirati secondo le capacità e le aspettative del giovane. 
Alle volte li orientiamo verso lavori più autonomi, cercando 
di risvegliare una mentalità volta al bene comune. Altre 
volte cerchiamo di puntare sui talenti che la vita gli ha 
offerto, come doti linguistiche, matematiche e così via. 
L’esperienza mi porta a ritenere che non esista una 

ricetta unica per il futuro di questi ragazzi, perché 
ogni persona è una storia a sé. Proprio per questo 
abbiamo predisposto un sistema basato su proposte 
alternative. Vediamolo assieme.

LA CASA DI ACCOGLIENZA
Durante gli ultimi cinque anni, la casa di accoglienza è 

diventata un luogo di orientamento per il futuro di molti 
giovani. Tanti sono quelli che sono passati per imparare 
semplici regole di vita, piccoli gesti che aiutano a formare 
una personalità più forte e matura. Anche i giovani del 
quartiere e della città hanno trovato un rifugio e un luogo 
di sostegno per le loro aspirazioni future. 

Ogni volta che abbiamo avuto la possibilità di aiutare uno 
dei nostri giovani, volenteroso di trovare concretamente 
una propria strada, lo abbiamo sempre fatto. Non è mai 
abbastanza quello che possiamo fare per loro e così ci 
inventiamo ruoli sempre diversi. Quando devono cambiare 
città per studiare li accompagniamo a cercare casa e 
facciamo da garanti per le scuole e le università dove 

Madagascar: preservare 
le radici per il futuro

Lo scorso 27 febbraio, in un liceo di Antsirabe, ha 
avuto luogo una riunione tra insegnanti e genitori per 

discutere l’orientamento scolastico da offrire agli studenti 
dopo il diploma, spesso incerti sul da farsi. La problematica 
può essere affrontata sotto due punti di vista: da una 
parte ci sono i giovani, incerti sul loro orientamento e le 
prospettive future; dall’altra i genitori, preoccupati per il 
destino dei propri figli.

In mezzo ci siamo noi, che con i genitori condividiamo la 
responsabilità sul futuro dei nostri giovani. In ballo c’è il loro 
inserimento nella società di domani e il cambiamento della 
loro vita. Si tratta in definitiva di valutare l’efficacia 
del sostegno a distanza, attività che richiede un’attenta 
riflessione da parte di tutti.

DALL’ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE AL 
NUCLEO FAMILIARE 

Fortunatamente il sistema di sostegno a distanza 
adottato in Madagascar ci permette di entrare in contatto 
con le famiglie: significa innanzitutto costruire delle 
relazioni di qualità da cui partire tra chi condivide 
responsabilità e preoccupazione per il destino dei 
ragazzi. Incontriamo i genitori quattro volte l’anno in 
occasione della distribuzione delle rimesse dall’Italia; 
durante questi incontri ci si confronta e confida. 

Abbiamo inoltre messo a disposizione un ufficio per 
ricevere genitori e giovani. Una sorta di centro di ascolto e 
orientamento per la vita di tutti i beneficiari del progetto 
Scuola Madagascar. Che si tratti di un semplice consiglio o 
di trovare soluzioni a problemi economici o organizzativi, 
abbiamo deciso di fare la nostra parte. E i frutti non hanno 
tardato a maturare: oggi il MAIS Onlus e il partner locale, 
l’associazione Tsinjo Lavitra, hanno creato una famiglia con 
più di 300 membri. Perché il futuro dei nostri ragazzi non 
può prescindere dal creare relazioni di qualità.

IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO
La soddisfazione più grande è vedere i ragazzi crescere: 

li osserviamo diventare adolescenti e poi giovani donne e 
uomini. È una soddisfazione impagabile vederli capaci di una 
vita autonoma tramite un lavoro ben retribuito. Certo, non 
è una passeggiata. Quando sono più piccoli è tutto un po’ 
più semplice, basta pagare le rette scolastiche, controllare 

Video testimonianza di Dharys dal Madagascar dove lavora 

come capo operatore in una industria chimica

Jean François Ratsimbazafy, Referente progetti Madagascar
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Fattoria Madagascar
................................................................................

L’IMPRESA MAITA

La presenza dell’ingegnere Roberto 
Grimaldi in Madagascar è l’esempio 
lampante della cooperazione tra 
l’Associazione Tsinjo Lavitra e il MAIS 
Onlus. Roberto è un volontario pratico, 
attivo e con le idee chiare sul da farsi: 
utilizzare l’energia elettrica per promuovere 
lo sviluppo, dando una formazione ai 
giovani e offrendo loro un lavoro. Così 
si è aperta la prospettiva di costituire 
un’impresa malgascia-italiana (MAITA) 
formata da giovani malgasci e imprenditori 
italiani. L’obiettivo è quello di aiutare i 
giovani formati da Roberto, avviandoli alla 
realizzazione di opere di finitura edilizia 
come lavori idraulici, posa di piastrelle e 
istallazione di panelli solari. Nonostante 
siano ancora nella loro fase di formazione 
pratica, i ragazzi iniziano a ricevere già le 
prime richieste di lavoro. 
Se la missione del MAIS Onlus è quella 
di aprire nuove prospettive di lavoro per i 
giovani, il compito della Tsinjo Lavitra è di 
battere tutte le strade possibili per creare 
impiego tramite l’associazione. Attivarsi 
nell’ambito del turismo, ad esempio, 
costituisce una buona fonte di reddito per 
tutti. La fattoria può trasformarsi da luogo 
di produzione a sito turistico da visitare per 
tutti coloro interessati al turismo ecologico 
e solidale. Si potrebbe aprire un circuito 
turistico che parta da Antsirabe e punti 

direttamente alla fattoria, creando sinergie 
con le bellezze locali e valorizzando le attività 
produttive della fattoria. Il tutto ovviamente 
avrebbe una ricaduta economica importante 
per la vita della cooperativa e per il futuro dei 
giovani contadini, avvicinandosi il più possibile 
all’idea di autosviluppo e di sviluppo sostenibile. 
Sono davvero tanti i modi in cui il MAIS Onlus ha 
offerto un futuro a molti ragazzi del progetto. 
Così come molteplici sono le storie portate 
avanti con successo. Ci piacerebbe raccoglierne 
qualcuna e restituirvela, per mostrare che 
assieme si possono fare grandi cose. E per 
ringraziarvi dell’impegno e dell’amore che 
mettete per la vita di questi ragazzi.

studiano. Li aiutiamo a individuare facoltà, stage e case 
da affittare. Inoltre offriamo assistenza tecnica e giuridica. 
Oggi la casa di accoglienza è un vero punto di riferimento 
per i giovani della zona, raggiungendo l’obiettivo prefissato 
sin dalla sua nascita.

PRESERVARE LE RADICI, PER UN FUTURO MIGLIORE
L’esperienza maturata ci porta a ricercare le principali 

difficoltà di questi giovani all’interno delle loro famiglie. 
Molti dei ragazzi che abbandonano gli studi provengono 
da contesti a loro volta poco istruiti dove non viene 
riconosciuto il potere e il valore della formazione scolastica. 
Senza un appoggio costante dei genitori diventa difficile 
per uno studente proseguire con determinazione nel 
proprio percorso scolastico.

Spesso la cultura dell’immediato toglie il senso 
dell’attesa, necessario per ottenere migliori risultati 
nel lungo periodo. E quando anche sopravvivono alla 
tentazione di lasciare gli studi per guadagnare qualche 
soldo facile, scegliendo invece di studiare e impegnarsi, c’è 
un contesto di ingiustizia e corruzione pronto a scoraggiarli 
nella ricerca di un’università o un lavoro.

Ma qualsiasi sia la formazione intrapresa da questi 
ragazzi non si può prescindere dalla specificità dei luoghi 
che abitano: un contesto prevalentemente rurale che narra 
di campagna e di vita contadina. Sono le radici della cultura 
malgascia e non è possibile prescinderne. Per questo è 
importante che ogni giovane malgascio non perda le 
proprie tradizioni e venga introdotto alla vita contadina. 

AUTOSVILUPPO TRAMITE L’AGRICOLTURA
Spesso penso al concetto di autosviluppo. Mi piace 

intenderlo semplicemente come un cambiamento nella 
vita di ogni giorno affinché ogni persona viva una pace 

esistenziale.  Per raggiungere tale obiettivo, ognuno segue 
la propria strategia. Tra queste, una pista poco battuta 
e menzionata è proprio l’agricoltura. Consci della sua 
importanza e del gran numero di malgasci coinvolti (l’85% 
della popolazione), noi del MAIS Onlus abbiamo scelto di 
operare pienamente nell’agricoltura. È questo il motivo per 
cui abbiamo formato la cooperativa della fattoria. 

La Fattoria Madagascar è un luogo dove i contadini 
imparano innanzitutto a vivere insieme. Dove poter 
trasformare in occasioni di condivisione sociale anche i 
momenti di formazione, i raduni e le discussioni. È come 
una grande orchestra dove ognuno suona il proprio 
strumento: il discorso del presidente, la programmazione 
di un tecnico, il lavoro relazionale dell’assistente sociale, 

la condivisione dei prodotti raccolti, la lavorazione delle 
brichette ardenti, la produzione del latte e la vendita 
dei maiali ingrassati, l’utilizzo dell’energia elettrica e la 
disposizione delle infrastrutture. Sono questi gli spartiti da 
cui provengono le note di un cambiamento effettivo nella 
qualità della vita. 

La collaborazione tra la casa di accoglienza e la fattoria 
prende forma e si sviluppa giorno dopo giorno. Offriamo 
la possibilità di aderire a un programma giornaliero di la-
voro non solo per approfondire le proprie radici, quanto 
soprattutto per educare alla cultura del lavoro e della re-
sponsabilità. Così casa di accoglienza e fattoria offrono 
oggi un luogo di formazione per i giovani in cerca di un 
lavoro migliore domani. 

I ragazzi dell’Impresa Maita con l’ing. Roberto Grimaldi che li ha formati
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Brasile: dal passato al 
futuro, oltre ogni criticità

tempo ne è trascorso. E posso affermare che l’aiuto ricevuto 
è sempre stato fondamentale per cambiare realmente 
le cose. Eppure anche per me non fu facile. Sebbene 
l’università sia gratuita, il costo dei testi, della cartoleria 
e del trasporto può diventare un ostacolo proibitivo per 
uno studente. Nel mio caso scelsi di studiare e lavorare 
contemporaneamente e quindi di non dover dipendere 
così tanto dalla borsa di studio. 

Per tutte queste ragioni continuare ad aiutare giovani 
svantaggiati con borse di studio, rimane la nostra mission 
e la sfida più grande. Senza l’incentivo e l’aiuto finanziario 
molti di loro non riuscirebbero a frequentare l’università. 
E invece in tanti riescono ad avere ottimi ritorni in termini 
di opportunità lavorative e di apertura mentale. Inoltre, 
una persona che ha alle spalle un’esperienza di 
condivisione e sostegno come questa, tende ad 
essere più solidale e a pensare in termini di questioni 
collettive. 

Penso ad esempio a Celia, entrata nel progetto nel 2007 

e oggi professoressa nel Municipio di Rio. Ha studiato 
Pedagogia presso l’Università Federale Rurale di Rio de 
Janeiro. Non ha mai conosciuto i suoi sostenitori italiani 
ma racconta che “lo studio, oltre ad aprire la mia mente, 
mi ha permesso anche di poter lavorare e per questo 
sarò sempre eternamente grata ai miei sostenitori. Oggi 
continuo ad aiutare il Centro Culturale Brasile nel suo 
impegno a sostenere altri giovani che hanno una storia 
simile alla mia. Giovani che, nonostante le mille difficoltà, 
lottano per formarsi; persone che vogliono aiutare il 
prossimo dimostrando che, quando tendiamo la mano, 
diventiamo più forti.”

Sono parole che incoraggiano a proseguire con 
determinazione. Così, se anche terminata la borsa saranno 
coinvolti in altri progetti o si allontaneranno dall’istituzione, 
sappiamo che saranno sicuramente cittadini migliori. Ed è 
questo ciò che realmente conta.

Regina Celia De Melo Morais
Referente progetto Centro Culturale Brasile

Esiste un modo per tracciare una traiettoria sul futuro 
prescindendo dal proprio passato? La storia ci 

insegna a rileggere il passato, verificare la strada percorsa e 
comprendere il cammino che tuttora stiamo percorrendo. 
“Storia” significa indagare sul passato e fermarsi a 
riflettere, anche individuando criticità, e poi ripartire più 
forti di prima.

La provincia di Rio de Janeiro non è un contesto 
facile dove crescere, purtroppo non lo è mai stato. I 
problemi tendono a stratificarsi nella società, intessendo 
circoli viziosi alle volte davvero faticosi da individuare, 
figuriamoci da sbrogliare. Eppure, se dovessi riassumere 
in una costante ciò che osservo generazione dopo 
generazione, credo che parlerei del senso di sconforto che 
vivono i ragazzi. Vedo attorno a me una generazione 
di persone apatiche, senza motivazione e pronta a 

vedere difficoltà in tutto. Sebbene riconosca si tratti di 
un problema che investe anche altre realtà, per il progetto 
Centro Culturale Brasile è di fondamentale importanza 
riconoscerlo e affrontarlo. 

Se guardiamo alla storia del progetto e all’Associazione 
Culturale Nino Miraldi, partner locale del MAIS 
Onlus, possiamo riconoscere un filo conduttore che 
ha contraddistinto tutte le nostre attività. Si tratta della 
volontà di coinvolgere la comunità, i genitori e i fratelli 
maggiori dei nostri ragazzi attivando corsi che aiutino a 
contrastare uno dei principali problemi di oggigiorno, la 
ricerca di un lavoro. L’obiettivo è aiutare a ottenere 
un impiego e offrire un cammino alternativo che 
contribuisca ad aumentare il reddito familiare. 

Dal 1993, quando cominciai a frequentare i progetti del 
MAIS Onlus come giovanissima beneficiaria, ad oggi, di 

Susanna Fusco e Regina Celio De Melo Morais, Responsabile e Referente progetto Centro Culturale Brasile 
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attraverso le quali operiamo: da un lato si cerca sempre di 
attivare nuovi corsi per la popolazione locale e, dall’altro, 
resta invariata la strategia del sostegno a distanza 
finalizzato all’istruzione.

C’è bisogno infatti di rinnovarsi e attivare nuove 
collaborazioni per facilitare l’avviamento al lavoro di 
ragazzi e adulti. Nel doposcuola sono attivi vari corsi di 
cucina, pasticceria, pittura e ricamo aperti ai ragazzi over 
14 e alle mamme. Inoltre il 2015 ha visto avviarsi il primo 
corso di manicure e a breve partirà quello di bigiotteria, il 
tutto per migliorare il reddito di molte famiglie. 

Ma se è importante guardare allo sviluppo dell’intera 
comunità locale è altrettanto importante non perdere di 
vista l’istruzione delle nuove generazioni che continua a 

rappresentare la mission di MAIS Onlus e Mais Vida. In 
tal senso abbiamo la fortuna di poter contare su un team 
consolidato e ricco di figure professionali qualificate. 
C’è uno psicologo e una responsabile socio-pedagoga, 
le maestre a tempo pieno, chi coordina le attività, chi si 
occupa della segreteria e chi della manutenzione dello 
stabile, chi gestisce la biblioteca, chi cucina e chi pulisce. E 
poi ci sono tutte le risorse impiegate nella preparazione e 
realizzazione dei corsi. 

Cinque anni fa, ad esempio, il maestro Jackson Brito 
si era reso disponibile a svolgere lezioni di danza. Grazie 
a Paola Visciglia, alla scuola Vip Danza di Roma e al 
MAIS Onlus oggi disponiamo di una vera sala di danza 
attrezzata con specchi, sbarre e pavimenti in legno. Paola 
svolge uno stage intensivo in estate e Jackson, quattro 

Brasile: non solo 
doposcuola

Non c’è soddisfazione più grande di veder maturare 
i frutti del proprio impegno. Nel caso dei progetti 

Scuola e Classe Brasile significa proiettare tanti giovani 
verso un futuro migliore, onesto e al riparo dalle violenze 
purtroppo sempre presenti in un contesto fragile come 
quello di Valença. La fiducia che ripongono le famiglie 
testimonia quanto il MAIS Onlus e il Mais Vida, suo partner 
locale, rappresentino a volte l’unico mezzo per tenere 
lontano i propri figli dalla violenza urbana e dai mali che 
ne derivano. 

In tal senso il 2015 è stato un anno intenso e proficuo, in 
cui è aumentato il sostegno sia da parte dei sostenitori che 
dei volontari romani impegnati in innumerevoli attività. 
Inoltre abbiamo potuto contare sull’apporto di quattro 

volontari in Servizio Civile inviati dal CESC Project, grazie al 
quale abbiamo attivato corsi di fotografia, d’insegnamento 
della lingua italiana, di basket e di altre attività ludiche 
e formative. L’impegno del MAIS Onlus e di MAIS Vida 
a poco a poco sta riuscendo ad allargarsi verso tutta la 
comunità di Valença. Stiamo raggiungendo traguardi 
importanti e possiamo vedere i primi risultati attraverso 
i nostri ex alunni inseriti nel tessuto sociale e finalmente 
protagonisti della propria vita. 

DUE STRADE PER IL FUTURO
Non esiste una ricetta unica per lo sviluppo dell’individuo. 

Dal 1994 ad oggi ci siamo adattati al contesto e alle 
necessità che di volta in volta emergevano. Ciononostante 
è possibile individuare due strategie complementari 

Gianmarco, volontario in Servizio Civile Internazionale con Luiza Il turno pomeridiano del doposcuola
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volte a settimana, impartisce lezioni di danza classica e 
contemporanea a circa 50 bambini. 

SULLA BUONA VIA
Forse non ha senso parlare del futuro dei ragazzi senza 

raccontarvi alcune storie. In questi anni tanti sono passati 
nel nostro doposcuola e quasi tutti sono riusciti a migliorare 
la loro condizione. Come Eliana che a 11 anni, grazie al 
laboratorio di informatica, ha vinto un computer e una 
borsa di studio privata in un concorso scolastico. Oppure 
Danto, uno dei primi SaD, oggi trentatreenne e impiegato 
come tecnico presso l’ospedale di Valença. Poi Joselito che 
si è laureato in sociologia e ora lavora nel dipartimento di 
educazione del comune di Cairú: ha aperto una scuola calcio 
e continua con il suo volontariato nel doposcuola, fa parte 
del consiglio direttivo del Mais Vida ed è il nostro Tesoriere.

Attivare dei corsi è un modo per liberare creatività e 
positività nella vita di questi ragazzi. Walter nel tempo 
libero costruiva giocattoli con i resti del legno e oggi 
lavora come falegname. Mentre Jurandir Ribeiro, che da 
bambino aiutava Jorge a tagliare i capelli dei bambini del 
doposcuola, adesso lavora come barbiere. Queste vite 
mostrano chiaramente che non esiste una ricetta 
unica per lo sviluppo. Operiamo in contesti dove la guida 
dei genitori è spesso assente, alle volte metaforicamente, 

altre purtroppo realmente. Così ci siamo presi cura dei sei 
figli di Jovelina, deceduta a 42 anni per infarto. Ora sono 
tutti cresciuti, sani e liberi.

GETTARE LO SGUARDO LONTANO
Lo spirito dei progetti Scuola e Classe Brasile è sempre 

rimasto lo stesso dall’inizio: capire le esigenze del 
contesto e risponderne senza mai abbattersi o 
voltarsi dall’altra parte. Uno spirito pratico e flessibile che 
ci ha portato ultimamente a ristrutturare l’organizzazione 
interna di Mais Vida, inserendo anche nuove risorse. 
Perché è fondamentale anche per noi evolverci. Perciò 
abbiamo deciso, come obiettivo futuro, di aprire una scuola 
professionale di apprendistato, per accompagnare verso il 
mondo del lavoro i tanti ragazzi che non possono o non 
intendono proseguire gli studi, per offrire loro la possibilità 
di imparare un mestiere richiesto e ben retribuito. I nostri 
progetti e le nostre iniziative strappano dalla strada oltre 
cento bambini ogni anno. 

L’impegno è progredire e migliorare giorno dopo giorno 
e grazie al MAIS Onlus non abbiamo mai smesso di farlo 
con passione.

Giovina Santini
Referente progetti Scuola e Classe Brasile

Part i c on noi!
Viaggi solidali e Campo lavoro 2016

V IAGG I SOL IDAL I
Un modo di viaggiare ispirato all’incontro, al rispetto e alla conoscenza di paesi culturalmente lontani. Un’occasione per 
visitare un paese lontano e conoscere uno o più progetti MAIS Onlus. 

Madagascar, 14-29 agosto
Una natura impressionante per un Paese dalle tonalità magiche. Dalle spiaggie incantate ai tramonti mozzafiato, passando 
per foreste, lemuri, tartarughe e baobab, il Madagascar è un’occasione incredibile per scoprire le radici che ogni essere 
umano condivide con la terra. Due settimane di mix tra pura avventura e sano relax.

Argentina, 3-17 novembre
Dalle cascate di Iguazu alla Terra del Fuoco, passando per paesaggi mozzafiato, avvistamenti di balene e leoni marini, 
escursioni al Perito Moreno, la grande Buenos Aires e molto altro ancora. Ripercorreremo alcune delle meravigliose tappe 
del Beagle di Darwin e vi mostreremo le meraviglie e i segreti di una terra incantata.

CAMP O LAV ORO 

Swaziland, 28 luglio-13 agosto
Sei un giovane che vuole fare un’esperienza di volontariato internazionale? Parti con il campo lavoro MAIS Onlus in 
Swaziland, vivrai la quotidianità del lavoro coi bambini di Mahamba e scoprirai la natura africana nel fine settimana. Tra 
animazione con i ragazzi della casa famiglia, lavori manuali, attività sportive e artistiche, escursioni e molto altro. 

INFO: info@maisonlus.org | +39 06 7886163

Quest’anno il MAIS Onlus vi offre nuove opportunità per imparare a guardare il mondo con occhi diversi

La lezione di taekwondo  presso il doposcuola Mais Vida
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Argentina: insieme per 
crescere

Tra questi possiamo citare i casi di Daniela e Belén, 
diplomate come analiste di laboratorio ed ora impiegate. I 
pochi ragazzi che decidono di entrare all’università, 
anche se possono contare sempre sul sostegno del nostro 
progetto, iniziano un cammino in salita, pieno di 
incognite e incertezze, caratterizzato a volte anche 
dallo scetticismo della famiglia. 

A ciò si aggiunge la difficoltà del viaggio da casa 
all’università perché si devono fare i conti con il 
problematico servizio pubblico dei trasporti e con 
l’insicurezza. In Argentina solamente il 19% degli iscritti 
alle università pubbliche riesce a conseguire la laurea, 
impiegando in media il 50% in più del tempo necessario. 
Una delle principali ragioni per comprendere questo dato 
davvero poco incoraggiante la si può sicuramente trovare 
nel fatto che esiste tuttora una crepa molto profonda tra 
la scuola secondaria e l’università. 

La scuola pubblica, per via dei programmi, dei 
metodi d’insegnamento e della preparazione 
degli insegnanti non è in grado di svolgere il ruolo 
fondamentale di trampolino di lancio per un’entrata 
agevole all’università. 

Durante i 14 anni di vita del progetto Scuola Argentina, 
abbiamo accompagnato molti ragazzi del quartiere nel loro 
cammino, per inserirsi nel migliore dei modi nella società. 
In un ambiente così difficile e complicato, mettiamo ogni 
giorno il nostro impegno per aiutare i ragazzi, fornendo 
loro quelle opportunità che le famiglie non sono in grado 
di offrire. Cercando di accompagnarli verso un domani 
migliore e fornendo la preparazione umana e professionale 
nei termini più ampi possibili. 

Giulio Savina
Referente MAIS Onlus progetto Scuola Argentina

Dal 2002 ad oggi tanti ragazzi hanno vissuto 
l’esperienza del progetto Scuola Argentina. Molti 

sono rimasti per vari anni con noi, altri sono passati come 
meteore nel cielo rimanendo per tempi brevissimi. Siamo 
comunque certi che tutti loro abbiano tratto benefici 
per la propria vita custodendo per sempre l’impronta 
dell’insegnamento ricevuto dal progetto.

LO SPIRITO DEL PROGETTO 
Scuola Argentina, sin dall’inizio, non si è limitata 

a offrire un’importante borsa di studio a un numero 
limitato di meritevoli studenti, ma è diventata un luogo 
di aggregazione tanto per i ragazzi quanto per i loro 
genitori. Il primo problema da affrontare era quello 
di proteggere i giovani del quartiere dai rischi dello 
stare in strada e poter offrire di conseguenza un luogo 
che assicurasse aggregazione, protezione e svago. Sono 
sorti così i laboratori di cartapesta, porcellana fredda, 
scacchi e per i più piccoli quello di giochi. Poi per un certo 
tempo hanno funzionato anche due laboratori di carattere 
professionale, falegnameria ed elettricità. 

LA PREPARAZIONE PER IL FUTURO
Pur dando la giusta importanza alla qualità del tempo 

libero, il progetto ha sempre avuto un’attenzione 
particolare all’istruzione perché solo da questa è 
possibile arrivare a un’emancipazione sociale e a 
un miglioramento delle proprie condizioni di vita. 
La borsa di studio ha consentito e consente tutt’oggi a 
molti di arrivare a traguardi di studio prima inimmaginabili. 
Ma il progetto Scuola Argentina non poteva non tenere 
in conto anche delle lacune del sistema d’istruzione 
pubblica argentino, che purtroppo si caratterizza per 
programmi arretrati e un organico pieno di professori con 
scarsa preparazione. In base a questa realtà Recreando, il 

partner locale di MAIS Onlus, offre ai borsisti la possibilità 
di frequentare corsi d’informatica di ottimo livello e corsi 
di lingua inglese fino ai gradi più avanzati, per consentire 
ai ragazzi in procinto di prendere il diploma o la laurea di 
avere maggiori possibilità di trovare un’occupazione. 

SCUOLA ARGENTINA, UN PROGETTO SENZA 
BARRIERE D’ETÀ 

Con il trascorrere del tempo il progetto ha destato 
l’interesse e la curiosità persino degli adulti del quartiere, 
anche grazie alla creazione di nuovi laboratori di carattere 
professionale: artigianato, lavorazione del cuoio, 
patchwork e macramé. 

I genitori di Nahuel, un ragazzo che godeva della borsa 
di studio del MAIS Onlus, per voler ricambiare il sostegno 
ricevuto dal figlio, si sono offerti di gestire un laboratorio 
di artigianato, insegnando a produrre manufatti artigianali 
secondo le tradizioni della cultura autoctona. Si è 
rivelato un successo inaspettato. Tra gli allievi del corso 
c’era anche una coppia di cileni, Isabel e Salvador, che 
all’epoca erano disoccupati ed erano i genitori di un altro 
ragazzo sostenuto a distanza, Jason. Isabel e Salvador 
impararono talmente bene la tecnica artigianale 
da diventare essi stessi artigiani e iniziare a vivere 
dignitosamente dalla vendita dei loro prodotti.

LA LAUREA, UN CAMMINO ARDUO 
Prima dell’avvio del progetto, spesso i ragazzi 

abbandonavano la scuola perché non offriva sufficienti 
interessi e certezze per andare a cercare un qualsiasi lavoro. 
Grazie al sostegno a distanza del MAIS Onlus, possiamo dire 
che oggi la grande maggioranza dei nostri borsisti è in grado 
di arrivare agevolmente al diploma della scuola secondaria. 
Molti di loro in seguito scelgono di frequentare corsi 
professionali, per poi tentare di entrare nel mondo del lavoro. 
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India: una nuova sfida 
da affrontare

ingenuità infantile ancora non avevano una visione 
precisa del futuro. 

Mano a mano che passavano gli anni però constatavo 
che i bambini di un tempo diventati giovani uomini e 
giovani donne si rendevano conto che la continuità del 
sostegno a distanza significava contemporaneamente 
l’avverarsi dei loro sogni e obiettivi e tutti erano 
determinati a volersi conquistare un posto nella 
società per riscattarsi da povertà ed emarginazione, 
finalmente fiduciosi di potercela fare grazie all’aiuto che 
ricevevano. Nirmala, Ramesh, Jyothy, Sathya, Jasmin, 
per fare alcuni esempi, sono riusciti infatti a crearsi una 
vita appagante e serena grazie al SaD. 

Ramesh ha 26 anni ed è poliomielitico dalla nascita, 
è cresciuto con altri quattro fratelli, il padre catturava 
topi nelle risaie per poche rupie al giorno e la madre era 
casalinga. Ha studiato fino alle superiori, attualmente 
lavora come autista su un mezzo di sua proprietà ed è 
sposato. 

Nirmala oggi ha 30 anni, a suo tempo si fratturò 
seriamente una gamba e rischiò di abbandonare gli 
studi per la difficoltà di spostarsi dal suo villaggio e 
venire a scuola; invece si è laureata in Biologia e lavora 
come insegnante, è sposata, ha due bambine e vive con 
la famiglia ad Hyderabad. 

Jasmin di 28 anni ha il padre malato di lebbra e lei 
soffre di tubercolosi, è sempre stata molto fragile 
e per questo si pensava dovesse abbandonare gli 
studi. Invece si è diplomata in Informatica e lavora 
nell’ospedale più grande di Bhimavaram. 

Jyothy, trentaduenne, laureata, vive e lavora ad 
Hyderabad. Sathya, 27 anni, rimasta orfana e cresciuta 
con i nonni, nonostante la sua salute cagionevole oggi 
è mamma felice, laureata ed impiegata nel settore della 
finanza. 

Avviando nel 2015 il progetto Casa India a 
Vegavaram, ci siamo resi conto che la condizione 
femminile è ancora più drammatica nella realtà 
di malattie quali la sindrome HIV/AIDS che da anni 
imperversa in tutta l’India, con migliaia di contagi 
anche in Andhra Pradesh. Le vittime più vulnerabili 
sono i bambini nati sieropositivi i quali vengono assistiti, 
curati e protetti durante la loro permanenza nella casa 
famiglia, ma divenuti maggiorenni e lasciato il boarding 
vengono emarginati dai loro stessi familiari ed amici a 
causa di ignoranza e superstizione legate alla malattia. 
Questa condizione per le bambine è anche più crudele 
perché in quanto femmine sono più discriminate. 

Il tema del convegno MAIS Onlus 2016 mi porta a 
ripercorrere attraverso documenti, relazioni, scritti, 

fotografie, video, ma anche ricordi personali ed emozioni 
ancora intatte, gli anni vissuti con suor Fernanda, suor 
Lorenza, il MAIS Onlus e tutti i bambini che abbiamo 
aiutato a crescere, grazie alla solidarietà dei sostenitori. 
Un viaggio affettivo che prosegue nel nostro cuore 
e in quello dei nostri ragazzi anche quando il SaD si 
conclude. Così mi chiedo, da esili e timidi bambini a 
persone adulte, chi sono oggi queste persone e come 
vivono? 

Riflettendo sul primo progetto a Bhimavaram mi 
rendo conto che quando i ragazzi erano piccoli la 

priorità era sfamarli, mandarli a scuola e garantire 
un sostegno economico alla famiglia per evitare che i 
loro figli fossero invece costretti al lavoro nei campi. Il 
progetto Bhimavaram infatti si concentrava nei villaggi 
rurali dove fino a qualche decennio fa il governo indiano 
non garantiva il diritto allo studio, tantomeno per le 
bambine.

È  sconfortante constatare quanto la società 
indiana, nonostante la millenaria saggezza vedica, 
sia ancora oggi culturalmente ostile alle donne 
già appena nate. Quando andavo a Bhimavaram per 
incontrare i nostri bambini, l’attenzione era sempre 
alla salute e ai progressi scolastici, dato che nella loro 

Nirmala nel 2000 con Laura Gengarelli, la madre e Suor Fernanda



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-
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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

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

Fai un gesto concreto e semplice. 
Dona il 5x1000 a MAIS Onlus. 

Con il tuo 5x1000 costruiremo una 
cisterna per il progetto Fattoria 
Madagascar per raccogliere l’acqua 
durante l’anno.
La cisterna garantirà cibo e reddito 
ai 34 contadini e alle loro famiglie 
assicurando l’acqua ai campi coltivati 

della Fattoria anche durante i periodi 
di siccità: si potranno raccogliere circa 
36 kg di verdure e 260 kg di riso al 
mese, per sempre. 

Come?
Compila la tua dichiarazione dei 
redditi, firma nel riquadro “Sostegno 
delle organizzazioni” e indica il codice 
fiscale del MAIS Onlus: 96206220582.

INDIA

L’obiettivo del nuovo progetto Casa India è quello di 
dare possibilità concreta di integrazione sociale ai 
50 bambini e ragazzi che la struttura ospita.

 I bambini che stiamo sostenendo e che rappresentano le 
nuove generazioni devono potersi affrancare da un destino 
culturalmente segnato. La prima condizione necessaria 
per questo è che frequentino la scuola pubblica insieme 
a tutti gli altri bambini del villaggio, oppure che i ragazzi 
più grandi siano ammessi agli istituti superiori, agli istituti 
professionali, all’università. 

Il nostro intento quindi è quello di creare per i bambini 
e i ragazzi un ponte tra Casa India ed un contesto 
esterno che non sia loro ostile e che non li costringa ad 
isolarsi, come invece è sempre tristemente successo per i 
malati di lebbra. In questo progetto è fondamentale anche 
il contributo del governo indiano che infatti da qualche 
tempo interviene con borse di studio per i ragazzi che 
vogliono frequentare l’università. 

A mio avviso è importante continuare a sostenere nella 
vita di tutti i giorni i pazienti che lasciano Casa India 
attraverso una sinergia di interventi: prima di tutto sanitario, 
dal momento che con la loro patologia i ragazzi dovranno 
curarsi a vita con farmaci e nutrizione adeguata; poi 
sociale, considerando che l’integrazione dei ragazzi passa 
attraverso l’accesso al lavoro e quindi all’indipendenza 
economica; infine personale, per recuperare autostima e 
dignità. 

Si tratta di un progetto di squadra nel quale ciascuno 
fa la sua parte: il MAIS Onlus con i suoi volontari, suor 
Lorenza con le sue collaboratrici ed i sostenitori con la loro 
fiducia, tutti uniti nell’obiettivo comune di promuovere il 
futuro dei nostri ragazzi.  

Laura Gengarelli
Responsabile progetto Casa India

Nirmala durante la video testimonianza proiettata al Convegno 2016

http://www.maisonlus.org/fattoria-madagascar/
http://www.maisonlus.org/fattoria-madagascar/
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3.06 REGALI DEI SOSTENITORI AI RAGAZZI 22.907,00 22.686,00

3.07 SERVIZIO CIVILE ESTERO 8.906,00

 TOTALE ATTIVITÀ ACCESSORIE 57.417,63 68.547,14 11.129,51

4  ATTIVITÀ FINAZIARIE

4.01 BANCA 499,71 2.025,11

4.02 POSTA 696,14 95,97

 TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.195,85 2.121,08 925,23

5  SUPPORTO GENERALE

5.01 RISORSE PER LA GESTIONE 114.769,78

5.02 ASSEMBLEA 3.276,86 1.200,00

5.03  PARCELLA COMMERCIALISTA

5.04 SPESE MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO 1.050,00

5.05 SOSTITUZIONE PC 3.043,44

5.06 CANCELLERIA 1.278,75

5.07 PERSONALE 92.966,23 1.858,00

5.08 ASSICURAZIONE VOLONTARI 846,00

5.09 SPEDIZIONI 1.089,10

5.10 UTENZE TELEFONICHE ED ELETTRICHE 2.312,86 306,33

5.11 UFFICIO 16.376,07 2.138,91

5.12 MANUTENZIONE SEDE 655,23

5.13 TASSA RIFIUTI 969,69 430,97

TOTALE SUPPORTO GENERALE 123.864,23 120.703,99 -3.160,24

924.636,06 917.078,00

RISULTATO GESTIONALE -7.558,06

Bilancio 
RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2015

VOCI ONERI PROVENTI SALDO

1  ATTIVITÀ TIPICHE

1.01 SAD E SOTTOSCRIZIONI 386.903,94 413.826,36 26.922,42

1.02 MICRO PROGETTI 92.154,69 53.965,96 -38.188,73

1.03 CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA 18.447,07 14.531,81 -3.915,26

1.04 ARTIGIANATO 6.723,00 3.890,70 -2.832,30

TOTALE PARZIALE ATTIVITÀ TIPICHE 504.228,70 486.214,83 -18.013,87

1.05 MICROPROGETTI FINANZIATI DA FAI 139.192,02 225.657,00 86.464,98

1.06 MICROPROGETTI FINANZIATI DA TAVOLA VALDESE 88.114,83 12.000,80 -76.114,03

 TOTALE ATTIVITÀ TIPICHE 731.535,55 723.872,63 -7.662,92         

2  ATTIVITÀ PROMOZIONALI

2.01 QUOTE ASSOCIATIVE 944,00

2.02 SPESE DI RAPPRESENTANZA 90,83

2.03 DIFFUSIONE/SITO 1.368,97

2.04 MAIS NOTIZIE 8.219,00 1.833,16

 TOTALE ATTIVITÀ PROMOZIONALI 10.622,80 1833,16 -8.789,64

3  ATTIVITÀ ACCESSORIE

3.01 CALENDARIO 5.246,00

3.02 INIZIATIVE 15.337,56 19.581,00

3.03 CESTI NATALIZI 9.197,65 14.386,14

3.04 MERCATINO 5.840,00

3.05 VIAGGI 1.069,42 808,00
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NOTE ALLA RENDICONTAZIONE DI BILANCIO 2015

Il Rendiconto 2015 è stato interessato da una significativa crescita dei volumi, sia in entrata che in uscita, che ha sospinto 
il valore complessivamente espresso oltre la soglia dei 900.000 euro (600.000 circa nel 2014).
Ciò è dovuto prevalentemente ai conferimenti del FAI e della Chiesa Valdese (rispettivamente euro 225.567 e euro 
12.000,08) e ad una donazione di un privato di euro 50.000. 
Ha pure concorso la circostanza che nel 2015 MAIS Onlus ha ripreso a fruire, dopo un anno di interruzione, del contributo 
del 5 per mille, pari ad euro 31.049,95.
Dal lato delle uscite i dati denotano incrementi ancor più rilevanti a causa anche delle anticipazioni effettuate dal MAIS 
Onlus sui fondi stanziati dalla Chiesa Valdese (oltre 76.000 euro) e di notevoli erogazioni effettuate con riferimento ai 
principali progetti/ microprogetti gestiti in Madagascar, Sudafrica e Swaziland. 
Per ulteriori considerazioni sul valore delle singole voci del Rendiconto, si fa rinvio alle note di dettaglio.
Il risultato di gestione esprime un saldo negativo di euro 7.558,06 (nel 2014 positivo di euro 17.192,31).

La struttura del Rendiconto 2015 non è stata modificata rispetto alla precedente edizione.
Nelle ATTIVITÀ TIPICHE sono ricondotti i movimenti di natura finanziaria relativi alla “mission” dell’Associazione; essi 
attengono ai progetti che MAIS Onlus persegue con continuità pluriennale e alle iniziative di più breve durata, i c.d. 
microprogetti. Vi rientrano anche le attività connesse con l’artigianato.
Le voci ricomprese nelle ATTIVITÀ PROMOZIONALI sono relative alla diffusione e alla conoscenza di MAIS Onlus.
Nelle ATTIVITÀ ACCESSORIE vengono invece ricondotte tutte quelle iniziative, anche spot, che in parte consentono di 
integrare i fondi destinati alla “mission” del MAIS Onlus (progetti e microprogetti) e in parte contribuiscono al sostegno 
dei costi di gestione.
Nella sezione SUPPORTO GENERALE infine sono evidenziate le voci che attengono ai soli aspetti amministrativi di MAIS 
Onlus.

ATTIVITÀ TIPICHE
1.01 – SAD E SOTTOSCIZIONI
Rappresentano le risorse finanziarie impegnate prevalentemente nel Sostegno a Distanza.
MAIS Onlus applica agli importi versati dagli aderenti e sostenitori una ritenuta del 10% da destinare alle spese interne di 
gestione. Per quanto riguarda il numero degli aderenti al SAD, le quote di adesione, i ragazzi sostenuti ed altro si rimanda 
alla relazione annuale della Segreteria.
In questa sede ci preme ricordare che il MAIS Onlus continua a sostenere i ragazzi inseriti nei vari progetti anche quando 
i sostenitori, per qualsiasi motivo, sono costretti a recedere dal sostegno volontario. 
L’andamento dei SAD nel 2015 presenta un saldo tra entrate e uscite molto positivo (26.922,42 euro) a fronte di un saldo 
negativo nel 2014 (- 7.743 euro). Spiega la differenza soprattutto un’importante donazione di 50.000 euro.
Il saldo è stato patrimonializzato alla voce del Passivo dello Stato Patrimoniale “Fondi destinati a singoli progetti” (A.II.3) 
entro cui confluiscono anche i saldi dei Microprogetti e dell’Artigianato (cfr infra).

1.02 - MICRO PROGETTI
MAIS Onlus, a sostegno dei progetti SAD, effettua delle attività di supporto all’interno del territorio in cui si sviluppa il 
progetto principale. Dette attività vengono denominate “Micro Progetti”, non perchè trattasi di lavori di marginale entità 
ma perchè rappresentano attività strettamente connesse ad un progetto più grande, e cioè al SAD del relativo territorio.

Nell’esercizio in riferimento si registra uno sbilancio tra entrate e uscite fortemente negativo (-38.188 euro), mentre 
nell’anno precedente si aveva un valore positivo di oltre 12.000 euro. Hanno influito sul risultato alcune significative 
erogazioni (euro 41.755 per il microprogetto Antsirabe agricolo, euro 8.161 per il microprogetto impresa, euro 12.295 
per il tetto Yeoville in Sudafrica). 
Inoltre il 2015 ha visto l’avvio del progetto finanziato dal Fondatione Assistance Internationale di Lugano (microprogetto 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2015 2014

A QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE
B IMMOBILIZZAZIONI
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE di cui: 40.740,42 40.399,78
B.III.1 TITOLI A GARANZIA TFR 38.040,42 37.699,78
B.III.2 DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONI 2.700,00 2.700,00
C ATTIVO CIRCOLANTE
C.I RIMANENZE
C.II CREDITI 180.250,03 47.524,35
C.III ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE di cui: 469.824,02 471.130,26
C.IV.1 DEPOSITI BANCARI 354.316,06 363.981,63
C.IV.2 DEPOSITI POSTALI 113.890,67 98.595,38
C.IV.3 CASSA UFFICIO 709,13 430,11
C.IV.4 CARTA PREPAGATA 200,00 8.123,14
C.IV.5 LIBRETTO SPEDIZIONI 708,16
 TOTALE ATTIVO 690.814,47 559.054,39

PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO 479.107,79 484.267,64
A.I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE
A.II  PATRIMONIO VINCOLATO di cui: 474.544,59 479.809,30
A.II.1 CULTURA ANTIRAZZISTA SUD AFRICANA 72.768,52 76.683,78
A.II.2 QUOTE ANNI SUCCESSIVI 64.096,62 61.712,80
A.II.3 FONDI DESTINATI A SINGOLI PROGETTI 337.679,45 341.412,72

A.III  PATRIMONIO LIBERO di cui: 4.563,20 4.458,34
A.III.1 RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 104,86 2.678,52
A.III.2 FONDO ACCANTONATO NEGLI ANNI PRECEDENTI 4.458,34 1.779,82
A.III.3 FONDO SVALUTAZIONE TITOLI
B FONDI PER RISCHI E ONERI
C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 31.456,65 27.262,40
D PROGETTI CHIESA VALDESE E FAI 180.250,03 47.524,35
 TOTALE PASSIVO 690.814,47 559.054,39
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artigianato solidale provenienti da Argentina, Brasile (Valença), Sudafrica (Yeoville) e Madagascar. 
A differenza del 2014, la voce rappresenta per l’esercizio 2015 un esborso (- 2.832,30), dovuto a sfasamenti temporali 
tra pagamenti e incassi.

ATTIVITÀ PROMOZIONALI 
Le spese relative all’intera sezione sono rappresentate quasi totalmente dagli oneri sostenuti per l’aggiornamento e 
manutenzione del sito internet e dalla pubblicazione trimestrale della rivista MAIS Notizie. 
La necessità di informare sostenitori e sponsor circa le nostre attività e l’esigenza di sperimentare vie sempre nuove per 
il procacciamento di risorse finanziarie trovano nell’attività editoriale un punto d’incontro qualificante e prestigioso per 
l’Associazione.
Fra i Proventi della sezione si evidenzia l’importo di euro 1.833,16 dovuti ai contributi dei sostenitori specificatamente a 
supporto della divulgazione della rivista. 
Nel corso dell’esercizio è stato inaugurato il nuovo sito dell’Associazione per il quale si è resa necessario la collaborazione 
di un web master per il rifacimento in Wordpress del sito stesso e della newsletter del MAIS Onlus.

ATTIVITÀ ACCESSORIE
Le attività accessorie hanno rappresentato, come già nei precedenti esercizi, un valido sostegno all’azione dell’Associazione 
contribuendo al reperimento dei fondi che, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere 
indirizzati al finanziamento di microprogetti ovvero al sostegno delle attività amministrative. 
La flessione del saldo rispetto al 2014 (da euro 28.022 a euro 11.129) risente della nuova voce di spesa “Servizio Civile 
Internazionale” (euro 8.906) avviato in Brasile in collaborazione con il CESC Project.
Altra voce in diminuzione è quella del “Mercatino”, diminuzione che si registra per il secondo anno consecutivo (euro 
13.000 nel 2013, euro 8.690 nel 2014 ed euro 5.849 nel 2015) .
Il risultato della sezione beneficia, per contro, degli incassi (euro 5.246) relativi alla voce “Calendario”, avvenuti nel 2015 
ma di competenza del 2014, anno in cui sono cessate le pubblicazioni del calendario MAIS Onlus.

ATTIVITÀ FINANZIARIE
La sezione registra i costi (in termini di commissioni pagate) e i i ricavi (interessi percepiti) rivenienti dalla gestione dei conti 
intrattenuti presso le banche (Banca Prossima, CSR) e la Posta. In essa figura anche l’adeguamento al valore di mercato, 
per un importo di euro 360.64, dei titoli costituiti a garanzia del TFR dei dipendenti.
Il maggiore valore del saldo della sezione che si riscontra rispetto al 2014 (circa euro 1.600) è da attribuire quasi 
esclusivamente alla remunerazione offerta dalla CSR presso la quale da circa un anno è stato avviato un rapporto di conto 
corrente.

SUPPORTO GENERALE
Tra i Proventi è di tutto rilievo la voce “Risorse per la gestione” (euro 114.769). Essa concorre, insieme alle Attività 
Accessorie ma in misura di gran lunga prevalente, al finanziamento delle attività amministrative del MAIS Onlus. Le fonti 
di provenienza dei mezzi che confluiscono nelle “Risorse” sono:
•	 per euro 50.503.28  ritenuta del 10% applicata ai versamenti per SAD, Sottoscrizioni, Microprogetti e Artigianato;
•	 per euro 17.046,51 versamenti a favore del MAIS Onlus senza specifica destinazione;
•	 per euro 684 introiti vari;
•	 per euro 15.486,04 derivanti dal recupero Irpef. Alcuni soci e/o sostenitori, a fronte di un recupero Irpef derivante 

dalle donazioni di somme a favore dell’Associazione, devolvono tale ricavato a favore dello stesso MAIS Onlus;
•	 per euro 31.049,95 contributi del 5 per mille.
Fra gli oneri l’importo più significativo è quello della voce “Personale” (euro 92.966) che rappresenta circa il 75% del 
totale degli Oneri della sezione (euro 123.864). L’aumento del costo del personale (anno 2014: euro 82.840) è dovuto 
all’F24 di novembre 2014 che per dimenticanza è stato pagato nel corso del 2015 e alla circostanza che nel mese di 
dicembre 2015 sono stati pagati gli stipendi dello stesso mese che solitamente venivano pagati nel mese successivo. Infine 

“Centro comunitario di formazione in Swaziland”) e di quelli finanziati dalla Tavola Valdese (microprogetti “Costruzione 
hangar Fattoria Madagascar”, “Ampliamento Clinica Swaziland”, “Missioni medici volontari”, “Furgoncino Madagascar”). 

Per la dinamica delle entrate e delle uscite relativamente a questi ultimi progetti si fa rinvio alla tavola che segue.

DESCRIZIONE 
IMPORTO 
TOTALE 
ACCORDATO 

IMPORTO 
EROGATO

RESIDUO DI 
FINANZIAMENTO 

IMPORTO 
SPESO

SALDO DI 
CASSA 

FAI (Fondatione Assistance Internationale) (importi in euro)

approvazione del 
20/1/2015 
Centro comunitario di 
formazione in Swaziland

317.583,00 225.657,00 91.926,00 139.192,02 +86.464,98

CHIESA VALDESE (importi in euro)

approvazione del 
21/10/2014

Costruzione hangar 
Fattoria Madagascar

Ampliamento Clinica 
Swaziland 

47.524,35 

7.521,67

40.002,68

-

12.000,80

7.521,67

28.001,88

7.521,67

40.002,68

- 7.521,67

- 28.001,88

approvazione del 
10/9/2015

Missione medici  volontari
Furgoncino Madagascar

52.800,48

18.210,00

34.590,48

-

-

18.210,00

34.590,48

6.000,00

34.590,48

- 6.000,00

- 34.590,48

TOTALI 100.324,83 12.000,80 88.324,03 88.114,83 76.114,03

1.03 – CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA
I Proventi della sezione in parola derivano da una quota (8,03%) dei SAD (considerati al lordo della trattenuta del 10%) 
versati per il progetto Sudafrica (Yeoville). Gli oneri rappresentano le spese sostenute a favore degli studenti universitari 
sudafricani, spese che nel 2015 hanno avuto una forte accelerazione (euro 18.000 circa a fronte dei 7.000 circa dell’anno 
precedente) per via dell’incremento del numero degli studenti sostenuti.
Il saldo relativo (euro 72.768,52) è stato patrimonializzato alla voce del Passivo dello Stato Patrimoniale “Cultura 
antirazzista sudafricana” (A.II.1).

1.04 – ARTIGIANATO
La voce è relativa ai movimenti in entrata ed uscita di risorse finanziarie derivanti dalla compravendita di oggetti di 



30 31BILANCIOBILANCIO

C.IV.1 – DEPOSITI BANCARI
Trattasi della somma dei saldi dei c/c bancari n.2789, presso Banca Prossima in Roma, piazza della Libertà 13, e n. 
343/70026637, presso la Cassa di Sovvenzioni e Risparmi fra il personale della Banca d’Italia (CSR).

C.IV.2 - DEPOSITI POSTALI
Trattasi del saldo del c/c postale 70076005 presso Ufficio postale in Roma via Davila.

C.IV.3 – CASSA UFFICIO
Si riferisce alla cassa per le piccole spese presente in ufficio.

C.IV.4 – CARTA PREPAGATA
Carta prepagata costituita per eventuali acquisti on line.

C.IV.5 LIBRETTO DI SPEDIZIONI
Il libretto di spedizioni è stato approntato per facilitare la spedizione della nostra rivista MAIS Onlus. Periodicamente la 
nostra Associazione versa su un libretto presso le Poste un importo di euro 2.000, mediamente sufficiente a sostenere i 
costi di cui sopra per oltre un anno. Si è evidenziato, in questa posta, il nostro residuo credito alla data del 31/12/2015. 

PASSIVO
A.II.1 – CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA
Il fondo fu costituito per ispirare e favorire la divulgazione dei principi generali della cultura antirazzista, sia in Italia che 
in Sudafrica. 
Attualmente il fondo viene utilizzato quasi esclusivamente per sostenere in loco le spese universitarie e scolastiche di 
studenti bisognosi e meritevoli, su specifica richiesta ed indicazione dei nostri referenti locali.

A.II.2 – QUOTE ANNI SUCCESSIVI AL 2015
Si tratta dell’importo complessivo versato dagli aderenti in anticipo rispetto agli anni di competenza per un totale di euro 
64.096,62. 

A.II.3 – FONDI DESTINATI A SINGOLI PROGETTI
L’importo evidenziato è la somma algebrica dei saldi di ogni progetto e microprogetto seguiti dal MAIS Onlus nonché del 
ricavato dell’attività dell’artigianato.
Detto importo è dovuto principalmente alla presenza del saldo positivo del progetto Sudafrica che si avvale del cambio 
favorevole euro/rand. Il Consiglio ha deliberato di utilizzare il fondo Sudafrica anche per coprire le spese della Clinica e 
della Casa Famiglia in Swaziland.
Inoltre il fondo viene anche utilizzato per eventuali ulteriori utilizzi che presentano caratteristiche di urgenza e di rilevante 
finalità sociale. 

A.III – PATRIMONIO LIBERO 
L’ammontare è costituito dal risultato gestionale dell’esercizio 2015 (euro 104,86) e dal fondo accantonato nell’anno 
precedente (euro 4.458,34 ). 
La somma costituisce una riserva libera a disposizione del Consiglio.

C - T.F.R. LAVORO SUBORDINATO
È l’ammontare di T.F.R. maturato per i quattro dipendenti attualmente legati da contratto di impiego con la nostra 
Associazione. 

un versamento di contributi previdenziali di circa euro 2.500 relativo all’anno 2014, è stato eseguito nel corso del 2015 
(cfr Rendiconto 2014). 

Attualmente il personale del MAIS Onlus consta di quattro unità assunte a tempo indeterminato. Nel mese di settembre 
2015, l’elemento assunto con contratto a progetto (dott. Claudio Gugliotti) ha cessato la sua collaborazione con la 
nostra Associazione. Nel successivo mese di dicembre è stato assunto con contratto a tempo indeterminato il dott. Dario 
Amodeo.
In dettaglio le componenti di costo della voce in esame sono:
•	 euro 54.210,94 stipendi;
•	 euro 32.821,98 contributi previdenziali ed imposte;
•	 euro  4,194,25 T.F.R.;
•	 euro 1.502,2 ticket restaurant;
•	 euro  238,86 INAIL.
Infine, si citano le voci “Utenze telefoniche ed elettriche”, “Ufficio” e “Tassa rifiuti” per specificare che gli importi che si 
leggono tra i Proventi rappresentano il contributo volontario della “Gabbianella Onlus” a parziale rimborso spese per i 
locali che la nostra Associazione le mette a disposizione. 
Si precisa che tutte le cariche sociali dell’Associazione sono ricoperte da volontari a titolo gratuito.

RISULTATO GESTIONALE
Il risultato della gestione è pari a -7.558,06 euro (+ 17.192,31 nel precedente esercizio). 
Come già messo in evidenza nella premessa, tale risultato è prevalentemente attribuibile all’aumento di alcune spese (cfr 
costo del personale, Servizio Civile Internazionale) nonché alle consistenti erogazioni che hanno contrassegnato le attività 
tipiche di MAIS Onlus che, tra entrate e uscite, hanno espresso un saldo negativo di 7.662,92 Euro. Al netto di questo 
saldo la gestione dà un risultato positivo di 104,86 Euro. 

NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
B.III.1 – TITOLI A GARANZIA
Rapporto titoli presso Banca Fideuram, Roma p.le Douhet 31, posizione Fonditalia (fondi BF), interamente posta a garanzia 
del TFR del personale.
Posizione ancora sufficientemente capiente.

B.III.2 – DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE
Trattasi del deposito cauzionale a garanzia del contratto di affitto della nostra sede.

C.II - CREDITI
L’importo di euro 180.250,03 evidenziato nell’attivo dello stato patrimoniale corrisponde:                                                                                                          
1. quanto ad euro 88.324,03 all’impegno della Chiesa Valdese che, con lettere del 21/10/2014 per euro 47.524,35 e del 

10/09/2015 per euro 52.800,48 si dichiarava disponibile a finanziare i nostri progetti “Costruzione hangar Fattoria 
Madagascar”, “Ampliamento Clinica Swaziland”, “Missione medici volontari” e “Furgoncino Madagascar”. A fronte 
di detti impegni, per un totale di euro 100.324,83, abbiamo ricevuto un acconto di euro 12.000,80.

2. quanto ad euro 91.926,00 all’impegno del FAI – Fondatione Assistance Internationale - di Lugano che, con lettera del 
20/01/2015, si dichiarava disponibile a finanziare il nostro progetto “Centro comunitario di formazione in Swaziland” 
per un importo di 317.583,00. A fronte di detto impegno, in data 10/03/2015, ci è stata versata un prima tranche 
di euro 225.657,00. Si fa presente che lo stesso importo di euro 180.250.03 trova evidenza nel passivo dello stato 
patrimoniale alla voce: “Progetti Chiesa Valdese e FAI”. 
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