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In copertina: 
famiglia yeoville

di PIETRO CARTA Molti di voi,
da bambini, di fronte a notizie, a filmati di guerra, attentati e 

carestie avranno pensato: “da grande voglio cambiare il mondo, voglio 
fare qualcosa per impedire che milioni di persone innocenti muoiano per 
queste cause …” . Da adulti i propositi infantili “traslocano” nella categoria dei 
sogni e si rinuncia al tentativo di salvare il mondo perché ci si rende conto che 
salvare il mondo è estremamente difficile, forse impossibile con le singole forze. 
Eppure basterebbe un giorno …

Se solo per un giorno tutte le nazioni più industrializzate sospendessero la 
vendita delle armi e accantonassero gli enormi profitti che ne derivano, il denaro 
risparmiato basterebbe a risolvere TUTTI i problemi relativi all’alimentazione, 
alla salute, all’istruzione che affliggono più di 1/3 della popolazione mondiale! 

Ogni anno assistiamo a incontri al vertice, a tavole rotonde internazionali, 
alla stesura di protocolli d’intesa che servono solo a spostare la soluzione dei 
problemi sempre più in là nel tempo e così restiamo a guardare, impassibili, la 
distruzione del nostro pianeta e dei suoi abitanti. E così:

il protocollo di Kyoto sul riscaldamento  globale del 1997,  ratificato solo 
nel 2005 e solo da alcune nazioni,  prevedeva una riduzione delle sostanze 
inquinanti di poco meno del 10% (sic!) entro il 2012, con l’obiettivo di ridurre 
il riscaldamento globale di 2° C. Ebbene  la principale fonte di emissione di 
CO2, gli USA (responsabili del 36,5 % delle emissioni globali),  non ha ratificato 
gli accordi e non ha accettato vincoli o termini di tempo per la riduzione 
dell’inquinamento. Anche India e Cina (responsabili di quasi metà delle emissioni 
di CO2), si sono guardate bene dal firmare accordi restrittivi e continuano ad 
avvelenare l’intero pianeta.

Per quel che riguarda, invece, la vendita delle armi, l’Italia ha il triste primato 
di essere tra i più importanti esportatori di armi leggere e pesanti verso i paesi 
africani e mediorientali, ma anche altri paesi, “civili” come il nostro, non sono da 
meno. Aiutiamo dittatori, gruppi religiosi, gruppi etnici a sterminarsi a casa loro 
e poi schieriamo eserciti ed erigiamo muri e barriere per tenere i sopravvissuti 
lontani da casa nostra!

Nel frattempo, l’escalation militare in Siria, in Medio Oriente, in Corea del 
Nord sta portando il mondo sull’orlo della 3° guerra mondiale.

Che dire poi del terrorismo? Ormai non ci fa più nemmeno tanto effetto 
sentire notizie di attentati, e massacri anche perché, confessiamocelo, almeno 
per il momento, i più gravi succedono lontano da casa nostra e speriamo 
sempre, egoisticamente, che da noi queste cose non accadano mai.

Certo, con queste premesse, sperare in un mondo migliore è più che 
un’illusione, un’utopia.

Ma noi del MAIS abbiamo una certa dimestichezza con i sogni, li coltiviamo 
da sempre e li consideriamo solo dei traguardi futuri da realizzare, altrimenti 
non avremmo mai iniziato a costruire la clinica, il centro comunitario, le case 
famiglia e di accoglienza, le biblioteche, le aule scolastiche, la fattoria … 

Ed è proprio per questo che eravamo tanti in occasione del Convegno in 
cui abbiamo celebrato i nostri primi 30 anni di attività: per cambiare questo 
mondo e per realizzare e far realizzare i nostri sogni, per far si che il nostro 
impegno, la nostra forza comune, la nostra voglia di lottare, ci accompagnino 
in un cammino pieno di difficoltà e di incertezze ma anche di successi e di 
traguardi raggiunti!
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30 anni di MAIS: 
giornate indimenticabili

MAIS opera, ci sono la clinica specializzata nelle cure alle donne 
in Swaziland e la fattoria cooperativa in Madagascar. Progetti 
importanti, concreti, che meritano un sostegno solidale per 
innescare la molla dell’autosviluppo. 
Arriva poi uno dei momenti più toccanti del Convegno, l’intervento 
della ragazza, ormai una giovane donna, che ha saputo meglio 
utilizzare l’opportunità che le ha offerto il supporto del MAIS, per 
studiare fino alla laurea e poi, lavorando, frequentare con successo 
un master che l’ha condotta a un’ottima posizione lavorativa. La 
sua è una storia commovente, di una mamma povera e di colore 
nel Sudafrica dell’apartheid che desidera profondamente per 

la propria piccola una 
possibilità di “spezzare 
il cerchio della 
povertà” e di studiare: 
la platea ascolta 
attenta il racconto 
vero di una vita vissuta, 
di una volontà fuori 
del comune, di un 
impegno che ha potuto 
dare frutti importanti 
grazie all’aiuto iniziale 
del MAIS, che le ha 
offerto una possibilità 
che lei non si è lasciata 
scappare. E’ l’utopia 
che diventa realtà, la 
constatazione che 
è proprio così: la 
solidarietà serve a 
cambiare le vite, un 
piccolo aiuto che parte 

da qui dona speranza a chi l’ha perduta.
Seguono ancora  interventi di protagonisti della storia del MAIS, 
una fondatrice (lei davvero “diversamente giovane”, piena com’è 
di energia e contagioso entusiasmo), i responsabili dei diversi 
progetti, i sostenitori, i promotori delle iniziative, nelle scuole, 
nella società, nelle istituzioni. Il rappresentante dell’Ambasciata 
del Sudafrica a Roma ricorda: chi investe in un bambino investe 
nel futuro e cambia la vita non solo di un individuo ma di una 
comunità. Due ragazzi dello Swaziland, nei loro abiti tradizionali, 
raccontano la loro vita nella casa famiglia gestita dal MAIS nel 
piccolo Stato africano e i loro impegnativi progetti di studio 
all’università, una ragazza sostenuta in Brasile ha raggiunto la 
laurea in pedagogia, un’altra giovane brasiliana sta invece per 
iniziare il suo percorso universitario, un giovane padre che 
arriva dal Madagascar sta per conseguire la laurea in psicologia, 
una studentessa modello argentina è pronta a restituire alla 
propria comunità quello che ha ricevuto.
Il secondo giorno di Convegno, domenica 14 maggio, è 
un po’ più rilassato, tutti hanno almeno in  parte assorbito 

Di Giuseppe Maggio
Tante esperienze umane a confronto, tanti racconti, abbracci, 
sorrisi, qualche luccicone…: questo il Convegno Mais, anche 
quest’anno, ancor più quest’anno. Ricorrono i trent’anni 
dell’associazione, età che nell’esperienza umana conclude la 
gioventù ed avvia alla maturità, età che per un’associazione di 
volontariato comporta già un lungo percorso di vita, su cui 
riflettere e fare il punto, valutarsi nel presente e programmare 
il futuro. Il Convegno è stato preparato con cura dallo staff, 
dai volontari, dai responsabili dell’associazione e dei progetti: 
è un momento importante, un compleanno a cifra tonda che 
va certamente festeggiato, ma che deve soprattutto offrire 
l’occasione per un confronto sull’attualità e sulle potenzialità di 
un progetto concepito molti anni fa. 
Due giornate di lavoro a Roma, in due diverse sedi, entrambe 
prestigiose: quella dell’associazione, nel quartiere di fine 
ottocento di piazza Vittorio, la seconda nella sede del parco 
dell’Appia antica. Sono previsti gli interventi dei protagonisti 
di questi trent’anni di vita, fondatori, responsabili dei progetti, 
referenti locali, ma soprattutto loro: i ragazzi che grazie 
al sostegno del MAIS hanno potuto uscire  da situazioni di 
grave disagio familiare e sociale, studiare, costruirsi le basi per 

un solido futuro, in sostanza riappropriarsi del loro diritto alla 
speranza. 
Il 13 maggio, sabato mattina, il Convegno si apre con grande ritardo. 
L’assemblea è troppo vivace, il MAIS ha tra i suoi pregi quello di 
avere favorito tante amicizie tra i soci, i sostenitori, i partecipanti ai 
viaggi solidali in cui si conoscono direttamente i progetti e i ragazzi 
sostenuti; le chiacchiere, i saluti, gli abbracci, gli aggiornamenti 

rendono l’atmosfera rumorosa, gioiosa e comunicativa. Anche 
questo è Convegno: la possibilità di incontrarsi, di parlarsi, 
oltre che dal palco e collettivamente, anche a livello personale, 
magari tra sostenitori che abitano in diverse città, oppure con 
un referente locale, conosciuto durante un viaggio o anche con 
i pochi raggianti ragazzi  beneficiari del sostegno che hanno 
avuto la possibilità di venire a Roma in quanto rappresentano 
casi di particolare successo e soddisfazione per il MAIS.
Il Presidente attende saggiamente (come si addice appunto a 
un presidente) che la platea si calmi un po’ e, dopo un paio 
di richiami (dapprima gentili e poi, necessariamente, più decisi) 
apre i lavori. Il suo 
intervento ha, da un 
lato, respiro “politico” 
(si rivolge d’altronde 
alla “polis” del MAIS) 
e accenna ai grandi 
temi internazionali, 
dai cambiamenti 
climatici al traffico di 
armi, al terrorismo,  
ai grandi squilibri che 
rischiano di renderci 
ogni giorno più 
pessimisti; dall’altro 
lato, ha qualche 
tentazione utopistica, 
accennando al 
sogno che ognuno 
coltiva di “cambiare 
il mondo”; dall’altro 
ancora, assume 
infine un’impronta 
pragmatica, quando ricorda successi e traguardi che, nonostante 
le difficoltà, il MAIS ha raggiunto nei suoi trent’anni di vita. 
Tradurre l’utopia in realtà, magari non sul piano globale, certo 
solo in alcune situazioni, fornendo un modello di autosviluppo 
nella solidarietà: é questo l’impegno fondamentale del MAIS. 
Il richiamo al pragmatismo introduce il successivo intervento 
della Coordinatrice progetti, certamente la migliore conoscitrice 
delle realtà concrete nelle quali il MAIS opera: è lei che racconta 
la storia dell’associazione e dei suoi progetti avvalendosi di 
un simpatico supporto grafico, un trenino in cui ogni vagone 
rappresenta un Paese e un progetto, un trenino partito trent’anni 
fa in Brasile e ancora in viaggio con molta strada da fare. Ci sono 
innanzitutto i bambini del SAD (il sostegno a distanza) che sono 
oggi il principale campo di azione per il MAIS, nella convinzione 
che offrire un’opportunità di educazione e istruzione è la 
principale leva per uscire dalla trappola della povertà, per 
spezzare le catene della disperazione e aiutare magari in futuro 
la crescita della propria comunità. Ci sono i progetti comunitari 
a sostegno di iniziative curate da associazioni locali con le quali il 
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Il convegno del Mais, ogni anno, è un’importante occasione di incontro e confronto tra soci, sostenitori,  responsabili 
e referenti dei progetti dell’associazione. 



le for ti emozioni del pr imo giorno,  la sede del 
parco del l ’Appia antica, immer sa nel verde e nel la 
stor ia, induce un’atmosfera tranqui l la e sol lecita 
qualche divagazione culturale (basolat i , monumenti 
e catacombe romane sono ad un passo). I  lavor i 
comunque continuano, incentrati sui racconti dei 
referenti local i  dei progett i in Brasi le , Sudafr ica e 
Swazi land, Madagascar e Argentina: i n t e r vengono 
anche  i  r app re sen t an t i  de l l e  amba s c i a t e  a  Roma 
d i  due  Pae s i  bene f i c i a r i  de i  p roge t t i  de l  MA IS , 
i l  Madaga s c a r  e  l ’A r gen t i n a . Tan t i  impegn i , t a n t e 
d i f f i c o l t à , t a n t i  p roge t t i  c he  amp l i a ndo  l a  r e t e 
de i  so s t en i t o r i  s i  po t r ebbe ro  r e a l i z z a r e , t a n t a 
vog l i a  comunque  d i  d a r s i  d a  f a r e . G l i  ob i e t t i v i  d a 
per seguire sono numerosi , i  progett i di autosvi luppo 
del le comunità sostenute sono impegnativi , molt i 
ancora da valutare con attenzione quanto a costi e 
possibi l i tà di real izzazione , altr i  vengono proposti 

nel le chiacchiere a tu per tu tra i presenti (anche 
così vive un Convegno che rende tutt i protagonist i) , 
mentre qualche nuovo possibi le sostenitore si avvicina 
per chiedere informazioni (è una giornata di festa 
sul l ’Appia antica, senza traffico automobil ist ico e con 
molte vis ite guidate).   
Intanto gl i  inter venti programmati s i vanno esaurendo, 
l a  s tor i a  ed  i l  mondo de l  MAIS  sono s ta t i  sv i scer a t i 
a  fondo in  due g ior n i  d i  l avor i , per  con fermar s i  su l l a 
va l id i t à  de l l ’ a t t i v i t à  de l l ’ a s soc iaz ione , r avv i va re 
i  conta t t i  t r a  i  sos ten i tor i , p rodur re  nuova  l i n f a 
per  le  tan te  s f ide  da  a f f rontare . C i  s i  può a l l a  f i ne 
r i l a s sa re  ne l l ’o t t imo pr anzo conv iv i a le , anch ’es so 
donato da  una  copp ia  d i  conv in t i  sos ten i tor i  de l 
MAIS  : dopo i l  ca f fè  e  un  po ’ d i  re l ax , da  doman i  s i 
tor na  a l  l avoro. 

“C’è molto da fare, in trent’anni 
di vita il MAIS l’ha verificato: 
migliorare il mondo si può”

“Nel convegno del trentennale di MAIS ONLUS, i ragazzi dei nostri Progetti ci hanno 

portati a spasso per il mondo, facendoci prendere una bella boccata d’aria fresca”

Mario e Maria Marena - Responsabili Progetto Valença (Brasile) 

“Ho iniziato questa esperienza umana da sola e mi sono rirtovata in tanti. 

INSIEME E’ MEGLIO, GRAZIE!”

Laura Gengarelli - Responsabile Progetto India

“Questo trentennale Mais è stato un evento unico, speciale.

La grande emozione, l’energia, la freschezza dei ragazzi arrivati da tutti i nostri progetti, hanno 

confermato quanto il nostro costante lavoro raggiunga obiettivi importanti, reali, che rendono 

possibili grandi cambiamenti nelle loro vite. Anche la costante ed entusiasta presenza dei  ragaz-

zi italiani ha contribuito  a ribadire  quanto l’affetto, la condivisione e l’impegno siano importanti 

per rendere il mondo migliore” 
 Rossella Rastelli - Responsabile Progetto Rio de Jaineiro (Brasile)

“Per noi il MAIS è stato una scelta di vita e per la vita! L’incontro con le storie dei ragazzi e dei referenti ci ha trasmesso concretamente la speranza per un futuro migliore: tutti insieme possiamo, se non cambiare il mondo, dare una svolta alla vita di molti”      Marco e Rossella Testini  - Responsabili Progetto Claypole (Argentina)

“Le emozioni più grandi del Convegno?

- Realizzare improvvisamente, guardando e ascoltando i ragazzi dei progetti, che di tempo 

ne è passato tanto (...oddio quanto siamo vecchi!) ma è  trascorso benissimo!!

- Rendersi conto che niente è scontato e già scritto. Quindi si  può e si deve osare, sognare, 

progettare. Se lo si fa insieme la vita delle persone cambia, altroché se cambia!

Il sorriso dei nostri ragazzi ne è la prova più evidente”

Anna Bartoloni - Responsabile Progetto Madagascar
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Jackie: una leonessa al 
servizio di MAIS Africa 

tocca rimproverare un marito che ha picchiato la moglie, 
sostenere le persone malate, essere convocata a scuola per 
uno studente svogliato o che si è comportato male ecc. 

Come ti senti quando ti svegli la mattina e sai che stai 
per svolgere il tuo “lavoro”? 

Alcune volte mi sveglio felice e pronta a rispettare e gestire 
una lista di “cose da fare” ma poi, anche alle 6 del mattino, il 
telefono squilla ed è tutto un dramma. La regola è “I bambini 
vengono prima di tutto” ma, in realtà, quando accogliamo un 
bambino nel progetto il più delle volte ci facciamo carico 
delle vicende della famiglia intera.  Al telefono potrebbe 
esserci Anka per dirmi che la pompa si è rotta e la clinica, 
nonché la casa famiglia The Loredana, sono rimaste senza 
acqua. Oppure Mapule, per dirmi che un albero è caduto sul 
tetto o una macchina ha sbandato, distruggendo la recinzione 
del giardino del Saint Christopher’s (in realtà, queste cose 
sono successe poche volte). 

Cosa ti danno questi studenti a livello emotivo? Un 
adulto ha qualcosa da imparare da loro?

Sono stata preside e ora lavoro a Yeoville, città con uno 
dei più alti tassi di criminalità al mondo. Sono poche le storie 
delle quali non ho sentito parlare. Qui è l’esperienza che 
conta. Capisco quando un bambino mi sta dicendo la verità o 
un mucchio di bugie. Un paio di telefonate e scopro la verità.  
Bisogna essere dolci e gentili, ma è necessario restare fermi 
e determinati per non essere sopraffatti.

Se qualcuno pensa di voler fare questo lavoro per ricevere 
gloria e ringraziamenti allora se ne dimentichi. Bisogna essere 
umili. Non è bello vivere in condizioni di miseria e se qualcuno 
può rendere la vita più semplice a chi davvero soffre, allora 
- per l’amor del cielo!- che lo faccia.  Amo i nostri studenti e 
farò tutto ciò che è in mio potere per assisterli, nella buona 
e nella cattiva sor te!

Jackie Stevenson è la referente locale dei progetti 
Sudafrica e Swaziland. Ci siamo fatti raccontare la sua 

storia, le aspirazioni e i sogni con cui gestisce il progetto più 
ampio di MAIS Onlus.    

Jackie è nata in Nuova Guinea Olandese.
Dopo la laurea Magistrale, ha iniziato in Sudafrica la 
carriera di insegnante che l’ha portata a diventare Preside  
di un’importante scuola cattolica privata, una delle prime 
multirazziali del Sudafrica 
Nel 1993 viene invitata a dirigere la prima scuola pubblica 
per bianchi e neri, la Yeoville Community School (YCS), in un 
sobborgo di Johannesburg.
Entra in contatto con MAIS Onlus attraverso il movimento anti 
apartheid italiano nel 1993 per avviare il progetto di sostegno 
a distanza con gli studenti della YCS. 
La conoscenza profonda del territorio, la tenacia, la  
professionalità, la passione che la unisce ai “suoi bambini” 
fanno di Jackie un importante punto di riferimento per l’intera 
organizzazione. 

Jackie, sei la coordinatrice di un’area molto estesa 
e complessa: il Sudafrica e lo Swaziland. Ci racconti 
brevemente cosa hai realizzato in Africa con il 
supporto di MAIS Onlus?

La mia collaborazione con il MAIS è nata nel 1993 con 
l’avvio del progetto di sostegno a distanza destinato a 20 
studenti della Yeoville Community School (YCS). Oggi il 
progetto si è allargato ad altre scuole  e conta circa 200 
beneficiari, molti dei quali ormai all’università.

Nel 1998 è nata la casa famiglia St. Christopher’s per 
ragazzi orfani e abbandonati bisognosi di essere istruiti e di 
essere accolti e cresciuti in un luogo sicuro.

Nel 2004  siamo riusciti ad aprirne una successiva nello 
Swaziland, paese in cui ho vissuto per molti anni. Oggi il 

progetto di sostegno a distanza dello Swaziland coinvolge 
170 ragazzi e si affianca a una serie di impor tanti progetti 
comunitari destinati a incidere profondamente sulla realtà 
socio-economica del Paese.

Nel 2008 abbiamo aper to la Clinica Lunyati, che offre 
cure mediche e assistenza  infermieristica alla popolazione 
di Mahamba (circa 20.000 persone).

Nel 2010 siamo riusciti a fare nascere la casa famiglia 
“The Loredana” per orfani dell’HIV.

Nel 2016 è nato il Centro di Formazione, per offrire 
competenze professionali e favorire così l’inserimento nel 
mondo del lavoro.

 
Ci racconti il tuo incontro MAIS Onlus?  

Ero preside del Junior Depar tment della scuola cattolica 
privata, i Preti Maristi, Istituto Superiore del Sacro Cuore 
(Sacred Hear t College) quando ho incontrato Vincenzo 
Curatola, che all’epoca era Presidente di MAIS Onlus, con il 
quale abbiamo deciso di dar vita a MAIS Africa.

Abbiamo iniziato con l’adozione di soli 20 bambini ma 
i nostri numeri sono cresciuti in fretta fino ad arrivare in 
breve tempo a 200, con  il Saint Christopher’s. Di giorno 
dirigevo la scuola e di notte il progetto MAIS Africa fino a 
quando mi fu chiaro che avrei dovuto scegliere tra i due. 
Sono felice di avere impiegato tutta la mia energia in MAIS 
Onlus  perché apprezzo molto i valori e la dedizione di tutti 
coloro che sono coinvolti nell’organizzazione.

Quali sono esattamente i tuoi compiti all’interno del 
progetto? 

In qualità di direttrice del progetto Mais Africa, è mia 
responsabilità assicurarmi che tutti i progetti funzionino 
senza intoppi. Tuttavia, non siamo un’impresa. Quando si 
lavora con persone davvero svantaggiate si viene coinvolti 
in tutti gli aspetti della loro vita. Questo significa che mi 

Jackie Stevenson, responsabile progetto Sudafrica e Swatziland
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Portia: to do better 
and be better 

stata affettuosa e accogliente ma mi trattava anche con grande 
rispetto e ammirazione. Mi hanno fatto sentire speciale! Ho 
capito che un giorno avrei voluto viaggiare e vedere il mondo 
e avere altre esperienze come in Italia.  

Tre anni fa sono tornata in Italia e ho incontrato Loredana 
che è venuta a trovarmi durante il mio viaggio in giro 
per l’Europa.  E’ stato bellissimo e ho portato con me un 
indimenticabile ricordo del tempo trascorso con la sua 
famiglia, in occasione della mia prima visita. Sono ancora qui, 
sono  attratta da questo posto meraviglioso e ho un profondo 
legame con Roma, alimentato dal mio rapporto con il MAIS.

 Fin quando vorrò vivere con la visione di mia madre, di 
fare meglio ed essere migliore, avrò molti semi da piantare.  
Credo che non si debba mai smettere di imparare e spero 
di continuare con i miei studi con l’obiettivo di ottenere la 
laurea con lode in Marketing. 

Spero di fare carriera nell’azienda in cui lavoro (industria 
farmaceutica n.d.r.) fino a raggiungere posizioni di vertice 
che mi consentano di fare sempre più quello che amo: agire 
sulla vita dei pazienti attraverso medicine innovative che, 
con cure sempre più efficaci, ridiano la salute. Oltre alla vita 
professionale vorrei anche avere una vita armoniosa che mi 
permetta di avere una stabilità e una famiglia e di curare altri 
hobby. 

Credo di avere realizzato un  mucchio di aspettative 
sulla mia vita. Ho quasi 30 anni e ho fatto molte delle cose 
che avrei voluto: terminare gli studi, viaggiare, lavorare 
all’estero. Ovviamente, non ho fatto tutto. Ho ancora tanti 
progetti. Il MAIS ha provveduto attraverso Mrs Stevenson a 
supportarmi; ha tracciato il sentiero di quello che sono  e 
ora sono felice di dire:  ” mi piace dove sto andando”!

Sono nata a Johannesburg, 
Sudafrica. Ho frequentato 

la   Yeoville Community Primary 
School dal 1993 al 1999. Sono 
andata alla scuola femminile 
School at Athlone High School 
dal 2000 al 2004. 

Con il supporto del MAIS e 
di Mrs Stevenson ho potuto 
frequentare prima la scuola 
e poi anche  l’università di  
Johannesburg , dove ho preso la 
mia prima laurea in Biochimica 
e Fisiologia umana. 

Sono entrata nel SAD grazie 
alla caparbietà di mia madre, 
che aveva estrema fiducia nelle 
mie possibilità e ha atteso due 
giorni e due notti sulle scale 
della scuola fino a quando Mrs 
Stevenson non ha accettato di 
prendermi nel progetto. Avevo 
appena 5 anni! Quando la mia mamma è mancata MAIS Onlus 
mi ha accolto nella  Casa St. Christopher’s dove ho vissuto fino 

al termine della scuola.
Il MAIS ha allontanato da me i problemi e i 

costi associati al percorso scolastico: in Sudafrica 
molti bambini non hanno l’opportunità di 
studiare. Questa è la triste realtà del mio Paese. 

Il mio successo si può attribuire a diversi 
fattori. Uno dei principali è sicuramente 
il supporto che ho ricevuto e che mi ha 
permesso di frequentare la scuola e l’università, 
un’opportunità che ritengo di non avere 
sprecato. Ho avuto una madre molto forte 
che ha sempre immaginato per me una vita 
migliore e penso che il mio successo sia frutto 
della sua pressione su di me perché lottassi per 
dare il meglio di me ogni giorno, soprattutto 
nei compiti.  Continuava a dirmi che l’impegno 
di oggi si sarebbe tradotto nel brillante futuro 
che desideravo. 

La sua forza, il suo coraggio e la sua saggezza 
erano la mia forza guida per il mio duro 
lavoro accademico. Ancora sento la voce di 
mia madre che mi spinge a fare meglio ed 

essere migliore. Perciò continuo a sviluppare le mie competenze 
per avere riconoscimenti e promozioni.  Per questo ho deciso di 

iniziare nuovi studi, business e marketing e mi sono iscritta a 
un corso post laurea  Marketing al Politecnico perché vorrei 
ottenere il diploma di laurea in business e sono certa che i miei 
sforzi e le mie lacrime saranno premiati! Oggi mi ritengo 
una giovane donna che è uscita dalla povertà. 

Ci sono infinite possibilità su come la mia vita sarebbe potuta 
essere diversa senza le opportunità che ho avuto. Il tasso di 
disoccupazione in Sudafrica è intorno al 26% per molte ragioni. 
Senza entrare nel merito di questioni politiche, uno dei motivi 
è che ci sono poche opportunità di impiego per candidati 
senza diploma o laurea. C’è una grande competizione tra i 
giovani per i pochi lavori disponibili.  

Perciò o si vive una vita senza speranza o si ricorre al crimine 
per avere il denaro per sopravvivere. La povertà è reale in 
Sudafrica e io sono stata fortunata ma è anche vero che 
bisogna utilizzare le opportunità per risollevarsi e trovare un 
impiego.

Prima della mia visita in Italia sapevo molto poco del MAIS 
e dei miei sponsor. Ero troppo giovane ma sapevo che potevo 
frequentare la scuola grazie a qualcuno a cui ero grata. Con 
l’aiuto di Mrs Stevenson, scrivevamo cartoline  ogni anno ai 
nostri sponsor. Quando sono venuta in Italia, all’età di 14 anni, 
ho incontrato i miei sponsor in Banca d’Italia, lo staff MAIS, 
gli studenti, gli insegnanti e il preside della Scuola Mazzini*  
e solo allora ho potuto vedere il viso dei miei sponsor. Ho 
apprezzato moltissimo il MAIS ed il duro lavoro dietro le 
quinte che permette ai bambini come me di trasformare la 
loro vita attraverso la scolarizzazione.  

Fino a qualche anno fa non avevo mai viaggiato fuori 
Johannesburg. Ricordo che rimasi affascinata dalla cultura, dal 
cibo, e dagli italiani. Ogni persona che ho incontrato non solo è 
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Portia Nhlabathi nasce a Soweto, in Sudafrica, il 4 luglio del 1987. Le condizione economiche in cui versa la famiglia sono molto 
precarie: la madre lavora saltuariamente come domestica mentre il padre, essendo bianco, è stato costretto a fuggire durante 
l’Apartheid. La situazione è resa ancora più complessa dalle condizioni di salute della bambina, che soffre di asma e necessita di 
cure costose.
Portia entra a far parte del SAD il 1 Settembre del 1993, all’età di 6 anni. Al momento del suo ingresso nel progetto, Portia 
frequentava la prima elementare alla Yeoville Community School ed era già una bimba piena di curiosità e di voglia di apprendere. 
Nel 2002 Portia perde la madre e viene accolta nella Casa Famiglia Sudafrica.
Il percorso di studi di Portia è sempre stato estremamente brillante: nel 2008 prende la laurea triennale in Biochimica e Fisiologia 
umana. A seguito della laurea inizia un corso di specializzazione in Management presso l’università di Johannesburg.
Attualmente vive in Nuova Zelanda, nella città di Auckland, dove lavora per una multinazionale. La sua sete di apprendimento 
non è ancora soddisfatta: ha da poco iniziato un nuovo corso di laurea in Business Administration che darà ulteriore valore al suo 
promettente curriculum.
Portia sogna di essere un’affermata donna d’affari e di avere una famiglia e dei bambini a cui offrire tanto amore quanto ne ha 
ricevuto lei e le sue stesse opportunità.

(*) in alcune scuole la classe intera diventa sponsor di un ragazzo (n.d.r.)

“Se smetti di sognare, smetti di vivere. Avere 
sogni significa piantare semi per il futuro”

Portia nel giorno della proclamazione della laurea
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Cari amici del MAIS,

Il viaggio in Italia è stato un tornare indietro nel tempo. E’ stata un’esperienza 

piacevole, totalmente differente dalle due precedenti.

Forse perché sono cresciuta ma anche perché sono in un periodo diverso della mia 

vita.

Sapevo che sarei andata in un posto familiare dove avevo già incontrato tanto 

gente e mi ha riscaldato il cuore  rivedere ognuno dopo tanti anni e rivedere i ra-

gazzi che ho conosciuto bambini. Ero a mio agio e sono stata molto felice di fare 

anche in questo viaggio nuovi amici.    

E’ stato molto importante avere una conoscenza profonda del lavoro del MAIS e 

del suo impatto sui bambini, con culture, esperienze e storie differenti. 

Sono stata felice di avere avuto l’opportunità di parlare al convegno e all’Am-

basciata del Sudafrica; è stato un piccolo gesto per ringraziare il MAIs delle 

opportunità che ho avuto e per testimoniare ai ragazzi come me che si possono 

realizzare i sogni, investendo sul proprio futuro.

La relazione con il MAIS durerà per tutta la mia vita perchè me l’ha cambiata 

fin da quando ero piccola. 

Adesso guardo ai miei obiettivi futuri ma rimango sempre con i piedi per terra 

ricordando da dove tutto è cominciato. 

Non potrei essere più grata di essere stata una ragazza MAIS e di avere la possi-

bilità di condividere il mio successo e di testimoniarlo per le attuali  e le prossime 

generazioni di bambini MAIS.

MI saranno sempre cari il MAIS e gli amici incontrati in Italia. 

Spero di potere tornare tante volte in questo Paese che mi è così caro.

La vostra ospitalità e la vostra accoglienza non sono mai cambiate e di questo vi 

sono grata. Tornerò presto

Con tanto affetto

Portia

Lori, hai voluto fortemente che il convegno 
dei 30 anni di MAIS Onlus riunisse per la pri-
ma volta tutti i protagonisti della nostra av-
ventura: all’indomani dell’evento che cosa 
vuoi dire ai lettori di MAIS Notizie?

“It’s a kind of magic” cantava Freddie Mercury e davvero 
è stato qualcosa di magico incontrarsi tutti insieme, ragaz-
zi, referenti, responsabili, sostenitori, per festeggiare questo 
importante traguardo: 30 anni.
Collaboro con MAIS Onlus da 24 anni, posso dire che que-
sto è stato uno dei momenti più emozionanti che abbia mai 
vissuto da quando faccio parte di questa grande famiglia 
allargata. Eh si, MAIS è una vera famiglia e anche i nostri 
ragazzi si sono sentiti parte di essa. Fratelli tra loro, hanno 
condiviso l’adrenalina del discorso davanti ad un pubbli-
co, l’emozione di incontrare i loro sostenitori e il direttivo 
MAIS, la grande avventura del viaggio in aeroplano e della 
visita della città eterna. Per la maggior parte di loro era 
la prima volta che lasciavano il paese, che si spostavano 
oltreoceano e che si trovavano a vivere un’esperienza così 
importante.
Aver condiviso con i ragazzi e i referenti questa grande av-
ventura, aver visto i loro sorrisi, essere stata testimone della 
loro gioia e dei loro momenti di debolezza, mi dà la carica 
per continuare ad andare avanti per altrettanti anni insieme, 
per vedere le giovani leve raggiungere quel traguardo per 
cui tutti noi ci stiamo impegnando: un futuro migliore, digni-
toso e degno di essere vissuto. 

Grazie MAIS Onlus,
Loredana

Loredana Rabellino 
Coordinatrice progetti e 

Responsabile progetto Sudafrica e Swaziland 

          Loredana e Francois
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Fana e Gcina: due vite, 
lo stesso sogno di autonomia
G cina nasce a Mbabane, nello Swaziland, il 5 maggio 

del 1995. Dopo la morte prematura dei genitori, Gcina 
viene affidato alle cure della nonna pensionata, che fatica a 
mantenerlo economicamente.
Al suo ingresso nel progetto Gcina inizia a beneficiare del 
Sostegno a distanza (SAD) . Frequenta la prima media e viene 
accolto nella casa famiglia  “The Loredana” .
Mostra fin da subito un grande entusiasmo, ama studiare e 
praticare sport e, durante le vacanze, lavora per guadagnare 
qualcosa.
Gcina ha conseguito il diploma con ottimi risultati e attualmente 
frequenta un college, situato nell’est Swaziland, dove segue il 
corso di Ingegneria Civile.
Questo percorso gli permetterà di avverare il sogno tanto 
desiderato, diventare ingegnere civile.

Gcina puoi raccontarci brevemente la tua storia? 
Sono nato nella Capitale dello Swaziland, Mbabane, nel 

1995. Due anni dopo, mia madre venne a mancare per cui 
restai affidato alle cure di mio padre e di una zia. Avevo 6 anni 
quando anche mio padre morì e qualche anno dopo mia zia 
abbandonò il Sudafrica, lasciando me e mio cugino soli.  

Avevo 12 anni e dovevo diventare totalmente autosufficiente. 
Con pochi soldi dovevamo sopravvivere e più di una volta 
andammo a letto affamati! 

Per fortuna la scuola mi segnalò a MAIS Onlus e da allora la 
mia vita iniziò a prendere la giusta piega!

A maggio, su invito di MAIS Onlus, sei stato in Italia per 
rappresentare i ragazzi del Sudafrica nel Convegno del 
trentennale. Che emozioni ti ha dato questa visita?

E’ stata una grande esperienza per me. Non ero mai stato 
fuori dal Sudafrica e non pensavo fosse cosi bello vedere 
da dove vengono i nostri amabili sponsor.  Ho conosciuto 
il valore dell’aiuto ai popoli che sono in difficoltà. Posso 
essere davvero  grato di  avere gente così carina che da 
lontano si impegna per me, perché io possa diventare 
una persona migliore!

L’incontro con Mais per me è stata la cosa più bella che 
ricordi nella mia vita! I l Mais  ha organizzato per me 
l’esper ienza di Roma e ha sostenuto le spese per la 
mia trasfer ta. 
Con tutto il mio cuore, grazie! a MAIS e a Valerio, il mio 
sostenitore!!
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Fana  Nxumalo ALISTAR (per gli amici di MAIS Onlus Fana) 
nasce nello Swaziland il 17 dicembre del 1994. La famiglia 

di Fana ha una situazione molto difficile poiché il padre è 
scomparso prematuramente e la madre, affetta da HIV, non può 
lavorare a causa delle sue precarie condizioni di salute. Il ragazzo 
ha un fratello più piccolo, Sbonginkosi, che vive in famiglia, e diversi 
fratellastri, alcuni dei quali mai incontrati. 

Fana, il tuo arrivo in Italia ha portato tanta allegria 
all’interno di MAIS Onlus per questo sorriso sempre 
acceso sul tuo viso. Eppure sappiamo che la tua storia 
familiare non è stata per niente facile...

Quando avevo 11 anni, mio padre morì. Mia madre si 
rivolse a Mrs Stevenson (la nostra Jackie n.d.r.) perché era 
disoccupata e aveva tanti figli da crescere. Sono stato accolto 
nella casa famiglia the Loredana e sono diventato un “ragazzo 
Mais”. Mi è stata offerta la possibilità di studiare e di ritrovare 
un clima sereno in cui crescere.

Cosa  è cambiato nella tua vita? Che opportunità ti si 
sono aperte? 

Senza il supporto del MAIS non avrei finito la scuola 
primaria e mai avrei potuto pensare di finire addirittura la 
scuola superiore, anche per il costo di frequenza. Il MAIS ha 
fatto si che io sia la prima persona della mia intera famiglia 
ad avere completato gli studi. E oggi sono il primo che andrà 
all’Università. Raggiungerò il mio caro amico  Gcina Mdluli al 
college, per frequentare il corso di Ingegneria Civile.

Oltre allo studio cosa ti appassiona? 
Sono una persona positiva e piena di energia! Adoro  

l’attività di Apicoltura, per la quale sembra abbia un vero

talento! Amo praticare Karate, e solitamente, dopo avere 
studiato,  aiuto i compagni di Casa con i loro compiti.

Parlaci dei tuoi sogni...
Vorrei trovare un lavoro che mi renda autonomo e che 

ripaghi me e i miei sponsor  per l’impegno nel mio percorso 
di studi. Mi piacerebbe anche incontrare una brava ragazza da 
sposare e con cui condividere il sogno di una famiglia felice. 

Sei appena tornato dall’Italia dove, in occasione del 
Convegno del trentennale, hai potuto incontrare il tuo 
sponsor e lo staff MAIS Onlus...

Non posso ancora credere che ho messo piede a Roma!!! 
Tutte le persone del MAIS sono la mia famiglia! La vostra 
gentilezza non può essere misurata, la cura che avete 
avuto di me  è super da  sempre, da quando siete entrati 
nella mia vita e indimenticabili per noi sono state la vostra 
pazienza e la vostra accoglienza!

Venire a Roma mi ha dato impressioni forti e ho imparato 
che non bisogna attendere di diventare ricchi per aiutare 
qualcuno che è più povero ma con poco posso salvare la 
vita a qualcuno. 

Sono stato così contento di incontrare il mio sponsor 
che ha reso possibile la mia vita a scuola per 12 anni e che 
ancora mi sostiene per farmi avere il meglio..

GRAZIE MILLE a Francesca Bongiovanni,  Giancarlo 
Crocetti e alla loro piccola Gaia; che famiglia adorabile! 
Sono stato a Bologna da loro per qualche giorno e spero 
di tornare presto per trascorrere più tempo con loro!

Viaggiando si imparano cose nuove. Sollecito i ragazzi 
a venire a visitare lo Swaziland: non sarete più gli stessi, 
posso assicurarvelo!

Gcina al convegno di MAIS Onlus             Fana e l’apicolutra

Fana e Gcina con Francesca e Valerio, i loro sostenitori
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Il SAD raccontato da voi

la parOla ai sOstENitOri16 la parOla ai sOstENitOri

Cosa ti ha spinto a sostenere un ragazzo a distanza?
Uno dei motori più for ti è stato il desiderio di poter aiu-

tare un bambino nel suo percorso scolastico e la speranza 
di potergli dare un futuro migliore.

Ricevi sue notizie con regolarità?
Sì! da sempre ho ricevuto notizie costanti sugli sviluppi del 

Progetto Swaziland, (es la costruzione della casa Famiglia, la 
Clinica e le notizie sugli sviluppi della situazione socio-econo-
mica del territorio) cosa che mi ha fatto molto piacere e ci ha 
fatto sentire partecipi di una grande avventura, quale è quella 
di sostenere un bambino a distanza e seguirlo nelle varie fasi 
della vita. 
Del bimbo, ora ragazzo, abbiamo sempre avuto notizie diret-
te in quanto lui stesso ci scriveva 
sempre di suo pugno una letterina 
che accompagnava la pagella sco-
lastica. Il MAIS ha fatto il resto ren-
dendoci edotti e partecipi degli 
sviluppi della comunità, dapprima 
tramite il giornale cartaceo e suc-
cessivamente anche tramite il sito.   

Cosa puoi dirci del ragazzo 
che sostieni?

La prima cosa che balza agli 
occhi è  la solarità e la vivacità! 
Questo l’avevamo intuito già dal-
le fotografie che ogni anno dal 
2005 ci arrivano e ne abbiamo 
avuto la riprova incontrandolo quest’anno in occasione del 
30ennale di MAIS Onlus! Basta poi fermarsi a pensare un 
attimo alla sua vita e scambiare due parole con lui che ci si 
rende conto di quanta forza di volontà e determinazione 
abbia avuto in questi anni…sempre con quel sorriso buono 
che aveva da piccolo e che mantiene anche ora!

Che emozioni ti ha dato l’incontro con Fana? 
Ebbene sì ho conosciuto Fana!!! E questo grazie a Fana, al 
MAIS e alla buona sorte!!! Grazie a Fana perché è stato qui 
per i suoi successi scolastici (è arrivato all’ammissione al Col-
lege!!!!), grazie al MAIS che ha organizzato questo viaggio in 
Italia in occasione del 30ennale e grazie alla buona sorte 
che ha voluto che mi capitasse, tra tanti, un ragazzo così 
meritevole.

Emozioni tantissime! Prima tra tutte gioia pura e incondi-
zionata. Dal nostro incontro abbiamo aperto un canale diret-
to e ci sentiamo e scriviamo tramite Messenger!

In cosa lo hai trovato diverso dai nostri ragazzi?
Premesso che mia figlia ha 6 anni, e quindi non ho molta 

esperienza con i ragazzi “grandi”, quello che mi è parso 
subito dif ferente sono gl i  occhi con i qual i  guardava 
le cose…un desider io di sapere e conoscere . Inol-
tre , cosa non da poco né scontata, s i  è dimostrato 
un ragazzo attento e molto educato. Non posso dire 
lo stesso di tutt i i  ragazzi che incontro per strada. . .

Pensi si possa fare qualcosa di ulteriore o di diverso 
per questi ragazzi? Cosa? Come?

In base a quello che conosco della loro realtà è che 
una volta raggiunto, come è stato per Fana, il traguardo 
del College inizia una nuova vita lontano da quella del-

la comunità  .In questa fase è 
basilare offrirgli un suppor to 
residenziale e tecnologico. 
(PC- i PAD- SMARTPHONE). 
Dopo avere chiacchierato 
con lui ho coinvolto i miei 
amici in un progetto (#ac-
corciamo le distanze) mi-
rato ad offr irgli  i suppor ti 
informatici che gli consenti-
ranno di studiare meglio e 
di tenersi in contatto con gi 
amici, i suoi car i e in gene-
rale con il mondo.  

Al College è già  arr ivato 
e noi desideriamo davvero 

aiutar lo a por tare a termine il suo percorso e a  tro-
vare presto un lavoro!!! 

So che il MAIS ha avviato  un centro di formazione  
e  altre  attività per trasfer ire competenze e per favo-
r ire l’autosviluppo della Comunità: trovo che questo 
sia il modo migliore per fare qualcosa di concreto. 

Se dovessi raccontare la tua esperienza attraverso 
tre aggettivi, quali sceglieresti e perché?

Appagante: perché sento di aver avuto di più di quello 
che ho dato

Ricca: perché mi ha arricchito di gioia ed emozioni po-
sitive

Unica: come unica è ogni persona con la quale noi 
entriamo in contatto. Non esisteranno mai altri 
due occhi e uno sguardo uguale a quello che 
mi ha riservato Fana la prima volta che ci siamo 
incontrati!

Francesca Bongiovanni e suo marito Giancarlo hanno conosciuto il MAIS ‘per caso’ passeggiando sotto i portici a Bologna. Sostengono Fana 
dal 2005. Abbiamo chiesto a Francesca di raccontarci la sua esperienza...

Mi chiamo Saverio, 
ho 23 anni, studio giurisprudenza e sono lo “sponsor” di Gcina. 
Sinceramente questa parola non mi piace così tanto e penso 
non rispecchi a fondo il legame che mi unisce a lui e a tutta la 
famiglia che vive nella casa”The Loredana”,  in Swaziland. 
Gcina è un ragazzo di 21 anni, studia ingegneria ed è mio amico. 
Ho avuto il piacere di conoscerlo 3 anni fa, durante la mia espe-
rienza di volontariato in Swaziland. In quella casa è uno dei più 
grandi ed è  un esempio per 
tutti i ragazzi e bambini che 
vengono accolti nella casa 
famiglia. Un esempio di sem-
plicità e forza di volontà. Par-
tendo da una situazione di 
assoluta povertà, senza casa 
né famiglia, adesso è uno dei 
migliori studenti di ingegneria 
del paese e si è conquista-
to una borsa di studio per 
partecipare a uno stage in 
un’azienda del posto. Ricordo 
ancora quando siamo arrivati 
al campo lavoro; dopo pochi 
giorni era il suo compleanno; 
compiva 18 anni ! Così abbia-
mo deciso di portarlo in un “negozio di scarpe” (se così voglia-
mo chiamarlo) nella capitale:  non potrò mai  dimenticare i suoi 
occhi lucidi alla consegna del nostro regalo, un paio di All-Star 
nere da 10€. 
Al ritorno dal campo lavoro abbiamo fatto una bella cena tutti in-
sieme a casa di Loredana, la responsabile del Progetto Swazland. 

Durante la cena ci siamo confrontati sulla nostra esperienza e sui 
bisogni dei ragazzi e abbiamo scoperto che Gcina non aveva 
ancora un sostenitore.  
Non ho avuto dubbi: saremmo cresciuti insieme, entrambi 
avremmo avuto un’opportunità di studio e di futuro! Negli anni 
successivi siamo cresciuti e insieme a noi anche la Casa Famiglia! 
La prima volta che l’abbiamo vista era praticamente sprovvista di 
elettricità; adesso ha molte comodità e addirittura una rete WI-

FI.  Io e Gcina adesso 
siamo amici anche su 
Facebook, ci scrivia-
mo con regolarità e 
condividiamo foto ed 
esperienze. 
Quando è venuto a 
Roma è stata davvero 
una grande sorpresa, 
avevamo molto da re-
cuperare e non sono 
certo mancate uscite 
serali e tanto sano di-
vertimento!
Adesso che è tornato 
in Africa, spero solo 
che gli sia rimasto un 

ricordo dell’Italia almeno pari a quello che è il mio dello Swazi-
land: una grande famiglia su cui poter contare. 
Ripeto, non mi sento suo “sponsor” ma suo 
amico e mi piace pensare che un giorno 
possa essere lui  a  “sponsorizzare” qualche 
ragazzo, lì in Swaziland!

Saverio è un ragazzo di 23 anni. Al ritorno dalla sua esperienza di campo lavoro in Swaziland ha deciso 
di sostenere il percorso scolastico del suo amico Gcina...

            Nella foto:  Gcina e Saverio alla scoperta di Roma             Nella foto:  Fana con la famiglia di Francesca 
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François, il nostro
 “visionario” gentile

François Ratsimbazafy nasce a Fianarantsoa (Madagascar). 
Dopo un corso di studi tr iennale in Scienza 

dell’Educazione,  nel 1994 completa gli studi  all’Università 
Gregoriana di Roma, facoltà di Psicologia.
Nello stesso anno entra in contatto con l’associazione MAIS 
Onlus come traduttore delle lettere dei ragazzi. Al r ientro in 
Madagascar ha un’esperienza come Preside di una scuola 
locale ma due anni dopo diventa il referente locale dei 
Progetti MAIS Onlus nel Paese.
In tutti questi anni  Francois ha rappresentato un 
impor tante punto d i  r i fer imento per l ’o rganizzazione 
e lo sv i luppo d i  MAIS Onlus in Madagascar graz ie 
a l l ’ab i l i tà d i  gest ione del le real tà es is tente e a l la 
sua sens ib i l i tà e capaci tà d i  ind iv iduare in iz iat ive 
interessant i  e d i  for te impatto per lo sv i luppo soc io-
economico del  Paese .

Caro Francois,  grazie anche al tuo contributo, 
MAIS Onlus ha promosso un serie di iniziative 
molto importanti per il Madagascar: ci racconti 
qualcosa di quelle più interessanti? 

In Madagascar la disgregazione familiare e le precarie 
condizioni di salute di molti precludono a tanti ragazzi 
l’accesso all’istruzione. La prima iniziativa è stata l’avvio 
del progetto SAD finalizzato all’istruzione,  iniziato 
ad Antsirabe nel 1998 ed esteso successivamente ad 
altre città malgasce (Antanarivo e Fianarantsoa). Oggi 
possiamo dire con orgoglio che abbiamo offer to finora 
l’accesso all’istruzione a 285 ragazzi. Dal 2002 i ragazzi 
che per motivi di studio devono trasferirsi in città hanno 
trovato ospitalità presso la casa famiglia “Tsinjo Lavitra”.
Nel 2006 ha preso avvio il percorso di auto sviluppo 
che ha por tato, nel 2011, all’avvio del Progetto Fattoria 
Tsinjo Lavitra, il progetto più impor tante grazie al quale 
32 famiglie di contadini r iescono a garantirsi un reddito 
attraverso un’organizzazione del lavoro realizzata 
secondo principi di cooperazione e solidarietà.

Come hai conosciuto MAIS e quando è iniziata la tua 
collaborazione?

Nel 1994 a Roma, dopo il genocidio del Ruanda, ho 
conosciuto una ragazza ruandese e la sua famiglia. Erano 
dei profughi. MAIS ha accettato di pagare un anno di studi 
per la ragazza. Successivamente MAIS mi ha chiamato 
per tradurre dal malgascio all’italiano alcune lettere dei 
bimbi del progetto Madagascar. Nel 1998 sono rientrato 
in Madagascar e il presidente del MAIS mi ha chiesto di 
accompagnarlo per visitare il loro progetto nel Nord del 
Madagascar. Sono diventato la sua guida e interprete.

Dopo questa visita sono diventato referente in 
Madagascar.  Allora ero preside di una scuola di 2000 
alunni. Ho notato che comunque c’erano dei genitori che 
non riuscivano a pagare le rette scolastiche dei loro figli. 
La mia era una scuola benestante. Mi chiedevo perché i 

Jean François Ratsimbazafy, Referente progetti Madagascar
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genitori che non avevano la possibilità di pagare insistevano 
a mandarvi i loro figli. Questi genitori sognavano un futuro 
migliore per i ragazzi grazie a un livello di istruzione e 
educazione superiore. Proposi al MAIS di aiutarli e una 
settimana dopo i bambini ricevettero le rimesse. Dopo un 
anno avevamo già una decina “sponsor” per i bambini di 
Antsirabe. 

Ora ci sono più di 160 bambini “sponsorizzati” dal MAIS 
in Madagascar con un ufficio per organizzare il tutto, una 
casa che accoglie i figli dei contadini, una cooperativa 
agricola e un gruppo di altri 70 contadini impegnati nel 
lavoro agricolo.

Cosa ti ha portato a scegliere di tornare in patria 
una volta terminati gli studi? 

Sono r ientrato in Madagascar con la voglia di 
condividere quello che avevo studiato e quello che avevo 
r icevuto in Italia, in Francia, negli Stati Uniti e in Canada. 
Avevo in mente un solo pensiero: “noi non dobbiamo 
r imanere nella pover tà”.  La realtà in Madagascar è 
piuttosto complessa e non è facile realizzare i sogni 
neanche per chi ha tanta buona volontà e un buon 
bagaglio culturale ..! Ci vogliono esperienza, pazienza, 
disponibilità economica, collaboratori e persone 
determinate 

Questo lavoro è una vera lotta. A volte ti sembra di 
nuotare contro corrente. Entrano in gioco la politica, 
la mentalità, il livello di educazione, il sistema sociale , 
la globalizzazione, il consumismo, l’età che avanza, la 
stanchezza, la rabbia. Sono tutti elementi che ostacolano 
la voglia di continuare a camminare.

Cosa ti ha portato a scegliere di svolgere questa 
attività? Perché hai scelto di dedicarvi la tua vita? 

Per farle questo lavoro devi essere animato da un for te 
desiderio di cambiare le cose, di spingere il tuo paese a 
evolvere da  una vita rurale e primitiva a una vita degna 
di un essere umano. Ma la tua visione deve andare oltre, 
bisogna  guardare a un mondo che appar tiene a tutti. La 
mia è la seguente: “noi esseri umani dobbiamo condividere 
di più, dobbiamo rispettare tutto ciò che si trova intorno 
a noi, par tendo dal rispetto della natura, dell’ambiente e 
degli altri esseri umani”.  Credo che vivere secondo questi 
principi possa trasformare l’attuale visione materiale del 
mondo in un’idea di vita in cui non è più necessario avere 
paura degli altri; una vita mirata alla costruzione piuttosto 
che alla distruzione. Sono un sognatore...  per questo ho 
accettato questo impegno!

Quali sono esattamente i tuoi compiti all’interno del 
progetto?

Mi occupo di mettere in comunicazione la realtà locale 
del Madagascar con il MAIS, l’Italia, l’Europa, tramite 
l’associazione Tsinjo Lavitra. Ho una buona conoscenza 
della mentalità e della vita malgascia e questo mi permette 
di sviluppare e  proporre idee e progetti al MAIS. 
Nonostante conosca bene le due culture, quella malgascia 
e quella europea, perfino io faccio fatica ad armonizzare 
le due visioni, nonostante mi interfacci con l’idea di 
fratellanza universale e di rispetto dell’altro che è proprio 
della cultura MAIS. Il mio lavoro è di proporre, studiare 
nuove strutture, coordinare, rivedere e modificare, se 
necessario, stimolare e immaginare sogni per tutti quanti. 

Francois, Anna Bartoloni responsabile del progetto Madagascar in Italia e Viviana Ledesma, referente progetto Argentina



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-
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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. 96206220582

codice fiscale 

info
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E’ bello vedere i nostri ragazzi sorridere ma…pensiamo anche alla salute dei loro denti come fanno i nostri amici di 
Claypole!

madaGasCar

Aurelo nasce a Antsirabe, in Madagascar, l’11 settembre del 1993.
La sua storia familiare è piuttosto complessa: il padre scompare prematuramente per una malattia lasciando in grosse 

difficoltà la moglie ed i tre figli.
Nel 2005, grazie all’ingresso nel programma di Sostegno a distanza, Aurelo, all’età di 12 anni può proseguire il suo percorso 
scolastico.  Il diploma di Ragioneria gli consente di trovare un lavoro di sei mesi nell’edilizia. Dopo questa prima esperienza 
Aurelo inizia gli studi di apicoltura e di Italiano che gli daranno, le competenze necessarie a diventare il prossimo referente. Con 
questo scopo inizia anche un tirocinio in Italia, della durata di quattro mesi. Aurelo frequenta il terzo anno del corso di laurea in 
Psicologia, è sposato e ha una figlia, di nome Harena. La coppia riesce a coniugare impegni accademici, professionali e familiari 
poiché la moglie lavora mezza giornata come insegnante di francese.

Nella foto: Aurelo e Fana in una pausa relax

codice fiscale 
96206220582

Onlus è molto stimata dalle Istituzioni, dalle ambasciate dei 
nostri Paesi e dai nostri sponsor, venuti anche da lontano solo 
per vedere i ragazzi e sentire la loro testimonianza.

Per me e per i miei amici è stata una bella occasione di rac-
contare la nostra storia e descrivere le condizioni in cui 

vivevamo prima dell’incontro con il MAIS. 
L’attenzione con cui sono stato ascoltato 
mi ha fatto sentire davvero importante  e, 

dopo il mio intervento, ho potuto par-
lare a tu per tu con tanti degli ospiti 

intervenuti, che erano davvero inte-
ressati a noi e alla nostre sfide in 
Madagascar.  

Altrettanto interessante e ricco 
di emozioni è stato  l’incontro 
con i ragazzi che sono venuti da 
lontano come me: dall’Africa, dal 
Brasile, dallo Swaziland... 

Ho capito  che anche se non 
parliamo la stessa lingua, ci assomi-

gliamo tanto; a tutti noi il MAIS ha 
dato l’opportunità di studiare per re-

alizzare  i nostri progetti per il futuro e i 
nostri sogni.

Ringrazio il MAIS per avermi offerto l’occasio-
ne di venire in Italia per incontrare tanta gente così 

interessante e per conoscere le persone  che lavorano 
nella  sede di Roma. Ho potuto anche ritrovare gli amici 
conosciuti in occasione del mio tirocinio in Italia e questa è 
stata una vera sorpresa ed una grande gioia!

Aurelo, come sarebbe stata la tua vita senza MAIS 
Onlus?

Sicuramente  non avrei mai pensato di continuare gli 
studi, neanche il liceo. Penso che  avrei subito cercato un 
lavoro per aiutare la mia famiglia;  un qualsiasi lavoro 
che mi desse i soldi necessari ad aiutare la mia 
mamma e per dare una qualche oppor-
tunità di  studio al mio fratellino e alla  
mia sorellina. 

L’associazione Tsinjo-Lavitra 
non si è limitata a mantenermi 
allo studio ma ha supportato la 
mia intera famiglia con consi-
gli e suggerimenti per andare 
avanti nella vita, sopratutto 
nei momenti più difficili, quan-
do la mamma non ha più avu-
to un lavoro.  Jean François e 
quindi il MAIS ci hanno dato la 
possibilità di essere autonomi e 
di andare avanti con dignità. C’era 
sempre lui a consigliarmi e ascoltar-
mi, ha rappresentato il padre che non 
ho più. 

Puoi rilasciare per i lettori di MAIS Onlus un 
commento sulla tua partecipazione al Convegno?  

Innanzitutto sono rimasto colpito dalla serietà e l’impe-
gno con cui gli sponsor, lo staff MAIS e gli ospiti hanno 
partecipato.  Ho potuto constatare che l’associazione MAIS 

Aurelo: orgoglio e
senso di appartenenza 

SCEGLI IL TUO PROGETTO
(quote mensili/euro)

SOSTIENI UN BAMBINO
Scuola Argentina              18 
Scuola Madagascar             18
Scuola Swaziland               18
Scuola Sudafrica                 24 
Scuola Brasile              29

SOSTIENI UNA COMUNITÀ
Casa India  15 
Casa Madagascar  15 
Casa Sudafrica  15
Casa Swaziland  15 
Clinica Swaziland  15
Centro Form.Swaziland 18 
Fattoria Madagascar    15 
Centro Cult. Brasile     15 
Classe Brasile  15

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 effettuare il versamento

 - su c/c bancario intestato a MAIS Onlus
Banca Prossima num. conto: 2789
IBAN: IT25J0335901600100000002789

- su c/c postale intestato a MAIS Onlus
   num. conto: 70076005

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

Con il tuo 5x1000 acquisteremo libri 
e testi scolastici per ampliare l’offer-
ta e rinnovare almeno il 25% dei li-
bri presenti nella biblioteca Jorge Luis 
Alves Nogueira di Valença, inaugurata 
da MAIS Onlus nel 2006.

Come?
Compila la tua dichiarazione dei 
redditi, firma nel riquadro “Sostegno 
delle organizzazioni” e indica 
il codice fiscale di MAIS Onlus: 
96206220582.
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Giovina: da Viterbo a 
Valença con amore
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Giovina nasce a Soriano del Cimino (Viterbo). Dopo una 
breve esperienza in un istituto bancario, Giovina decide 

di trasferirsi in Brasile, stregata dalla bellezza dei luoghi e 
delle persone.
La necessità di assistere la figlia adottiva brasiliana, affetta 
da un importante handicap, la porta all’incontro con i bambini 
del quartiere, il più delle volte liberi di giocare per strada e 
lontani da qualunque percorso scolastico. E’ proprio la consta-
tazione  delle scarse opportunità che il Brasile offre, ancora 
oggi, ai giovani, che  le fa intraprendere un percorso di soste-
gno e supporto scolastico da destinare ai bambini più poveri. 
Nel 1998 l’incontro con MAIS Onlus permette la nascita, a 
Valença, di MAIS Vida, un progetto che si rivela efficace per 
contrastare il prematuro abbandono scolastico. Da allora il 
centro è diventato un importante punto di riferimento per l’in-
tera comunità locale ed accoglie ragazzi e adulti con corsi di 
lingue, musica, danza e teatro. Dal 2006 il doposcuola ospita 
anche una biblioteca aperta a tutti e gratuita.
Giovina, con la sua passione e la sua caparbietà, è una refe-
rente piena di energia e di iniziativa.

Come sei entrata in contatto con MAIS Onlus? Da 
quanto tempo  collabori con l’associazione?

Ho iniziato come volontaria nei lontani anni 80, quando 
ancora lavoravo in banca ed ero collega di un ex presi-
dente dell’associazione. Nel 1983 ho deciso di trascorrere 
le mie ferie in Brasile, precisamente a Salvador Bahia,  e 
qui é cominciata la mia avventura. Sono rimasta stregata e        
affascinata da questi luoghi e praticamente ho preso “il mal 
di Bahia”. Ritornata in Italia, e fatti due conti, ho constatato 
che con l´affitto del mio appar tamento di Roma, potevo 
sopravvivere a Bahia tranquillamente e così mi sono trasfe-
rita, senza pensarci troppo. 

Cosa ti ha portato a scegliere di svolgere questa atti-
vità? Perché hai scelto di dedicarvi la tua vita?

Il cambiamento interiore che ho vissuto dopo quel viag-
gio. Ho capito subito che in questi luoghi sarei stata bene 
e che la mia presenza in Brasile era la mia missione di vita. 

Dopo Salvador sono andata a vivere in campagna, in un 
posto sperduto su una collina che mi ricordava Soriano nel 
Cimino, il mio piccolo paese di origine. Lì ho cominciato 
a conoscere la gente più povera, ma anche più autentica 
e bella, del Brasile. Ho conosciuto  i loro problemi, dovuti 
soprattutto alla mancanza di istruzione, e mi sono resa 
conto che è proprio una precisa scelta politica governativa 
quella di lasciare la povera gente nell’ignoranza. 

Com’è nato il progetto?
Nel 1994 è cominciato il sostegno a distanza con Mais 

Onlus. Siamo par titi  con i bambini della famiglia che avevo 
accolto nella mia fazenda. In quello stesso periodo la mia 
vita è cambiata, grazie  all’adozione di Luiza, una bambina 
cerebrolesa.  Nel 1998 ho deciso di vendere la Fazenda e 
di trasferirmi a Valença Bahia per permettere a lei e al mio 
figlio minore di frequentare una buona scuola. In un primo 
momento si sono trasferiti con noi anche i 7 bambini del 
SAD, ma successivamente ci siamo resi conto che erano 
troppo malinconici lontani dai luoghi della loro infanzia per 
cui, con l´aiuto di Mais Onlus, abbiamo costruito una caset-
ta per loro e i loro nonni e abbiamo continuato ad aiutarli 
a distanza, con il progetto Mais Verde.

A Bahia abbiamo scoper to che la maggior par te dei 
bimbi del vicinato non frequentava la scuola per problemi 
economici (mancavano i soldi per comprare la divisa,  le 
scarpe o il materiale scolastico)  o perché non avevano 
nessuno che li aiutasse a fare i compiti poiché la maggior 
par te dei familiari era analfabeta. Per questo, insieme a 
mio marito, abbiamo preso l´impegno di aiutarli a fare i 
compiti e di comprare loro quello che mancava per andare 
a scuola.

Ancora una volta Mais Onlus è stata al nostro fianco e 
con il loro aiuto é nato il doposcuola Mais Vida che tradot-
to vuol dire “Più Vita”. 

Sono passati ben 19 anni e attualmente 105 bambini fre-
quentano il doposcuola.  Abbiamo avviato una serie di atti-
vità extra scolastiche per tenere i giovani lontani dai peri-
coli della strada e oggi i nostri ragazzi possono frequentare 

lezioni di danza, di chitarra, di batteria, di ar tigianato e ar ti 
marziali. Spetta a me dirigere e controllare affinché tutto 
funzioni al meglio.

Cosa provi quando ti alzi la mattina e sai che andrai 
a svolgere il tuo lavoro? Ti senti soddisfatta, felice, 
utile?

Il doposcuola è annesso alla mia casa per cui quando 
mi sveglio già sono investita dal vociare dei ragazzini e dal 
lavoro da fare e questo è molto stimolante e gratificante 
perché ho la cer tezza che tutti questi bambini possono 
avere l´oppor tunità di una vita migliore grazie a noi tutti.

Come sarebbe stata la tua vita se non avessi scelto di 
viverla in Brasile?

Non mi sono mai soffermata a pensare cosa sarebbe 
la mia vita se non ci fosse tutto questo, non ne ho né il 
tempo e nemmeno la voglia. Mi piace quello che faccio e 
sono sicura che è la cosa giusta, anche se a volte devo af-
frontare dei sacrifici. Credo che sia molto impor tante nella 
nostra vita seguire l’istinto. Quando sentiamo la voglia di 
aiutare il nostro prossimo dobbiamo buttarci a capofitto 
nel vivere questo desiderio fino in fondo, cercare il modo 
migliore per realizzarlo e cercare collaboratori che ci aiu-
tino a realizzare i nostri sogni. L´inizio del doposcuola non 
è stato facile perché mentre i bambini erano felicissimi i 

genitori ancora non ci conoscevano e addirittura temeva-
no facessimo contrabbando di bambini o di organi, cosa 
che in quel periodo succedeva davvero. L’idea di un do-
poscuola gratuito era incredibile  per loro! Oggi possiamo 
dire con soddisfazione che un numero sempre maggiore di 
mamme  si rivolge a noi per chiedere o per offrire aiuto! 
Credo che la mia vita da volontario in Brasile fosse una 
cosa predestinata perché il doposcuola è nato senza un 
progetto predefinito ed è cresciuto insieme alle esigenze 
dei bambini e alla nostra esperienza. Siamo sempre andati 
avanti pian pianino, senza paura delle chiacchiere o della 
mancanza di sostegno, contando sulle nostre forze. Siamo 
par titi con una saletta con 12 bambini e ora abbiamo una 
bellissima e grande struttura con aule, sala danza, sala di 
musica, biblioteca, sala computer, sala macchine da cucire 
ed uno spazio culturale per feste, riunioni e convegni fre-
quentati da 105alunni e dalle loro famiglie.

Sono molto soddisfatta di aver creato tutto questo;  
sono felice di avere ancora le forze per gestire questa ini-
ziativa di così grande aiuto ai bambini bisognosi. Vivere in 
Brasile, nonostante le difficoltà e la violenza (traffico di 
droga, prostituzione e diseguaglianza economica) è molto 
bello. La cultura popolare è molto ricca; spero che riesca 
a sopravvivere alla nuova società creata e imposta dal co-
lonialismo che ha generato un potere politico capitalista 
cieco e sordo ai fabbisogni del suo popolo. 

Giovina con la figlia Luiza e al convegno con Mario Marena 
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Caroline: pronta per 
l’Università

Caroline, ci racconti qualcosa della tua storia?
In Brasile capita che le famiglie decidano di cambiare città, 

per i più svariati motivi, e che i figli restino a casa con i parenti. 
E’ capitato anche a me: quando  mia madre è andata via con 
le mie sorella (una più grande e una più piccola) sono stata 
abbandonata. Mia nonna si è presa cura di me  quando ho 
cominciato ad andare a scuola. Lei non sapeva leggere  né scri-
vere e non era in grado di sostenere i costi per un doposcuola. 
I vicini ci informarono di  un doposcuola gratuito al quale ci 
siamo rivolte. Nel 2004  Dona Giovina  trovò un posto per me. 

Che opportunità ti ha dato l’incontro con MAIS Onlus?
Ho potuto studiare gratuitamente, mangiare e ricevere il 

materiale scolastico. Dal quel giorno la mia vita è decisamente 
cambiata. Frequentando il doposcuola MAIS Vida non solo ho 
avuto l’opportunità di studiare ma anche di partecipare alle 
lezioni di teatro, danza, ricamo e artigianato, ma soprattutto ho 
imparato a pensare in modo differente.

Raccontaci della tua esperienza al convegno...
Questo mio viaggio in Italia  é stato molto importante per 

me perché per la prima volta sono uscita dal Brasile, anzi, da 
Bahia,  e sempre per la prima volta  ho preso un aereo. Il viag-
gio é stato lungo, ma bellissimo. Mi é sembrato di vivere un so-
gno. Dona Giovina mi ha scelto per rappresentare gli studenti 
che frequentano il doposcuola MAIS Vida di Valença e la sua 

fiducia mi ha reso molto orgogliosa.
É stato molto bello conoscere i volontari che permettono 

che  MAIS Onlus funzioni, perché ho potuto vedere che an-
cora esistono persone che credono nei sogni e che aiutano 
tanti ragazzi a studiare, cosa indispensabile  per noi alunni di 
MAIS Vida.  Per me poter partecipare alla celebrazione dei 30 
anni di MAIS Onlus é stato molto gratificante perché mi ha 
dato modo di avere un´idea più ampia del progetto. Prima 
conoscevo solo MAIS Vida e giá lo trovavo meraviglioso, ma 
oggi conoscendo gli altri progetti di MAIS Onlus la mia visione 
si é molto ampliata. Ho potuto conoscere i ragazzi degli altri 
progetti sparsi nel mondo e ancora oggi sono in contatto con 
loro via whatsapp perché siamo diventati amici e ci scambiamo 
foto,  notizie e anche consigli.

Mi sembra che la mia famiglia si sia allargata, cosí come i miei 
orizzonti! Mi hanno anche fatto una festa per il mio complean-
no con tanto di torta e regalo. Ho ricevuto un computer che 
mi sarà molto utile nei miei prossimi studi universitari.

Ho potuto incontrare anche il mio sostenitore, Massimiliano 
Gualtieri, che mi sostiene da 13 anni; lui mi scrive sempre e mi 
aiuta anche nei momenti difficili.

L´ammirazione e la gratitudine che sento per MAIS Onlus 
sono immense. Vorrei che tutti sapessero quanto é grande 
l’amore di queste persone che riescono ad aiutare da lontano 
chi altrimenti non potrebbe studiare.

Caroline nasce a Valença, in Brasile, il 16 maggio del 1997.
La famiglia vive in condizioni economiche molto precarie, aggravate dalla necessità di ospitare in 

casa la sorella maggiore, con tre figli e il marito. 
Caroline inizia il sostegno a distanza all’età di 7 anni. Frequenta la prima elementare ed è già piena di 
entusiasmo e desiderosa di godersi il più possibile tutte le attività offerte nel doposcuola. Nel 2014, grazie 
al sostegno ricevuto, consegue il diploma tecnico socio-ambientale. 
Nel 2016 riprende gli studi e frequenta il corso per sostenere il pre-vestibular, l’esame che permette 
l’accesso agli studi universitari. Caroline ha appena sostenuto due esami: quello per l’ammissione all’uni-
versità pubblica, facoltà di Pedagogia, l’altro per l’ingresso in un’ università privata, facoltà Scienze Contabili. 
Siamo in attesa di conoscere l’esito del primo, mentre per il secondo Caroline non solo è stata ammessa, ma ha anche ricevuto una borsa di studio 
che coprirà metà della retta (circa 85,00 euro al mese).  

Parti con noi!
Viaggi solidali e Campo lavoro 2017

Nella foto: Caroline riceve il pc per il suo compleanno

CAMPO LAVORO 

Swaziland, 27 luglio-15 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 si impara 
a diventare grandi. 

Anche quest’anno MAIS Onlus offre ai giovani un’opportunità di crescita e di confronto
 con altri ragazzi e con un mondo apparentemente molto distante dal nostro.

VIAGGI SOLIDALI
Namibia, 16-28 agosto 
Terra di contrasti, la Namibia offre ogni giorno nuove ed emozionanti esperienze. Dalle dune più alte del mondo fino ai canyon 
più profondi dell’Africa, scopriremo insieme la sua anima selvaggia. Una destinazione tutta da esplorare e che aiuta a perdersi 
nei silenzi del deserto per riscoprire una dimensione insolita e per ritrovare se stessi. Un viaggio che è silenzio, emozioni e 
avventura.

Brasile, 5-19 novembre 
Passione e meraviglia sono i termini che meglio definiscono un viaggio in Brasile, paese dalle bellezze infinite, che conquista al 
primo sguardo. Affascinante e variegato come pochi, pieno di contrasti e differenze climatiche e geografiche, la sua ricchezza 
non è solo naturalistica, ma anche culturale e antropologica. 

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

Un modo di viaggiare ispirato all’incontro, al rispetto e alla conoscenza di paesi distanti 
culturalmente. Un’occasione per visitare un paese nuovo e conoscere uno o più progetti MAIS 
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E’ bello vedere i nostri ragazzi sorridere ma…pensiamo anche alla salute dei loro denti come fanno i nostri amici di 
Claypole!

Regina nasce a Nuova Iguassu (Brasile).
Ex borsista, Regina entra in contatto con MAIS Onlus nel 

1993 per partecipare alle lezioni gratuite tenute presso l’As-
sociazione locale Nino Miraldi (ACNM) che le consentono di 
superare ill test d’ingresso per l’università.
Sfruttando la sua passione per l’apprendimento si laurea in 
Storia e si avvia alla carriera di insegnante.
La collaborazione con MAIS Onlus risale al 1994 e oggi, dopo 
24 anni di collaborazione è Presidente di ACNM.
Grazie alla sua collaborazione, ACNM  è sempre più impegna-
ta nel facilitare l’accesso dei giovani all’istruzione universitaria, 
nel rafforzare la preparazione degli studenti ma anche nel fa-
vorire il senso civico e il senso di appartenenza alla comunità, 
attraverso il coinvolgimento digiovani e adulti in attività forma-
tive e ludiche.
La storia di Regina testimonia concretamente il valore del So-
stegno.

Quando sei entrata in contatto con MAIS Onlus? Da 
quanto tempo collabori con l’associazione?

Entrai in contatto con MAIS nel 1993 per la segnalazione 
di un collega del gruppo giovani della chiesa cattolica che 

mi ha segnalato la possibilità di seguire lezioni gratuite di 
tutte le materie scolastiche il sabato in un luogo vicino casa 
mia.  La frequenza assidua e il mio interesse per le lezioni, 
mi hanno dato la possibilità di diventare borsista. L’anno 
seguente sono riuscita ad entrare all’università grazie alla 
preparazione che mi è stata data. Ho continuato a lavorare 
nell’associazione fino ad oggi. Sono 24 anni che par tecipo 
attivamente, nel miglior modo possibile.

Quali sono esattamente i tuoi compiti all’interno del 
progetto?

Sono il Presidente e quindi sono responsabile degli aspet-
ti legali e di quelli amministrativo-contabili dell’associazione. 
Oltre a questi incarichi mi occupo della ricerca di personale 
per le attività di  manutenzione e coordino i rappor ti con 
il MAIS: spedisco informazioni, scrivo ar ticoli , guido e pia-
nifico le attività.

Cosa provi quando ti alzi la mattina e sai che andrai a 
svolgere il tuo lavoro?

Sono soddisfatta e dormo tranquilla perché sono consa-
pevole di fare tutto il possibile per realizzare al meglio le 
attività dell’associazione.

Come pensi che si sarebbe evoluta la tua vita se non 
avessi scelto il percorso attuale?

Non riesco neanche a immaginare una vita diversa; sicura-
mente sarebbe stata meno avventurosa, più sacrificata, non 
avrei avuto tante amicizie, non avrei viaggiato tanto... sono 
molto felice dell’istruzione acquisita e delle scelte fatte.

Cosa consigli ai ragazzi che iniziano ora il loro percor-
so educativo e che devono affrontare un duro destino?

Oggi, vedo una gioventù molto persa e sento che i valori 
si stanno alterando molto, anno dopo anno, ma io ho fede 
e voglio credere che tutto cambierà in meglio. Più che con-
sigliarli, mi impegno ad aprire loro gli occhi quando insegno, 
quando incontro i ragazzi, perché la realtà è ben lontana 
dai sogni.

Regina: da borsista 
a referente del progetto

Nella foto: Regina e i suoi figli

In  India MAIS Onlus sostiene una comunità di bambini piccoli,  sieropositivi,  per cui al Convegno non abbiamo potuto avere il 
piacere di ospitare i beneficiari del Progetto... dovremo attendere ancora qualche anno!

Il progetto India è stato dunque raccontato a tutti noi da Laura Gengarelli, la nostra responsabile del Progetto, appena rientrata 
dall’ultima visita nel Paese.
Abbiamo scelto di affidare alle immagini il racconto di un progetto che vive e si alimenta  grazie al contributo di Laura e di Suor 
Lorenza Calcagno, la referente locale.

27brasilEsudafriCaiNdia

L’India di MAIS Onlus 

Nella foto: Laura e Suor Lorenza  a Vegavaram 
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E’ bello vedere i nostri ragazzi sorridere ma…pensiamo anche alla salute dei loro denti come fanno i nostri amici di 
Claypole!

brasilE

Priscila nasce a Mesquita, in Brasile, il 4 dicembre 1988. Viene inserita nel SaD nel 2009, al termine del liceo. La prima attività 
a cui partecipa gratuitamente è il corso di preparazione all’ammissione all’università (pre-vestibular), grazie al quale supera 

brillantemente l’esame per entrare alla facoltà di Pedagogia, presso l’università federale di Rio de Janeiro. L’università é molto 
lontana da casa e i trasferimenti sono impegnativi e pericolosi. Nel 2010 inizia un tirocinio presso la scuola di Rio de Janeiro 
(Ipanema) e riceve un piccolo compenso con il quale riesce a coprire parzialmente le spese di trasporto.
A dicembre del 2012 la vita di Priscila diventa più serena: incontra un ragazzo con il quale va a convivere in una casa più vicina 
all’università e riesce ad organizzare meglio la sua vita, trovando anche un impiego come insegnante di sostegno per bambini 
problematici.
La tragica scomparsa del compagno, assassinato nel corso di una rapina, la costringe a tornare a vivere con i genitori. Al dolore 
per la perdita, si aggiungono le difficoltà legate alla distanza. Tuttavia Priscila non demorde, prosegue per la sua strada con grande 
energia e si dedica con passione all’attività di volontariato presso l’Associazione Nino Miraldi. Contemporaneamente lavora in una 
scuola vicino al centro di Rio.
Oggi Priscila é prossima alla laurea, prevista per la fine del 2017.

Mi chiamo Priscila,
Ho conosciuto il MAIS all’età di 17 anni mentre stavo com-

pletando gli studi per diventare maestra. In quel 
momento l’unica mia preoccupazione era fi-
nire gli studi e diver tirmi con gli amici nel 
fine settimana.

La mia famiglia è molto rigida, i 
miei genitori sono molto appren-
sivi e tendevano a proteggermi. 
A quel tempo mia sorella già 
faceva par te del MAIS e per 
questo mi ha incoraggiato a 
completare gli studi e frequen-
tare l’università. Cercava di 
farmi capire l’impor tanza dello 
studio. In tutta la mia famiglia, 
mia sorella è stata la prima per-
sona a terminare l’università e a 
laurearsi. 

Col passare degli anni, e qualche 
esperienza di lavoro in più, ho capito la 
necessità di avere una formazione accademica; 
è stato un lungo percorso ma alla fine ho deciso di 
studiare, andare a l’ACNM e frequentare le lezioni di prepa-
razione necessarie per affrontare il test d’ingresso ed entrare 
all’università. Prima di affrontare il test per l’università ho ot-

tenuto la borsa di studio del MAIS ho iniziato a frequentare il 
pré-vestibular, il corso per la preparazione al test di ingresso 

dell’università. In contemporanea ho deciso di offrir-
mi come volontaria all’interno del progetto, 

e ho iniziato come maestra nel gruppo 
dedicato alle attività con i bambini. Ho 

iniziato a  passare più tempo nella 
ACNM che in casa mia e sono riu-

scita ad entrare all’università. 
Con l’ingresso all’università ho 

da subito iniziato a svolgere dei 
tirocini retribuiti, che mi hanno 
aiutato a coprire le spese. Il pri-
mo tirocinio che ho svolto era 
in una scuola ad Ipanema-Rio, 
poi ho lavorato come educatri-

ce per bambini a Copacabana-Rio, 
fino a quando ho finalmente intra-

preso la carriera da maestra di so-
stegno per bambini diversamente abili, 

attività che ho por tato  avanti per circa un 
anno e mezzo.  Conclusa la prima fase di tiro-

cinio ho cercato un impegno lavorativo maggiormente 
retribuito poiché nonostante l’aiuto del MAIS avevo necessi-
tà di un salario migliore. Così ho trovato lavoro come mae-
stra in un asilo-scuola,  posto in cui sono impiegata tutt’oggi. 

Continuo a essere aiutata e suppor tata dal MAIS, e conclu-
derò quest’anno l’università.

Il MAIS mi ha permesso di crescere come persona, di ca-
pire l’impor tanza di aiutare il prossimo senza aspettarsi qual-
cosa in cambio. 

L’ACNM-MAIS mi ha trasmesso la passione di vivere l’es-
senza del volontariato, il piacere di lavorare per raggiungere 
risultati anche a lunga durata. 

Grazie al MAIS ho avuto l’oppor tunità di frequentare una 
delle Università migliori di tutto il Brasile, nonostante avesse 
delle tasse universitarie molto alte e fosse difficilmente rag-
giungibile vista la grande distanza da casa.

Il MAIS mi fa sentire grande e mi fa pensare in grande. 
Quando considero la mia soddisfazione personale e profes-
sionale per aver raggiunto questi obiettivi ho capito che una 
persona non deve porsi limiti e deve continuamente avere 
voglia di imparare nuove cose.

In Brasile la situazione non è facile: viviamo in un paese 
dove c’è una for te disuguaglianza sociale, dove le oppor tu-
nità di crescita sono negate ai ceti meno abbienti. I ragazzi 
più poveri che vorrebbe-
ro frequentare l’università 
non riescono ad avere un 
suppor to sufficiente dallo 
Stato per poter crescere a 
livello sociale.

Sui miei padrini non ho 
sufficienti parole:  sono meravigliosi, mi aiutano senza co-
noscermi, senza chiedere niente in cambio, investono senza 
avere la cer tezza che riesca a finire gli studi. Mi chiedo chi si 
preoccupi così del prossimo! Queste persone e i miei fami-
liari mi danno la forza di andare avanti.

Il mio grande sogno è essere indipendente, avere una casa 
tutta mia,viaggiare il più possibile. Voglio continuare a cresce-
re nel progetto ACNM e aiutare sempre il prossimo.

Un commento sulla tua esperienza ?
Il più bel regalo, il  più bel viaggio, di sicuro la più grande 

esperienza mai vissuta .
Quando ho saputo che sarei par tita, sono stata immedia-

tamente colta da mille ansie. Il timore di richiedere e otte-
nere il passapor to, la paura di ammalarmi prima di par tire 
e non so che altro ancora. Niente doveva andare stor to, 
perché da quel momento quello che più volevo era anda-
re, par tire. All’aeropor to ci aspettava la bella Rossella, ac-
cogliente e adorabile come sempre. Faceva un pò freddo e 
in quel momento ho temuto il freddo di questa Europa ma 
per for tuna il freddo è durato solo due giorni, poi il sole ha 
ripor tato lo stesso calore di Rio de Janeiro.

Nel mio primo giorno a Roma ho conosciuto la sede e 
le persone di MAIS Onlus... farfalle nello stomaco!!! E’ stato 
bellissimo vedere con quanta allegria ed energia lavorano 

tutte le persone coinvolte nei progetti; quanto è impor tante 
darsi da fare senza sosta e non lasciarsi andare alla pigrizia. 

Quanto lavoro si fa al MAIS! Mi ha impressionato quanto 
siano sempre così attenti a non sprecare perché tutti i pro-
venti del loro lavoro siano destinati a noi!!

Conoscere nuovi amici è stato impagabile; ho apprezzato 
ognuno di loro! I borsisti dei progetti sono le persone più 
dolci e sensibili della terra! E’ stato meraviglioso condividere 
con loro momenti e sorrisi, la nostra esperienza comune ci 
ha resi quasi fratelli, favorendo una conoscenza reciproca 
molto profonda, come fossimo amici da anni. Non parlavamo 
la stessa lingua ma la voglia di  confrontarci è stata superio-
re a tutto... i nostri occhi hanno fatto la maggior par te del 
lavoro!!!

Il giorno del Congresso…mio Dio come è stato emozio-
nante parlare davanti a tante persone! La cosa peggiore era 
che non erano persone qualsiasi, ma nella maggior par te 
erano persone che hanno riposto fiducia in me, che scom-
mettono su di me, lottano per me. Sono stata onorata di 
conoscerli, di averli vicini, guardarli negli occhi, abbracciarli.

Ero in imbarazzo, ma 
quando ho cominciato a 
raccontare la mia storia è 
stato talmente tutto na-
turale che ho trovato più 
difficile fermarmi per dare il 
tempo a Regina di tradurre. 

E’ stata una bella sensazione raccontare la nostra attività e 
spiegare che, prossimi alla chiusura, siamo riusciti a ripar tire 
e ad andare avanti  grazie al MAIS e al vostro aiuto. 

Mi sono diver tita molto a spasso per Roma e ho conosciu-
to i luoghi turistici, ma senza dubbio quello che  continuavo a 
guardare con amore sono state le facce dei miei amici.

Conoscere Evola* mi ha fatto piangere di gioia:  al mio ri-
torno non ho fatto che raccontare di lei a tutti! E’ diver tente, 
intelligente sicuramente non sembra avere gli anni che ha e 
anche Renzo, suo marito, è fantastico. 

Quanto a Loredana…. L’ultima volta che l’avevo vista 
non avevo avuto l’oppor tunità di conoscerla meglio, quel-
lo che mi fu subito chiaro a Rio fu la sua fermezza, carat-
teristica che nel tempo si è rivelata per noi molto posi-
tiva. Se questo mi aveva impressionato, i giorni a Roma 
hanno accresciuto la mia stima per lei: diver tente, svelta 
e coerente. Mi chiedo come possa fare tutto questo ed 
essere così affettuosa, gentile e madre di famiglia...!

A Roma è stata una scoper ta anche Regina, la referente 
del mio progetto: nei giorni trascorsi con lei ho scoper to 
una ragazza dentro questa donna meravigliosa. Le nostre 
chiacchiere sono state così diver tenti e altrettanto co-
struttive le nostre discussioni su l’ACNM. Abbiamo vera-
mente messo a punto tante cose e siamo tornate a Rio 
rinvigorite e piene di energia e idee per lavorare.

*Evola, sponsor di Priscilla, insieme al marito è una delle fondatrici di MAIS Onlus (ndr)

“Il MAIS mi fa sentire grande 
e mi fa pensare in grande”

brasilE

Priscila: tenacia, 
consapevolezza e sogni 
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Viviana: caparbietà, 
capacità, passione
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Come sei entrata in contatto con MAIS Onlus?
Nel 2002, in seguito alla grave crisi economica in cui era 

sprofondata l’Argentina, il Mais, già presente nel nostro pae-
se, pensò di avviare un progetto che potesse offrire borse di 
studio a bambini ed adolescenti a Buenos Aires con lo scopo 
di contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico, allora 
molto diffusi. Il responsabile del Mais, incaricato di effettuare la 
ricerca, venne in contatto con Lucia, una mia compagna d’uni-
versità, con cui stavamo ideando proprio un progetto comu-
nitario. Ad agosto del 2002, dopo qualche mese,  il progetto 
Recreando divenne realtà e, grazie al sostegno generoso e 
ininterrotto del Mais, da quella data è diventato sempre più 
importante.

Cosa ti ha portato a scegliere di svolgere questa attività? 
Perché hai scelto di dedicarvi la tua vita? 

Il progetto Recreando è nato dall'iniziativa di due laureande 
in scienze sociali (io e Lucia)  che avevano necessità di prepa-
rare un elaborato per la tesi. Pensammo che questo lavoro si 
potesse realizzare nell’ambito della nostra realtà. In quell’epoca 
io lavoravo come maestra nella scuola primaria e vivevo a 200 
metri dalla scuola di cui ero stata anche alunna. Mi preoccupava 
molto vedere che nella nostra comunità ci fossero tanti bambini 
e ragazzi che rimanevano per ore in strada. Molti di loro non 
studiavano, non lavoravano e rischiavano di andare incontro al 
consumo di alcol e droga.  Recreando è nato come  tentativo di 
creare un'alternativa per la comunità di Solano dove, all’epoca, 
non c’erano istituzioni di quartiere o statali in grado di occuparsi 
della popolazione giovanile. 

Fin dai pr imi giorni di vita del progetto abbiamo pro-
fuso tutto il nostro entusiasmo. Il nostro sogno era di-
ventato realtà e vedevamo che le persone della comu-
nità r ispondevano bene alle nostre proposte!Scegliere 
di dedicarmi al progetto Recreando mi è r isultato facile , 
naturale ed entusiasmante perché sono sempre stata 
par te del quar tiere , sentivo il bisogno di fare qualcosa 
per loro dal momento che ero una delle poche perso-
ne che era r iuscita a conseguire un titolo universitar io. 
Ero consapevole che dando ai bambini e adolescenti la 
possibilità di concludere gli studi si potesse offr ire loro 
l'aspirazione ad una condizione di vita più dignitosa. 

Quali sono esattamente i tuoi compiti all'interno 
del progetto? 

Mi occupo di r imanere costantemente in contatto con 
le famiglie dei ragazzi che stanno usufruendo della bor-
sa di studio del Mais, seguo e organizzo le var ie attività 
che si svolgono nell’ambito del progetto e mi sforzo, 
insieme agli altr i volontar i, di stimolare la comunità ad 
essere sempre di più par te attiva del progetto. Sono la 
referente MAIS del progetto e , all’ interno della strut-
tura organizzativa di Recreando, ho da poco lasciato 
l’incar ico di presidente per prendere quello di tesoriera.

Cosa provi quando ti alzi la mattina e sai che an-
drai a svolgere il tuo lavoro?

Lavoro per Recreando come volontar ia, al par i di tut-
ti gli altr i collaboratori. Io sono Assistente Sociale da 

25 anni presso una scuola pubblica, è un lavoro che 
mi offre tutti gli strumenti per occuparmi al meglio 
del progetto Recreando. È un lavoro che mi piace e 
lo svolgo con molta passione.  È  stata una mia scelta 
quella di poter aiutare bambini e famiglie in condizioni 
di bisogno e vulnerabilità. Pur troppo a volte mi sento 
impotente perché le nostre istituzioni pubbliche non 
sono in grado di fornire un suppor to efficace al nostro 
lavoro, sia per via della scarsità di r isorse sia per via 
dell’insufficiente preparazione del personale , il quale si 
dimostra il più delle volte non all’altezza di assistere 
efficacemente la gente più vulnerabile . Recreando co-
stituisce per me uno spazio in cui è possibile offr ire ai 
ragazzi e alle famiglie protezione, possibilità di r iscatto 
e fiducia in sé stessi.

Come pensi che si sarebbe evoluta la tua vita se 
non avessi scelto il percorso attuale? 

Non riesco proprio a immaginarmi un altro cammino!  
Mi è sempre piaciuto l’ impegno per l’emancipazione 
delle persone della mia comunità; impegno che ho po-
tuto assicurare prima come maestra della scuola pr ima-
r ia e dopo come assistente sociale . 

Cosa consigli a chi vuole intraprendere un percor-
so in ambito umanitario? Cosa ci si deve aspetta-
re? Di cosa non bisogna rimanere delusi? 

Innanzitutto bisogna essere molto motivati e convinti 
di questa scelta.  Facilita il lavoro essere nati e cresciuti 
nella località in cui si sviluppa un eventuale progetto 
perché è fondamentale sapersi mettere nei panni degli 
altr i e conoscere i  problemi del luogo. Si incontrano 
molte difficoltà che a volte scoraggiano, ma anche nei 
momenti difficili noi non abbiamo mai avuto dubbi sulla 
validità del nostro impegno e i r isultati ottenuti costi-
tuiscono per noi la prova che andavamo nella direzione 
giusta. È impagabi le vedere i ragazzi di famigl ie biso-
gnose ar r ivare al raggiungimento del diploma del la 
scuola secondar ia e qualcuno di loro accede anche 
al l ’univer sità quando, solo poco tempo fa, r iuscire a 
terminare la scuola pr imar ia era considerata un’ im-
presa. Con i l  tempo siamo r iuscit i  a vincere i dubbi 
e l ’apatia del la gente e abbiamo formato un gruppo 
di per sone che si sentono par te integrante del pro-
getto;  e questo è stato per me un grande traguardo. 
Desidero dire anche che lavorando in un ambito ed 
in un cl ima come questo non ci s i  deve aspettare nes-
sun r iconoscimento, la soddisfazione si prova quando, 
lavorando con i l  cuore , s i possono vedere i r isultat i 
del nostro impegno nel la vita dei ragazzi e del le fa-
migl ie:  così comprendiamo che i l  lavoro svolto non 
è stato vano.

V iviana nasce a Buenos Aires (Argentina), città in cui ha conseguito la laurea in Scienza Sociali.
Il suo percorso professionale, prima come maestra nella scuola primaria e successivamente come assistente sociale, la 

rende particolarmente adatta al ruolo di referente MAIS Onlus.
La collaborazione con l'associazione nasce nel 2002 quando il Mais decise di avviare l'offerta di borse di studio a bambini 
e adolescenti per contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico, allora molto diffusi. Al tempo stesso era evidente la 
necessità di un supporto alle famiglie con la proposta di attività extra scolastiche, utili anche per migliorare la possibilità di 
un inserimento lavorativo. Nasce così Recreando, un progetto che coinvolge i ragazzi beneficiari delle borse di studio e le loro 
famiglie, sostenuto interamente da MAIS Onlus e affidato, fin dalla sua nascita, a Viviana. Il sorriso e la positività di Viviana la 
rendono una referente molto accogliente e particolarmente amata.
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E’ bello vedere i nostri ragazzi sorridere ma…pensiamo anche alla salute dei loro denti come fanno i nostri amici di 
Claypole!

Valentina nasce a Buenos Aires, in Argentina, il 3 luglio del 2000.
Valentina entra a far parte del SAD nel 2008, all’età di 8 anni, quando frequenta la seconda elementare. La famiglia affronta grandi 

difficoltà economiche: il padre è affetto da una patologia che gli impedisce di lavorare  e  la madre lavora saltuariamente.
Valentina ha talento per l’ambito linguistico, in particolare per l’inglese, che impara così bene da arrivare a insegnarlo ai bambini del dopo 
scuola. Valentina oggi frequenta il quinto anno di liceo. E’ molto ambiziosa, ha sempre la media più alta della classe e si dedica con pas-
sione all’attività di volontariato, dando un importante contributo, sia lei che la sua famiglia, al progetto Recreando. Il suo sogno è quello di 
imparare molte lingue.

Eccomi qui, per prima cosa mi presento.

Mi chiamo Valentina Torres, a luglio compirò 17 anni e frequento il penultimo anno della scuola secondaria. 

I miei genitori si chiamano Victor e Romina. Ho tre fratelli, Ramiro e Juan e una sorellina che si chiama Pilar, nella foto 

non appare perché all’epoca non era ancora nata. Siamo una famiglia molto unita e viviamo in una casa modesta nella 

località di San Francisco Solano,  uno dei tanti sobborghi dell’hinterland di Buenos Aires, quasi privi di ogni servizio 

sociale.

Quest’anno sto frequentando il 5° anno della scuola secondaria, ancora un anno per ottenere il diploma e poi mi si apri-

ranno le porte per l’università!

Studiare mi è sempre piaciuto; forse per questo ... sono sempre stata la migliore alunna della scuola!

Nelle cerimonie che si tengono nelle scuole argentine si rende sempre omaggio alla bandiera nazionale. L’onore di essere 

il portabandiera spetta al migliore studente della scuola. Nella mia scuola, indovinate chi e’ sempre stato l’alfiere?

Avevo solo 7 anni e frequentavo il 2° grado della primaria quando la mia maestra mi propose ai responsabili del progetto 

Recreando per una borsa di studio MAIS. 

Posso dire che da quel giorno la mia vita ha preso un cammino che per me e per la mia famiglia non era immaginabile!

La borsa di studio del MAIS mi offriva la possibilità di continuare i miei studi senza problemi, dal momento che mio 

padre soffre di una forma d’invalidità e non può lavorare. Recreando, oltre alla borsa di studio, offre ai giovani della co-

munità un ampio ventaglio di attività artistiche, ludiche, sportive e professionali. Entrare in Recreando mi ha fatto sen-

tire parte di una bella famiglia in cui mi sono sentita protetta e ho avuto l’opportunità di imparare molte cose. Per questo, 

dopo avere beneficiato per 10 anni dell’inserimento nel progetto Recreando ho ritenuto, d’accordo con i miei genitori, che 

fosse venuto il momento di ripagare in qualche modo l’Associazione mettendo a disposizione gli insegnamenti ricevuti, 

e oggi sono volontaria!

Per molti anni Recreando mi ha offerto la frequenza ai corsi presso un prestigioso istituto di lingua inglese,  perciò mi 

sono offerta per dare ripetizioni ai bambini e ragazzi in difficoltà con questa materia: questa cosa  mi inorgoglisce molto, 

mi fa sentire utile e aumenta la mia autostima!
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Valentina, con la tua allegria, la dolcezza e il tuo garbo hai 
conquistato tutti noi. Tu cosa cosa porti a casa di questa 
esperienza romana?

Prima di tutto  voglio ringraziarvi per tutto quello che avete 
fatto per me.

Devo confessare chela prima volta che sono stata al MAIS era 
molto nervosa e avevo paura. Ho 16 anni e non so controllare 
bene le mie emozioni. Il primo giorno, mentre eravamo in metro 
con Viviana, Giovina e Carolina mi chiedevo come sarebbe stato 
il luogo, la gente, come avrei potuto comunicare con loro vista 
la differenza di lingua. Quando siamo arrivate a Termini, mentre 
camminavamo verso il MAIS, mi sentivo felice perché finalmen-
te avrei conosciuto questa gente che aiuta tanto gli altri, senza 
avere niente in cambio. Lo fanno solo per passione e per aiutare 
il prossimo.  Appena entrata ho riconosciuto Lori (che avevo 
già visto ma con la quale non avevo potuto chiacchierare) e le 
persone meravigliose del MAIS come Roberto, Pietro, Claudia, 
Rossella, Anna e tutti gli altri. Tutti quanti mi hanno messo a mio 
agio, hanno messo a tacere tutte le mie ansie e paure.  

Per quanto mi riguarda penso che questa esperienza mi abbia 
insegnato molto sulla vita, per esempio mi ha fatto conoscere 
tante cose sulla cultura e la vita di ognuno dei  miei amici del 
MAIS anche se ognuno parlava una lingua diversa abbiamo po-
tuto capirci, parlare, trascorrere momenti bellissimi divertirci e 
godere di ogni momento trascorso insieme!      

Il giorno del Convegno ero piena di timori ma grazie ai miei 
nuovo amici abbiamo fatto fronte all’ansia e alla paura e, grazie 
all’aiuto di Sara, ho parlato con tranquillità. 

Il Mais ha organizzato per noi ragazzi una visita guidata nei 
luoghi turistici di Roma con Marta e Alessandro, due persone 
meravigliose! Abbiamo trascorso un giorno bellissimo ed abbia-
mo conosciuto molti tesori di Roma:  il Colosseo, Fontana di 
Trevi etc)  e saputo molto di più sulla storia di Italia.

Non c’è stato un giorno senza fare niente, sono davvero grata 
a tutte le persone che mi hanno fatto sentire felice e a casa.

E’ stato meraviglioso conoscere tanti amici nuovi, che non di-
menticherò. Mai avrei immaginato che ci fossero tante perso-
ne che si impegnano con tanto amore e solidarietà in questo 
mondo pieno di brutte cose! Grazie a persone così, c’è ancora 
speranza di un mondo migliore! 

Sento di essere cresciuta spiritualmente grazie a loro e desi-
dero portare anch’io un aiuto all’associazione seguendo il loro 
esempio. Oggi ho più voglia che mai di aiutare il prossimo! Sto 
iniziando, insieme agli altri adolescenti di Recreando un nuovo 
progetto per aiutare i ragazzi  ad affrontare i problemi adole-
scenziali e ho già in mente tante nuove idee.

Quanto ai miei sostenitori ho avuto la grande emozione 
di conoscere la famiglia Galea, e sono molto orgogliosa di 
fare parte di loro. Senza di loro nessuna delle meravigliose 
opportunità che ho avuto sarebbe stata possibile e sarò loro 
eternamente grata. Sono molto felice di averli incontrati e di 
avere avuto l’opportunità di abbracciare Maria e Oliver, i suo 
figli e il meraviglioso nipotino Gabriele. Mi hanno ricevuto con 
grande amore e gioia! E’ una famiglia che non dimenticherò 
mai: li porterò sempre nel mio cuore e nella mia mente. 

Grazie, vi adoro!

sudafriCaarGENtiNa

Valentina: un’insegnante 
d’inglese giovanissima!
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2016

VOCI ONERI PROVENTI SALDO

1  ATTIVITÀ TIPICHE

1.01 SAD E SOTTOSCRIZIONI 372.340,65 362.144,41 -10.196,24
1.02 MICRO PROGETTI 70.433,22 38.563,73 -31.869,49
1.03 CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA 17.513,01 13.376,54 -4.136,47
1.04 ARTIGIANATO 2.035,14 3.187,80 1.152,66

TOTALE PARZIALE ATTIVITÀ TIPICHE 462.322,02 417.272,48 -45.049,54
1.05 MICROPROGETTI FINANZIATI DA FAI 87.419,47 0,00 -87.419,47
1.06 MICROPROGETTI FINANZIATI DA TAVOLA 12.210,00 35.523,55 23.313,55

 TOTALE ATTIVITÀ TIPICHE 561.951,49 452.796,03

2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI

2.01 QUOTE ASSOCIATIVE 530,00 -530,00
2.02 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00
2.03 DIFFUSIONE/SITO 85,28 -85,28
2.04 MAIS NOTIZIE 7.774,00 815,00 -6.959,00

 TOTALE ATTIVITÀ PROMOZIONALI 8.389,28 815,00 -7.574,28

3 ATTIVITÀ ACCESSORIE

3.01 CALENDARIO 5.990,40 2.895,00 -3.095,40
3.02 INIZIATIVE 20.864,76 29.866,63 9.001,87
3.03 CESTI NATALIZI 6.435,39 15.246,50 8.811,11
3.04 MERCATINO 0,00 5.705,00 5.705,00
3.05 VIAGGI 1.640,59 667,75 -972,84
3.06 REGALI DEI SOSTENITORI AI RAGAZZI 7.025,26 4.664,00 -2.361,26
3.07 SERVIZIO CIVILE ESTERO 22.355,49 20.029,50 -2.325,99

 TOTALE ATTIVITÀ ACCESSORIE 64.311,89 79.074,38 14.762,49

4 ATTIVITÀ FINANZIARIE
4.01 BANCA 1.102,48 1.810,11 707,63
4.02 POSTA 302,63 85,27 -217,36

 TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.405,11 1.895,38 490,27

5 SUPPORTO GENERALE

5.01 RISORSE PER LA GESTIONE 0,00 117.492,33 117.492,33
5.02 ASSEMBLEA 2.323,51 0,00 -2.323,51
5.03  PARCELLA COMMERCIALISTA 1.532,95 -1.532,95
5.04 SPESE MANUTENZIONE SISTEMA 600,00 -600,00
5.05 SOSTITUZIONE PC 0,00 0,00
5.06 CANCELLERIA 1.543,02 -1.543,02
5.07 PERSONALE 90.114,92 -90.114,92
5.08 ASSICURAZIONE VOLONTARI 476,78 -476,78
5.09 SPEDIZIONI 2.427,06 -2.427,06
5.10 UTENZE TELEFONICHE ED ELETTRICHE 2.548,34 453,43 -2.094,91
5.11 UFFICIO 22.145,57 3.984,61 -18.160,96
5.12 MANUTENZIONE SEDE 6.254,41 -6.254,41
5.13 TASSA RIFIUTI 602,14 -602,14

TOTALE SUPPORTO GENERALE 130.568,70 121.930,37 -8.638,33

766.626,47 656.511,16
RISULTATO GESTIONALE -110.115,31
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NOTE ALLA RENDICONTAZIONE DI BILANCIO 2016

Il Rendiconto 2016, dopo un 2015 caratterizzato da importanti contributi dal FAI e dalla Chiesa Valdese, torna ai livelli normali 
di flusso in entrata pari a euro 656.511,16 mentre il flusso in uscita di euro 766.626,47 più alto di circa il 16% rispetto ai flussi 
storici, risente della tempistica nelle rimesse dei fondi per finanziare i progetti nello Swaziland finanziati da FAI nel 2015 e 
trasferiti nel 2016. 
Tra le entrate si segnala il contributo del 5 per mille pari ad euro 36.046,97 con un incremento verso lo scorso anno del 16,1% 
e il contributo della Chiesa Valdese di euro 35.523,55 meglio dettagliato in seguito.
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 110,115,31 ma le disponibilità liquide rimangono positive e assicurano 
la continuità nella gestione. 

La struttura del Rendiconto 2016 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 2016 presenta un saldo tra entrate e uscite negativo (10,196,24 euro) a fronte di un saldo positivo 
nel 2015 (+ 26.922,42 euro). Spiega la differenza soprattutto la donazione da un privato di euro 50.000  avvenuta nel 2015 
e non ripetuta nel 2016.
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 perché 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 nuovamente negativo 
(-31,869,49 euro), ma leggermente migliorativo rispetto al saldo sempre negativo dello scorso anno di euro 38.188,73. Hanno 
influito sul risultato alcune significative erogazioni (euro 40.352 per il microprogetto Antsirabe agricolo, euro 86.026 per il 
microprogetto Centro educativo Swaziland ed euro 6,600 per il tetto Yeoville). 

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2016 2015

A QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE
B IMMOBILIZZAZIONI
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE di cui: 41.409,41 40.740,42
B.III.1 TITOLI A GARANZIA TFR 38.709,41  38.040,42  
B.III.2 DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONI 2.700,00  2.700,00  
C ATTIVO CIRCOLANTE
C.I RIMANENZE
C.II CREDITI 158.806,48 180.250,03
C.III ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMOBILIZZATE
C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE di cui: 359.709,31 469.824,02
C.IV.1 DEPOSITI BANCARI 340.013,77  354.316,06  
C.IV.2 DEPOSITI POSTALI 18.400,69  113.890,67  
C.IV.3 CASSA UFFICIO 586,69  709,13  
C.IV.4 CARTA PREPAGATA 0,00  200,00  
C.IV.5 LIBRETTO SPEDIZIONI 708,16 708,16

 559.925,20  690.814,47
PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO 365.536,74 479.107,79
A.I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE
A.II  PATRIMONIO VINCOLATO di cui: 363.053,76 474.544,59
A.II.1 CULTURA ANTIRAZZISTA SUD AFRICANA 68.632,05 72.768,52
A.II.2 QUOTE ANNI SUCCESSIVI 0,00 64.096,62
A.II.2 FONDO MAIS 104.228,33 0,00
A.II.3 FONDI DESTINATI A SINGOLI PROGETTI 190.193,38 337.679,45

A.III  PATRIMONIO LIBERO di cui: 2.482,98 4.563,20
A.III.1 RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO -2.080,22 104,86
A.III.2 FONDO ACCANTONATO NEGLI ANNI 4.563,20 4.458,34
A.III.3 FONDO SVALUTAZIONE TITOLI
B FONDI PER RISCHI E ONERI
C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 35.581,98 31.456,65
D PROGETTI CHIESA VALDESE E FAI 158.806,48 180.250,03
 TOTALE PASSIVO 559.925,20 690.814,47
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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 Yeoville. Gli oneri rappresentano le spese sostenute a favore degli studenti universitari sudafricani, 
spese che nel 2016 si sono assestate ad euro 17.513,01  a fronte di entrate di euro 13.376,54.  

1.04 – ARTIGIANATO
La voce è relativa ai movimenti in entrata ed uscita di risorse finanziarie derivanti dalla compravendita di oggetti di 
artigianato solidale provenienti da Claypole, Valença, Yeoville e Madagascar. 

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.

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. 

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.

SUPPORTO GENERALE
Tra i Proventi è di tutto rilievo la voce “risorse per la gestione” (euro 117.492). Essa concorre, insieme alle Attività 
Accessorie ma in misura di gran lunga prevalente, al finanziamento delle attività amministrative del MAIS Onlus.

Si precisa che tutte le cariche social dell’Associazione sono ricoperte da volontari a titolo gratuito.

RISULTATO GESTIONALE
Il risultato della gestione è pari a – 110.115,31 euro (- 7.558,06 nel precedente esercizio). 
Come già messo in evidenza nella premessa, tale risultato è attribuibile alle tempistiche nelle rimesse relative alle attività 
tipiche di MAIS Onlus e, soprattutto, alla sfasatura annuale delle entrate e delle uscite dei progetti FAI e Tavola Valdese.

 “Maisonnette”
   un laboratorio ricco di idee e di amore

Per maggiori dettagli sul bilancio si rinvia al sito www.maisonlus.org

Spec ia l e  nozze
Curiosando per il MAIS ci siamo imbattute in un gruppo di vivaci signore che ogni giovedì si ritrova  nella sede                    

dell’Associazione per dare vita ai tanti oggetti firmati Maisonnette. 
       Tutto è iniziato grazie all’inventiva di una volontaria, Carla, piena di idee, talento e buongusto! 



Sostieni MAIS Onlus,
regalati il teatro.

Anche quest’anno vi  porteremo a teatro.
Abbiamo rinnovato l’accordo con l’Ambra Jovinelli, rendendolo 
sempre più flessibile e personalizzabile,  per venire incontro alle 
esigenze di tutti.  Quest’anno, con un cartellone ricco di spettacoli,  
è possibile sottoscrivere  abbonamenti di vario tipo, utilizzabili  
in diversi giorni della settimana.
Sarà un’occasione per incontrarci, per parlare di MAIS Onlus e per 
divertirci,  partecipando intanto al finanziamendo dei nostri progetti. 

La cultura non ha mai fatto tanto bene!

Contattaci presto, costruiremo insieme la soluzione 
su misura per te!

Info e prenotazioni : info@maisonlus.org   06 7886163
Loredana: 338 3616750 
Rossella:   349 2955975

A TEATRO CON 

MAIS ONLUS
La cultura non è mai stata 

più solidale di così!

www.maisonlus.org


