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Ci sedemmo dalla parte del torto…

Movimento Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà…è così 
che è nato l’ acronimo MAIS trent’anni fa, dall’idea di aiutare i giovani 
di aree disagiate del mondo, attraverso l’istruzione, a crescere, a 
trovare un’opportunità di lavoro, a vivere dignitosamente le loro 
origini e i loro linguaggi e, con il loro piccolo/grande impegno, 
contribuire allo sviluppo dei loro paesi.

Oggi da più parti e a gran voce sentiamo ripetere che, per evitare 
una migrazione incontrollata, l’unica soluzione è aiutarli a casa loro 
e proprio nell’ascoltare questo “tam tam” ci sentiamo orgogliosi di 
chiamarci MAIS…

Tutte queste voci univoche e concordi sollecitano una riflessione 
e un appello: MAIS Onlus e La Gabbianella  (il coordinamento delle 
onlus al quale aderiamo) hanno sempre auspicato una legge che 
regolasse quel “calderone” denominato Terzo Settore, una legge 
costruita con il contributo di tutte le associazioni operanti nel 
settore e che nel corso di oltre trent’anni hanno accumulato un 
patrimonio di esperienze e conoscenze indispensabili per creare un 
regolamento efficace… e invece: l’Agenzia per le Onlus, che aveva 
ben operato sin dalla sua istituzione, è stata abolita e nel frattempo 
sono state varate le Linee guida per il Terzo Settore che forse 
resteranno nel libro dei sogni perché necessitano di trentanove (!) 
decreti attuativi per essere operanti.

La speranza è che tante voci si levino e cooperino per dare un 
ordine razionale ad un settore che si definisce terzo ma che per noi 
è primario.

A proposito di voci, vi racconto qual’ è stato il nostro percorso in 
quest’ultimo anno.

Messi in “archivio” i festeggiamenti per il trentennale 
dell’associazione e salutati con commozione i ragazzi provenienti 
da Brasile, Argentina, Madagascar e Africa, che hanno partecipato 
al convegno lasciandoci i ricordi dei loro racconti e che hanno 
fatto ritorno ai loro paesi, ci siamo immersi di nuovo nella realtà 
quotidiana, per mettere a punto l’organizzazione dell’anno solidale 
MAIS e quindi dei nostri viaggi (Sudafrica - Namibia e Brasile).

Quindi ci siamo dedicati al completamento delle norme che 
regolano la sicurezza del posto di lavoro e alla stesura del Codice 
Etico, strumento indispensabile e qualificante per ogni associazione 
che dichiari di operare in trasparenza e correttezza.

Altro particolare impegno è stato dedicato alla partecipazione ai 
bandi di finanziamento, nazionali ed internazionali: i nostri progetti 
stanno assumendo una connotazione sempre più importante e 
l’unico modo per poterli finanziare è quello di richiedere fondi ad 
istituzioni pubbliche e private appunto attraverso i bandi. Per fortuna 
abbiamo dei volontari dediti e capaci che si stanno occupando di 
questo settore!

Anche quest’anno abbiamo ottenuto dei buoni risultati e ci ha 
lusingato molto la constatazione che la Chiesa Valdese, per il 
quinto anno consecutivo, ha finanziato alcuni dei nostri progetti più 
importanti: un pozzo artesiano nello Swaziland e il rifacimento del 
tetto del centro culturale a Valença in Brasile: è un segnale concreto 
di stima e di fiducia nei nostri confronti, perciò continueremo ad 
impegnarci in questa direzione.

Concludo con gli auguri a tutti voi di un buon Natale con la 
speranza e l’auspicio che il 2018 sia un anno di pace e di solidarietà 
per tutti.
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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
sudafrica

la Parola ai lettori

Caro  P res iden te , 
ho  ade r i t o  a l l a  p ropos ta  de l  MAIS 
s ceg l i endo  i l  so s tegno  a  d i s tanza  d i 
un  ragazzo  i n  Swaz i l and . A  vo l t e  pe rò 
m i  ch iedo  se  la  m ia  quo ta  mens i l e 
e  annua le , che  m i  sembra  i n  fondo 
abbas tanza  l im i ta ta , possa  es se re 
e f fe t t i vamente  des t i na ta  i n te ramente  a l 
ragazzo  ed  es se re  rea lmente  su f f i c i en te 
a l l e  sue  es i genze  d i  v i ta  e  d i  s tud io . Puo i 
sos tanz ia lmente  con fe rmarmi  che  s to 
camb iando  i n  pos i t i vo  i  des t i n i  d i  una 
g iovane  v i ta ? 
Un co rd ia l e  sa lu to , 
Va le r i a

Car a  Va le r i a , 
g r az ie  d i  avere  sc r i t to  in  redaz ione 
es ter nando i  tuo i  l eg i t t im i  (e  f requent i ) 
dubb i . Posso a l  r i guardo con fermar t i 
che  l a  tua  quota , des t ina ta  ad  un r agazzo 
de l lo  Swaz i l and , ha  un  s i gn i f i ca to 
determinante  per  dar g l i  s i curezza  d i 
prospet t i ve  e  poss ib i l i t à  d i  i s t r uz ione . 
Le  rea l t à  in  cu i  è  a t t i vo  i l  MAIS  sono 
mol to  povere , con cos t i  de l l a  v i t a  in 
genere  mol to  bass i : l a  tua  quota , che  in 
I t a l i a  può sembr are  poco s i gn i f i ca t i va , 
a s sume gr ande r i l evanza  in  que i  contes t i . 
I l  tuo cont r ibuto concor re  in  p i cco la 
par te  a l l e  spese  gener a l i  de l l a  comun i tà 
in  cu i  i l  tuo sos tenuto è  inser i to  e  in 
g r ande par te  a  “cambia re  in  pos i t i vo  i 
des t in i  d i  una  g iovane v i t a” , per  usare  l a 
tua  s tes sa  espress ione .
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Per scrivere alla redazione,  al Presidente del Mais, o all’associazione, puoi inviare una e-mail 
all’indirizzo info@maisonlus.org,  indicando come oggetto “La parola ai lettori”.

Cercheremo di risponderti in questa rubrica

Gent i l e  P res iden te , 
su  i nv i t o  d i  un  m io  conoscen te  vos t ro 
sos ten i to re , ho  fa t to  d i  tan to  i n  tan to  a l cun i 
ve r sament i  gene r i c i  i n  favo re  de l  MAIS , 
su l l a  cu i  des t i naz ione  m i  sono  pe rò  po i 
d i s i n te res sa to , devo  d i r e  pe r  m ia  i ncu ranza . 
Vo r re i  ch iede r l e , ne l  caso  i n  cu i  dec idess i 
d i  fa re  u l t e r i o r i  ve r sament i  i n  vos t ro  favo re 
(anche  pe r  abbat te re  i l  m io  impon ib i l e 
f i s ca le ) , ch ia r iment i  su l l a  l o ro  des t i naz ione . 
Co rd ia l i  sa lu t i , 
F rancesco

Gent i l e  F r ancesco, 
g r az ie  per  avere  sce l to  s inor a  i l  MAIS  per 
i  suo i  cont r ibut i  f i nanz i a r i . A l  r i guardo, 
v i s to  che accenna  anche a l l a  f i na l i t à 
de l l ’ abbat t imento de l l ’ impon ib i l e  f i s ca le , 
ch i a r i s co  innanz i tu t to  che l a  moda l i t à 
m ig l io re  a  ques to  f ine  è  inv i a re  un 
bon i f i co  a l  nos t ro  IBAN con l ’ i nd i caz ione 
ne l l a  causa le  “Donaz ione a  MAIS  on lus” ; 
ne l l a  s tes sa  causa le , pot rà  po i  agg iungere 
l a  spec i f i caz ione d i  uno de i  nos t r i 
p roget t i , cu i  des t ineremo i  cont r ibut i 
che  vor rà  inv i a rc i . Co lgo l ’occas ione 
per  ch ia r i re  a l t res ì  che  i l  modo mig l io re 
per  sos tenere  i  nos t r i  p roget t i  è  l a 
d i spos i z ione d i  un  bon i f i co  per iod ico 
(mens i l e  o  annua le ) , che  dà  rego la r i t à  e 
cer tezza  s i a  a i  cont r ibutor i  s i a  a l  MAIS . 
C iò  non tog l i e  che  qua l s i a s i  cont r ibuto, 
anche occas iona le  o  gener i co, è  u t i l e  a i 
nos t r i  p roget t i .

Lettori

codice fiscale 
96206220582

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
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Un Viaggio Solidale è ...

Noi di MAIS definiamo “solidali” viaggi che in realtà dovremmo 
chiamare “emozionali”, perchè ci restituiscono un frullato di 
emozioni che un po’ ci cambia e molto ci fa riflettere. 
Abbiamo iniziato il viaggio in Namibia della scorsa estate con 
una tappa a Johannesburg, per visitare la casa famiglia Saint 
Cristopher e la scuola del quartiere di Yeoville dove vivono 

e studiano molti ragazzi destinatari del sostegno del Mais. 
Alla scuola, che si trova in un quartiere povero della città, 
siamo stai accolti con canti e balli, con i bambini più piccoli, 
bellissimi, in prima fila e quelli più grandi già con il viso e 
l’atteggiamento un po’ da adulti, pronti ad affrontare una vita 
che sarà probabilmente dura. Speriamo, con il nostro impegno, 
di poterla rendere un po’ meno difficile. 
Anche alla casa famiglia Saint Cristopher, i nostri bambini ci 

hanno accolto come sempre festosamente. La ragazza che 
sosteniamo, Chouda, di 14 anni, che avevamo già incontrato 
nel nostro precedente viaggio in Sudafrica, in due anni, si è 
davvero trasformata, diventando una bella ragazza, intelligente, 
informata e molto concreta. Ha molti talenti e sicuramente 
riuscirà: da parte nostra, certamente ci saremo. Abbiamo 

incontrato anche le due sorelle di 
Chouda, Princess e Blessing, raccolte 
in mezzo alla strada: a Saint Cristopher, 
hanno finalmente trovato supporto 
e amore, nonché la  possibilità di 
riprendere gli studi. Il loro futuro è 
radicalmente cambiato e, con l’aiuto 
del MAIS, hanno ritrovato opportunità 
che la vita aveva loro negato. 
In fondo, aiutare a studiare un giovane 
aYeoville costa solo 72 euro al mese, 
che possono essere divisi in tre quote: 
un ragazzo, può essere sostenuto da 
tre persone con 24 euro al mese, 
oppure da un unico sostenitore che 
si fa carico di tutte e tre le quote. 
Rinunciando a un caffè al giorno, 
magari quello che prendiamo al bar 
tanto per fare quattro chiacchiere 
con un amico, possiamo togliere dalla 
strada una ragazza, o consentire ad un 
giovane senza opportunità di studiare.      
Il viaggio in Namibia, nei giorni 
successivi, è stato sensazionale, pieno 
di spettacoli naturali straordinari 
e anche piacevole per le relazioni 

amichevoli con gli altri sostenitori del MAIS. Siamo infine 
tornati a casa con un carico di esperienze molto belle, 
ma soprattutto con la più gratificante delle emozioni: la 
consapevolezza di poter dare una mano davvero decisiva 
per migliorare le condizioni di vita di un ragazzo, regalando 
soprattutto la libertà di scegliere. Non tutti prenderanno la 
laurea, non tutti finiranno gli studi, ma una possibilità in più 
l’avranno avuta grazie al nostro aiuto. 

Il Campo Lavoro
lo raccontiamo noi! 
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Molte emozioni sono ancora vive dentro di me, mi danno carica ed energia, sono certa 
che le custodirò per sempre.
La gioia e la soddisfazione più grande in assoluto di tutto questo viaggio nelle 
emozioni è il mio rapporto con Bandiswa, un bambino un po’ introverso che da tre 
anni mi ha conquistato il cuore. REBECCA

Credo che per noi ragazzi sia sempre 
d’insegnamento relazionarsi con gente che dà 
molto più valore agli affetti e ai sentimenti e molta 
meno importanza ai beni materiali. LAVINIA

Dopo anni passati a studiare solamente sui libri cos’è la cooperazione e lo 
sviluppo ho deciso di toccare con mano tutte quelle nozioni apprese solo in 
maniera teorica sui libri.
Rimpianti? Non aver fatto prima questo viaggio, ma per fortuna sono 
ancora in tempo per fare di nuovo quest’espe rienza. ALESSANDRA

Sorrisi, mani, occhi colmi di meraviglia, curiosità, stupore. 
Cinquanta bambini che sfondavano la barriera della 
diffidenza. Se una mano tesa è segno di fiducia, loro ti 
abbracciavano; se un sorriso è espressione di gioia, loro 
ridevano a crepapelle. CECILIA

Un'esperienza favolosa, intensa, indimenticabile e al 
di sopra di ogni mia aspettativa. LEONARDO

Confrontarsi con una cultura così diversa ha messo in luce 
ancora di più la stupidità e l'assurdità del nostro modo di 
vivere così frenetico e lontano dalla natura. DARIO

Non saprò mai esprimere quanto sia grata a MAIS Onlus e a tutto il suo staff 
per il meraviglioso lavoro che quotidianamente svolgono per rendere possibile 
un'esperienza di questo tipo.Questa esperienza ti offre l’enorme possibilità di 
guardare il mondo e  te stesso con occhi nuovi, di mettere da parte la superficialità 
e riscoprire la bellezza della semplicità. VITTORIA

di Luigi Bondanelli
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Il progetto Scuola Sudafrica sta procedendo molto bene e si 
mantiene stabile il numero dei ragazzi sostenuti. Ogni anno 
circa venti ragazzi escono dal progetto perché completano il 
loro percorso scolastico, perché la famiglia ha trovato lavoro 
e quindi possono permettersi di pagare autonomamente le 
spese scolastiche o perché ottengono la borsa di studio per entrare 
all’università e possono quindi proseguire 
il loro percorso di studi senza il nostro 
sostegno. Riuscire a mantenere gli stessi 
numeri (circa 200 ragazzi!), in un momento 
storico così difficile a livello economico 
nel nostro paese, non è cosa da poco. I 
ragazzi terminano il loro percorso e sono 
sostituiti da nuovi perché la maggior parte 
dei sostenitori  decide di continuare a 
sostenere un nuovo ragazzo e dargli una 
nuova opportunità di un futuro migliore.

CASA FAMIGLIA ST. 
ChRISTOPhER’S
Quest’anno grazie al viaggio MAIS in 
Namibia abbiamo avuto la possibilità 
di passare a salutare i ragazzi della casa 
famiglia St Christopher’s. Insieme ai ragazzi 
residenti, abbiamo ritrovato anche alcuni 
dei primi ragazzi che abbiamo sostenuto e alcuni di coloro che erano stati 
invitati in Italia per i vari convegni annuali dell’associazione. E’ sempre un 
momento di grande gioia ritrovarsi  e potersi riabbracciare. I sostenitori 
che erano con noi hanno avuto la possibilità di incontrare i loro ragazzi, altri 
hanno deciso di iniziare il sostegno proprio grazie a questa opportunità 
di toccare con mano le necessità del progetto e dei ragazzi. Ed è stato 
così che due ragazze, Princess e Blessing, accolte in casa dall’inizio dell’anno 
perché ritrovate a dormire in strada senza nessuno che le potesse aiutare, 
hanno trovato i  sostenitori che le accompagneranno fino alla fine dei 
loro studi.

Grazie al contributo dei partecipanti al viaggio solidale, sarà possibile 
ristrutturare la cucina mentre con le donazioni raccolte in occasione della 
festa presso l’Ambasciata del Sudafrica si stanno installando i pannelli solari. 
Con l’installazione dei pannelli sia per la parte elettrica che termica, la casa 
sarà completamente autonoma e questo permetterà di abbattere quasi 
completamente le altissime spese affrontate ogni mese per l’elettricità.

Questi viaggi in visita al progetto hanno 
un forte impatto sia sui ragazzi che sui 
sostenitori. Per i ragazzi si concretizza 
il loro sogno di dare un volto a  chi gli 
sta dando l’opportunità di cambiare la 
propria vita e uscire da quella spirale di 
povertà nella quale si sono ritrovati; per 
i sostenitori è uno stimolo  a portare 
avanti questi progetti insieme, ad aiutarci 
nella diffusione del progetto in quanto 
sono stati testimoni del lavoro  svolto, e 
perché rimasti coinvolti emotivamente. Il 
tutto, é unito al piacere di aver visitato un 
paese stupendo sotto vari profili.

Obiettivi 2018
Con 30 presenze giornaliere la casa 
famiglia ha bisogno di continui interventi. 

Fino ad oggi ci siamo concentrati sulla struttura, ora è giunto il momento 
di occuparsi della sostituzione di materassi, biancheria da letto, tende e 
materiale cucina. Il 2018 lo dedicheremo  a raccogliere fondi per questo 
progetto.

* Ubuntu è un'ideologia dell'Africa sub-Sahariana che si focalizza sulla lealtà 
e sulle relazioni reciproche delle persone. È una regola di vita, basata sulla 
compassione, il rispetto dell'altro.

Un Paese in equilibrio
tra due mondi   

Una situazione politica, economica e sociale definita “un disastro” dalla referente locale per i nostri progetti in  Sudafrica, Jackie 
Stevenson. Scandali politici, corruzione, violenze non fanno certo onore alla nobile eredità del pensiero di Nelson Mandela ispirata ai 
principi Ubantu*. Gli studenti stanno incendiando le università, la comunità stessa incendia le scuole e gli edifici comunali, miliardi di 
rand spariscono dalle casse dello Stato, uomini armati assaltano i negozi all’interno dei grandi centri commerciali e tanto altro ancora. 
Difficile operare in queste realtà: una sfida accettata e portata avanti ormai da molto tempo, con risultati lusinghieri, da MAIS Africa.
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Clinica Lunyati
Anche quest’anno quattro medici italiani si sono avvicendati in missione presso 
la clinica. Un nuovo medico, Massimo Rossi,  si è unito al team dei volontari 
che dal 2008 si recano per due-tre mesi presso il nostro centro medico. 
In particolare, il nuovo aggiunto, essendo un cardiologo, si è dedicato alla 
formazione delle infermiere per l’utilizzo del nuovo elettrocardiogramma. Il 
team di MSF  continua la sua collaborazione con noi dedicandosi al  settore 
HIV/AIDS e TBC. 
Da quest’anno la clinica è entrata a far parte di un progetto pilota del Ministero 
della Sanità che prevede la messa in rete a livello nazionale di tutti i centri medici 
dello Swaziland. Al momento oltre a noi solo altri tre presidi fanno parte del 
progetto; siamo molto orgogliosi di essere stati prescelti per la considerazione 
che il ministero ha per il nostro operato nel paese.  Grazie a questo progetto la 
clinica è stata messa in sicurezza con sbarre a tutte le finestre e  porte blindate 
e sono stati installati nuovi computer per la registrazione dei pazienti. 
Centro di formazione
Il neonato centro di formazione vede una continua richiesta di iscrizione ai 
corsi di informatica  e di cucito. Dall’apertura del centro ad oggi abbiamo 
tenuto 6 corsi di computer e 3 corsi di cucito. Il centro viene anche messo a 
disposizione della comunità per lezioni di karate,  esami scolastici,prove del coro 
ed eventi comunitari. La Fondazione FAI con le sue donazioni ha davvero fatto 
la differenza  nella vita di questa comunità: MAIS Onlus e gli Swazi  gliene sono 
profondamente grati!
Con il 2018 il nostro centro comunitario disporrà di un nuovo pozzo artesiano 
grazie all’approvazione del progetto presentato all’8x1000 della Chiesa Valdese. 
L’attuale pozzo era destinato solo alla scuola che, dall’apertura del nostro 
progetto di sostegno a distanza ad oggi, ha visto raddoppiate le classi; si sono 
poi aggiunti gli edifici del nostro centro comunitario (una clinica, una casa 
famiglia, un centro di formazione, due case per il personale ed una per i ragazzi 
maggiorenni della casa) e quindi un solo pozzo non è più sufficiente. Finalmente 
non rischieremo più di rimanere senz’acqua come già è successo in passato.
Infine anche quest'anno abbiamo ospitato i ragazzi del Campo Lavoro che 
con entusiasmo, offrendo il loro lavoro e tante idee, si sono inseriti molto bene 
nella Comunità, in un clima di integrazione e di supporto reciproco: speriamo 
di riaverli con noi anche l'anno prossimo! 
Obiettivi per il 2018
Per il 2018 ribadiamo il sogno del 2017: speriamo di poter aggiungere al Centro 
di Formazione due aule  e un'officina per il corso di meccanica.  La richiesta di 
iscrizione ai corsi è talmente alta che le due aule ricavate all’interno del centro 
non sono più sufficienti! 

La condizione economica del paese non fa che peggiorare con un forte 
effetto negativo sull’istruzione e sulla salute. Ufficialmente le rette scolastiche 
per le scuole sono state abolite ma, considerate le scarse risorse economiche,  
il governo non è in grado di far fronte alle spese che le scuole devono 
sostenere e,  di fatto, quelle con cui collaboriamo dipendono dal contributo 
MAIS per poter andare avanti. Temo purtroppo che nel giro di due anni, le 
tasse scolastiche verranno ripristinate.
Sotto il profilo sanitario segnaliamo ancora una forte carenza nella distribuzione 
di farmaci (il che  ha comportato un incremento del numero dei pazienti nel 
nostro presidio, dove i medicinali salvavita vengono distribuiti gratuitamente). 
Contemporaneamente quest’anno si è registrato  un aumento del numero 
dei pazienti sieropositivi e la tubercolosi, sempre dilagante, continua a essere 
un problema.
Il quadro politico è anch'esso preoccupante: l’anno prossimo ci saranno le 
elezioni e stiamo tenendo sotto stretto controllo i nostri giovani perché sotto 
elezioni il numero delle sparizioni di ragazzi aumenta, perché ancora esiste 
l'usanza tribale di utilizzare alcune parti dei loro corpi per riti  propiziatori.
Progetto Scuola
Lo stesso discorso fatto per il progetto scuola Sudafrica vale per lo Swaziland; 
il numero dei ragazzi sostenuti rimane stabile negli anni (sempre intorno ai 
200) e ogni anno abbiamo un ricambio di circa una decina di ragazzi. In questo 
caso però non sempre i ragazzi che escono dal progetto hanno terminato il 
loro percorso scolastico: spesso si sono trasferiti altrove in cerca di un lavoro 
o la loro condizione di orfani li obbliga a diventare capofamiglia e ad occuparsi 
del mantenimento dei fratelli. 
La bella notizia è che da  un anno ben tre sono i ragazzi che frequentano 
l’università. Per la prima volta alcuni ragazzi del progetto Swaziland proseguono 
oltre le scuole superiori e per il momento con successo. E’ pur vero che 
stiamo parlando di residenti della nostra casa famiglia “The Loredana”, ragazzi 
che sono ovviamente seguiti in modo completamente diverso nell’attività 
scolastica e non devono preoccuparsi di cosa portare in tavola o di dove 
andranno a dormire.
Casa famiglia “The Loredana”
Nella casa famiglia dall’inizio dell’anno ad oggi sono arrivati tanti bambini nuovi, 
la maggior parte orfani di entrambi i genitori e purtroppo alcuni di loro sono 
sieropositivi. 
La costruzione del cottage per i ragazzi più grandi, finanziato da FAI - 
Fondation Assistance Internationale, viene al momento utilizzato come 
alloggio per i medici, visto che i ragazzi universitari, ai  quali è destinato, sono 
fuori e rientrano durante le vacanze scolastiche. 

Molti progetti in 
un contesto difficile

di Jackie Stevenson

Jackie Stevenson
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Il 2017 è stato un anno ricco di soddisfazioni per i ragazzi della casa di 
accoglienza: 7 di loro hanno affrontato l’esame di maturità e 5 lo hanno 
superato tra cui una ragazza, Sylvie, che è stata addirittura premiata, 
2 che non sono riusciti a superare l’esame hanno dichiarato la ferma 
volontà di impegnarsi ancora di più  nel prossimo anno scolastico
Alcuni rappresentanti dei genitori sono venuti alla casa per ringraziarci 
del  successo scolastico dei loro figli e, in segno di gratitudine, secondo 
un’usanza malgascia, ci hanno portato in regalo delle galline.  Il dono di 
una gallina è un omaggio assai gradito!
Quest’anno abbiamo avuto la piacevole sorpresa della visita di un 
ragazzo, Rakotondrainibe Mahery che, diventato poliziotto e padre, è 
venuto a trovarci con sua moglie e sua figlia.

Tanjona Dominique, 
I a n j a n i r i n a 
Andr iamitantsoa , 
Fenohas in ja tovo, 
Vololonirina si sono 
sposati. Hery ZoVonjy 
Francia, Mahefanjaka 
Sandrio, Landry 
Hervé sono diventati  

ingegneri, ognuno in un campo diverso. Erano bambini senza 
un orientamento, ora sono   giovani adulti: alcuni  già con un 
lavoro in mano, altri con una  laurea, pronti ad entrare nel  
mondo del  lavoro. Trovare lavoro non è sempre facile, ma per 
loro si apre sicuramente un’altra tappa della vita: quella del 
mondo adulto! Questa è una gioia da condividere: abbiamo 
reso i bambini di una volta persone adulte, sostenendoli  nello 
studio e assicurando loro  la possibilità di affrontare  la vita 
scolastica e universitaria. 
Alcuni  ragazzi  continuano a rivolgersi a noi per un orientamento. 
Vengono a chiederci consigli  su quale  scuola o  università  scegliere,  
quali materie o  che  tipo di lavoro sia più adatto a loro. Questo lavoro 
di orientamento scolastico e di scelta per il futuro è un compito delicato, 
ma allo stesso tempo siamo  orgogliosi di ciò che possiamo offrire loro. 
L’associazione Tsinjo Lavitra quest’anno ha intrapreso per la prima volta 
un’ampia collaborazione con altre associazioni che operano nella città 
di Antsirabe, come ad esempio le Associazioni Grandir à Antsirabe e 
Manda Spring. 

Grandir à Antsirabe ci ha chiesto  un aiuto nella difficile  gestione dei bambini 
di strada. In particolare li aiutiamo a trovare il modo giusto per avvicinarli e 
li supportiamo nell'analisi dei casi più difficili. Una volta al mese addirittura 
affianco i loro assistenti per offrire una formazione dedicata.
L’associazione francese Manda Spring, che ha in carico giovani disagiati 
affidati loro dal tribunale,  ha scelto la fattoria come luogo di recupero:  5 
di loro sono già stati ospitati  alla fattoria per un periodo di tre settimane 
per imparare a vivere un’esperienza di 
vita di gruppo. 
I ragazzi francesi e i gli assistenti hanno 
molto apprezzato la fattoria e la vita 
della cooperativa. Abbiamo offerto loro 
la possibilità di entrare in contatto con la 
natura e di conoscere gli animali. Le loro 
giornate erano divise tra lavoro agricolo, 
(tritatura dell’erba per le mucche, 
copertura della canna da zucchero,  
creazione di un giardino fiorito e 
innaffiatura)  e lavori di manutenzione 
(come  la saldatura di un portone o la 
verniciatura di un trattore).
Questa opportunità data ai ragazzi 
francesi ci permette di affermare  che 
siamo  pronti a ricevere anche  ragazzi 
italiani per un campo di lavoro estivo. 
I volontari, che volessero fare questa esperienza, potrebbero prendersi 
l’impegno di lavorare due ore la mattina e due ore il pomeriggio  Nel fine 
settimana, come svago,  si potrebbero organizzare attività sportive (nuoto, 
pallacanestro,calcio).
Considerando tutte queste attività lavorative e ludiche, possiamo 
concludere, con grande soddisfazione, che la vita della fattoria cresce e che 
ci avviciniamo sempre di più al nostro obiettivo: rendere la fattoria un luogo 
dinamico, di apprendimento e di turismo rurale.
I figli dei contadini hanno iniziato la scuola, come sempre nell'Istituto 
delle Suore Missionarie dell'Immacolata Concezione. La retta scolastica 
dei venticinque bambini, così come la mensa e il materiale scolastico,  
sarà pagato un pò per volta: in virtù di un accordo fatto con le Suore, 
infatti, ci è consentito di regolare i pagamenti quando ce n'è la possibilità. 
Normalmente il pagamento delle rette scolastiche è assicurato dal ricavato 
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arrivare a coprire parte delle 50.000 tonnellate di cipolle e agli necessari 
all’isola della Réunion,  che attualmente  importa tali prodotti dalla Cina. 
Per far fronte a questa sfida, ci siamo uniti con l’Associazione SAHY, che 
opera  principalmente  nella zona di Fianarantsoa.
Vi terremo informati sull’andamento di queste cooperazioni ma senza 
dubbio ci sentiamo già di dire che con  questi progetti siamo sulla buona 
strada per dare maggiori e nuove opportunità di lavoro al Madagascar 
e questo ci riempie di gioia! Per la prima volta abbiamo la possibilità di 
utilizzare fonti di finanziamento locali e manodopera locale e, anche se 
ci aspetta un lavoro duro, non possiamo che essere felici perché queste 
opportunità sono nate da quello che inizialmente è apparso come un 
sogno: la possibilità di aprire un percorso di autosviluppo! 

Grazie, MAIS Onlus, perché oggi riusciamo a immaginare il nostro futuro 
con ottimismo sempre maggiore!

Jean François Ratsimbazafy

* AROPA è un progetto del Ministero dell'Agricoltura, del Bestiame e della 
Pesca nato in cofinanziamento con il Fondo Internazionale per lo Sviluppo 
Agricolo (IFAD). Esso mira a "rafforzare le organizzazioni professionali agricole 
per migliorare i redditi e ridurre la vulnerabilità dei piccoli produttori (in 
particolare quelli più poveri) agevolando il loro accesso all'offerta servizi e 
attrezzature adattati alle loro esigenze ".

della vendita del latte delle mucche ma al momento,  (purtroppo ma 
anche per fortuna!), le mucche sono tutte gravide e quindi non possono 
essere munte. Attendiamo fiduciosi di potere riprendere l’attività di 
mungitura che quest’anno dovrebbe essere favorita anche dalla maggiore 
disponibilità di fieno ed erba dovuta alla nuova  macchina di tritatura che 
permette una migliore conservazione dei foraggi. 
Quest’anno abbiamo ricevuto un invito da *AROPA, un organismo  

internazionale che  collabora con 
il governo. Ci hanno affidato un 
servizio che sarà regolarmente 
retribuito: arare   un'importante 
porzione di terreno con il 
nostro trattore. L'accordo 
con AROPA e le successive 
richieste dell'Organismo (arare 
un terreno ancora più ampio 
per il quale sarà necessario il 
noleggio di altri trattori) ci ha 
portato a stringere una nuova 
collaborazione con la scuola 
agraria di Antsirabé, CFAMA.
L'operazione prevede tre figure: 
noi cureremo il servizio, met-
tendo a disposizione risorse e 
competenze, la scuola ci affida i 

trattori a noleggio e AROPA fornirà il gasolio per le macchine.  AROPA  
ogni anno ci chiederà  di partecipare al bando e di prepararci ad arare  
maggiori appezzamenti  a nord-ovest di Fianarantsoa. 
Tutte queste iniziative sono molto interessanti per il nostro Progetto non 
solo per le opportunità di finanziamento in loco e per gli sviluppi poten-
ziali che rappresentano, ma anche perché la collaborazione con Istituzioni, 
locali e internazionali, ci gratifica e dà valore e autorevolezza al nostro 
operato. Senza trascurare che quest'iniziativa ci  metterà  in contatto 
con un maggior numero di contadini e  di organizzazioni  operanti  nel 
campo agricolo. 
Altra notizia importante! L’isola della Réunion ci ha chiesto di organizzare 
con i nostri contadini la coltivazione di cipolle da esportare nella loro isola.  
In questa occasione ci hanno suggerito l’introduzione  di materiali agricoli 
utili  anche al compostaggio. Il progetto durerà 3 anni e ha l’obiettivo  di  

Prove di autosviluppo 
nella Fattoria



sudafricaargeNtiNa12

La situazione político-economica dell’Argentina
Il Paese vive tuttora situazioni di difficoltà economica, con un 
alto tasso di disoccupazione e un elevato indice di povertà 
(addirittura circa il 30 per cento della popolazione, ossia un 
argentino su tre vive in condizioni di povertà!). Il tasso d'inflazione 
risulta in diminuzione 
ma è tuttora molto 
elevato. Sul piano 
politico, il Paese è 
s o s t a n z i a l m e n t e 
spaccato in due, tra 
la formazione liberale 
di “Cambiemos” e 
i raggruppamenti 
di orientamento 
peronista, in particolare 
“Unidad Ciudadana” 
capeggiata dall' ex-
presidente Cristina 
Fernandez de Kirchner.
San Francisco Solano
I dati ufficiali indicano 
che la zona della 
Grande Buenos 
Aires ha il tasso 
di disoccupazione 
più alto del Paese, 
p a r t i c o l a r m e n t e 
elevato  soprattutto per i giovani e le donne. Molte piccole 
e medie imprese dell'area hanno dovuto chiudere, con la 
conseguenza di molti licenziamenti. Un grande numero di 
famiglie sopravvive grazie all’assegno sociale elargito dal governo 
provinciale e molta gente vive alla giornata accontentandosi 
di lavori saltuari e giornalieri. In questo clima d’incertezza, la 
delinquenza è ormai una piaga sociale e molti giovani cadono 
nelle maglie della droga, iniziando come spacciatori.
Durante i suoi quindici anni di vita, il progetto Recreando ha 

sempre cercato d’immergersi nei problemi della comunità locale, 
sforzandosi di offrire risposte concrete. È un progetto dinamico, 
che risulta ormai ben compenetrato nel tessuto della comunità, 
come dimostra il crescente numero di volontari che si impegnano 
in attività a favore dei giovani ma anche degli adulti. Una nota 

p a r t i c o l a r m e n t e 
p o s i t i v a é 
r a p p r e s e n t a t a 
dai giovani che 
hanno ricevuto il 
sostegno del MAIS 
e che decidono di 
continuare ad offrire 
la propria attività a 
sostegno del progetto: 
ad esempio, Nestor 
Javier Pogonza, da 
un anno non più 
borsista del MAIS, è 
rimasto nel progetto 
facendosi carico del 
laboratorio di scacchi 
e degli allenamenti di 
calcio per i più piccoli. 
Nel corso del 2017 si 
sono potuti allestire 
i seguenti laboratori: 
arte e manualità 

(mandala, macramé, patchwork e porcellana fredda per bambini); 
sport (handball, volley, taekwondo, zumba fitness, zumba kid); 
appoggio scolastico per scuola primaria, secondaria e inglese.
Quest’anno hanno inoltre esordito i laboratori di riciclaggio 
materiali, danze folkloristiche e calcio per i più piccoli, tutti molto 
bene accolti. Stiamo valutando anche la fattibilità di un'attività di 
pallacanestro. Abbiamo finito di installare nel cortile della scuola 
un efficace sistema di illuminazione notturna, per consentire la 
continuazione delle attività dei laboratori di volley e pallamano 

Recreando 
quindici anni di storia
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dopo il tramonto. Durante l’arco della settimana, nei laboratori 
del progetto si alternano circa 450 persone, che svolgono in 
sicurezza nella scuola Pedro de Vega le loro attività preferite. 
E' stato anche recentemente organizzato un gruppo di 
discussione sui problemi degli adolescenti, per affrontare le 
questioni tipiche della loro età:
il primo incontro, su proposta dei ragazzi stessi, ha affrontato il 
tema del bullismo.
L'attività principale del progetto Recreando rimane comunque 
il sostegno allo studio per accompagnare quanti più ragazzi 
possibile alla meta almeno di un diploma. Attualmente il MAIS 
sta offrendo la borsa di studio a 11 bambini che frequentano 
la scuola primaria, a 18 ragazzi della scuola secondaria e a 2 
ragazze universitarie, Marisol e Malena.

Progetto Sorriso
Il progetto Sorriso, grazie al generoso sostegno dell’associazione 
veneziana TANGOBLIVION, è entrato ormai in una fase di 
stabilità nell’elargire cure odontoiatriche a bambini delle famiglie 
meno abbienti. Un ciclo di cure ha inizio quando Recreando 
fornisce alla dottoressa Chaska Benites un elenco di circa 10-
15 bambini da sottoporre a visita preliminare, cui seguono 
poi le cure del caso. È un progetto davvero molto importante 
per cercare di attenuare i problemi di salute  dentale di molti 
bambini, per l'igiene dentale e la prevenzione.
Nei suoi quindici anni di vita, Recreando, grazie all’impegno 
della sua Commissione Direttiva e del gruppo di volontari, si  è 
guadagnato il rispetto delle autorità scolastiche e politiche del 

municipio, che hanno confermato i due professori messi a 
disposizione per i laboratori di volley e pallamano. Benché 
la difficile congiuntura economica in Italia possa rendere 
difficile il coinvolgimento di nuovi sostenitori, il progetto 
Recreando sarà in grado di realizzare i propri programmi 
a condizione che il numero dei ragazzi che ricevono la 
borsa di studio non scenda sotto la soglia di trenta.

Giulio Savina
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Il progetto MAIS Vida svolge un importante ruolo nella città 
di Valença dove disoccupazione, criminalità e traffico di 
stupefacenti rendono la vita molto problematica. Le aspettative 
di miglioramento, che avevano animato le elezioni comunali 
dello scorso anno, sono 
state deluse: nepotismo e 
corruzione continuano a 
regnare. In questo difficile 
contesto, il progetto MAIS, 
nei suoi 19 anni di attività, 
resta un’isola felice, anche 
se molto resta ancora da 
fare. 
I nostri primi alunni, ormai 
adulti, con il nostro aiuto 
hanno trovato lavoro e 
messo su famiglia: aver 
frequentato il MAIS è una 
buona referenza in città! 
Quest’anno aiutiamo 
negli studi 104 studenti, la 
maggior parte iscritti a elementari e medie. Proponiamo corsi 
di arte e artigianato e conferenze su problematiche sociali, 
mediche o scolastiche  per fornire ai ragazzi ulteriori strumenti 
culturali e di apprendimento. Prosegue con successo l'attività 
dei corsi extrascolastici (chitarra, batteria, danza classica e 
moderna) aperti ai ragazzi del quartiere e la  collaborazione  
con la maestra Paola Visciglia, direttrice  della scuola di danza 
romana VIP, che due anni fa è stata qui come volontaria. Entrata 
nel nostro doposcuola come una luce, continua a illuminarci, 
anche a distanza, con le sue iniziative  per la raccolta fondi  per 
sostenere i nostri corsi. Grazie a lei e a tutti i sostenitori di MAIS 
Onlus ora abbiamo una bellissima sala danza che  vorremmo 
completare con nuove attrezzature e uno spogliatoio: speriamo 
di riuscirci a breve! Quest’anno abbiamo ospitato una nuova 

volontaria, Pina Scibetta, che non conosceva il portoghese ed era  
preoccupata per il suo inserimento: dopo una settimana insegnava 
nel corso di italiano e seguiva nel doposcuola Luiza, una bambina 
diversamente abile. Questo dimostra che l'amore rende possibile 

l’impossibile!  La partecipazione 
dei volontari, decisamente utile 
al nostro progetto,  rappresenta 
un’importante esperienza che 
arricchisce e lascia il segno in 
tutti, volontari e partecipanti!
Quest’anno vi sono stati 
importanti cambiamenti per 
il MAIS Vida e per il quartiere 
Tio Virginio 2: dopo tante 
pressioni, siamo riusciti a far 
collegare la rete fognaria della 
strada alla rete principale, con 
importanti benefici per la salute 
degli abitanti e dell’ambiente. 
Abbiamo rinnovato il consiglio 
di amministrazione per dare 

nuovo impulso alle attività: siamo soddisfatti dei nuovi collaboratori, 
tutte persone rinomate per la loro competenza. Abbiamo appena 
ricevuto una notizia davvero buona: grazie al finanziamento 
della Chiesa Valdese, MAIS Onlus ci metterà in condizione di 
ristrutturare il nostro “Centro Comunitario Arte e Cultura”  
dove potremo continuare a proporre attività di addestramento 
e svago per l'intera Comunità: corsi di taglio e cucito, capoeira, 
nuovi progetti di danza, corsi di batteria e chitarra. In occasione 
del trentennale del MAIS,  con la presenza di Carolina Soares 
de Santos, abbiamo colto l’occasione per lanciare l’appello per 
la ricerca di sostenitori per il nostro progetto universitario che 
consenta ai ragazzi più meritevoli di proseguire gli studi: grazie alla 
generosità di un sostenitore Carolina si è appena iscritta al corso 
di pedagogia!

Mais Vida
istruzione e tanto altro
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Cari amici, 
sono felice di potervi aggiornare su attività e progetti 
che proseguono, a volte si trasformano, ma continuano 
a crescere ogni giorno. Il coinvolgimento delle persone è 
sempre maggiore, alcune vengono anche da lontano,  la 
par tecipazione sempre più attiva dei collaboratori e della 
comunità ha dato vita a un gruppo molto unito. La mia 
attenzione si è concentrata soprattutto sul corso di taglio 
e cucito che, nato con lo scopo di insegnare un lavoro, 
si é presto trasformato in un uno spazio a disposizione 
delle donne che attendono con ansia queste riunioni 
per poter parlare liberamente e scambiarsi esperienze. Il 
progetto è dunque cambiato, ma in meglio: la gioia dei 
loro sguardi è contagiosa! I corsi di Muay Tai in questo 
mese hanno subito un cambiamento di programma a 
causa delle competizioni alle quali l’insegnante e alcuni 
dei nostri studenti par tecipano. Conciliare apprendimento 
e disciplina a volte è un po’ complicato, ma ci riusciamo! 
Due ragazzi hanno già vinto dei concorsi. Gli iscritti sono 
otto e due sono stati allontanati per compor tamenti 
scorretti, stiamo valutando se dare loro una seconda 
possibilità. Il progetto di ballo di gruppo continua ma con 
una frequentazione altalenante, forse per il gran caldo. 
Pur troppo alcuni ragazzi che par tecipavano al progetto 
di doposcuola serale non sono riusciti a superare i test di 
ammissione alle scuole di specializzazione anche se tutti 
hanno migliorato i loro voti. Sono delusi ma non scoraggiati 
e sono motivati a impegnarsi di più per conquistarsi un 
futuro migliore.  Con il nostro doposcuola cerchiamo di 
supplire alle carenze della scuola pubblica per dare ai nostri 
ragazzi le stesse oppor tunità di chi frequenta  una scuola di 

qualità. Sta andando molto bene il doposcuola della 
mattina e del pomeriggio: vi par tecipano 27 bambini con 
buoni risultati. E' molto frequentato anche il doposcuola 
del sabato, tanto apprezzato da avere anche iscritti di altri 
municipi. Questi corsi  migliorano i voti e la preparazione 
e dei nostri studenti che cercano di conseguire il diploma 
ed entrare all’università.  Prosegue anche il corso di 
preparazione ai concorsi frequentato con regolarità 
da  cinque ragazzi: si è unito a noi, come volontario,  un 
avvocato le cui lezioni di legislazione brasiliana sono molto 
seguite.
Nel 2018 siamo intenzionati a mantenere le attività 
del 2017 e ampliar le. Stiamo organizzando un progetto 
di lingua straniera e stiamo studiando le modalità per 
incoraggiare la comunità a par tecipare. Vorremmo 
migliorare le infrastrutture della sede per renderla più 
idonea allo sviluppo dei progetti e speriamo di avere 
presto le risorse per una sala computer.
In novembre attendiamo i sostenitori e gli amici del MAIS: 
una grande oppor tunità per ringraziarli e  presentare la 
nostra realtà. Con tanti volontari stiamo organizzando 
questo evento meraviglioso: i bambini, i responsabili, 
i nostri volontari, TUTTI aspettano di vivere questa 
esperienza con grande entusiasmo!
Vi siamo sempre grati per la vostra generosità che ci ha 
permesso di realizzare queste e  tante altre cose!
Grazie mille, vi auguro un meraviglioso 2018.

Regina Célia de Melo Morais

Rio de Janeiro
un'oasi di pace

di Giovina Santini



Belem è una città del Brasile nord-orientale.
Qui molte famiglie si trovano in condizioni di estrema povertà e talvolta 
vivono ancora in capanne di fango, senza disporre di acqua, luce o servizi 
igienici. A Belem MAIS Onlus si occupa dell’accoglienza e dell'educazione 
di bambini e ragazzi bisognosi attraverso il SAD ma anche dell'assistenza 
alle famiglie con la distribuzione di cesti alimentari. MAIS Onlus è 
presente in questo contesto già dal 1987. L'anno dopo si è affiancata  
l’Associazione Provida, capitanata da Padre Savino Mombelli (diventato 
il referente locale di MAIS Onlus) e formata da cittadini brasiliani.
Dal 1987 ad oggi, insieme, è stato fatto tanto e i bambini sostenuti finora 
a Belem sono più di 200! Sono stati garantiti assistenza scolastica e ceste 
basiche mensili, doposcuola giornaliero per alcuni alunni delle elementari 
e medie (lezioni di ripetizione, lavori domestici, musica, canto, capoeira, 
volley,  calcio e ricreazione con merenda), corsi per adolescenti e adulti di 
cucina, panificazione, taglio e cucito, infermeria,  pittura di tessuti e arti varie. 
Sono anche stati costruiti monolocali in muratura per famiglie senzatetto.
Ad  Agosto 2016  Padre Savino purtroppo ci ha lasciati e, per assicurare 
continuità e impegno costanti al progetto, Antonio Mombelli, nipote di 
padre Savino,  ha chiesto a MAIS Onlus di subentrare nella gestione 
amministrativa di quella parte di sostenitori gestiti direttamente da loro.
Tuttavia il progetto sta vivendo un momento di grande vulnerabilità,  non solo 
per la crisi economica mondiale, ma anche perché la scomparsa di padre 
Savino ha comportato l'uscita dal progetto di un importante numero di 
sostenitori, per quanto una fetta considerevole abbia deciso di continuare.
Al momento le somme che giungono dall’Italia non riescono a 
coprire tutte le spese del progetto  anche perché sono soggette ad 
un cambio monetario incostante e volubile. E’ necessario cercare di 
mantenere costante il numero dei sostenitori o incrementarlo per poter 
consentire il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione 
locale e non perdere il lavoro svolto in 30 anni da Padre Savino.

Ciao, signora Rossella(*), stiamo andando avanti con le consuete difficoltà 
finanziarie. Abbiamo intenzione di sviluppare alcuni progetti come 
l'informatica, il calcio, il balletto, l'artigianato ma purtroppo la mancanza di 
denaro non aiuta. Abbiamo predisposto un'aula per il corso di computer, 
ma non abbiamo i soldi per pagare l'istruttore. Invio anche alcune foto della 
nostra scuola elementare che è stata ristrutturata dalla città di Benevides 
e per fortuna viene mantenuta in funzione dallo stesso municipio.
Grazie per quello che fate e per quanto riuscirete a fare ancora per noi!

Edilson Azevedo 
(Referente locale MAIS)

A.A.A. sostenitori
cercasi
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(*) Rossella Farroni, Responsabile Progetto Belem in Italia

sudafricaiNdia

Con il mio viaggio in India nel 2017, ho verificato l’anda-
mento del  progetto (avviato da due anni) di MAIS Casa 
India a Vegavaram: una casa famiglia che ospita circa 40 
giovani, sieropositivi e orfani di genitori deceduti per AIDS. 
Grazie ai sostegni a distanza stiamo intervenendo contem-
poraneamente su più fronti: sanità, istruzione, tutela della 
dignità personale, supporto affettivo e psicologico, rein-
serimento in famiglia, ove presente, e nella comunità di 
origine (passaggio fondamentale per i  maggiorenni che 
lasciano Casa India). 
Quest’anno, 8 ragazze divenute maggiorenni si sono tra-
sferite in un altro centro di accoglienza femminile per fre-
quentare corsi professionali di informatica, ricamo e cucito.      

Per i ragazzi maggiorenni, stiamo riflettendo sulle modalità 
più utili per il loro inserimento lavorativo. 

Nel 2018,  vorremmo incrementare il numero dei soste-
nitori, per assicurare un maggiore impegno in favore delle 
ragazze più grandi. E' soprattutto a loro che, per questione 
di genere e per i pregiudizi collegati alla sieropositività, vie-
ne spesso negato un futuro personale e lavorativo.

Grazie MAIS Onlus, per quello che fai in India!

Laura Gengarelli 
(referente MAIS Onlus in India)

Sostegno a distanza 
e dintorni

La referente MAIS India, di ritorno dal suo ultimo viaggio, ci racconta la situazione 
di Vegavaram e i sogni di un Progetto che,  già prezioso per la Comunità,

 può continuare a crescere.
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Roma è una grande città, una metropoli dove tutti corrono, 
dove spostarsi porta via più tempo che altrove per distanze e 
traffico, dove il lavoro diventa sempre più difficile ed esigente, 
dove hai mille opportunità ed altrettante difficoltà per utilizzarle 
… dove, di conseguenza, curare le relazioni interpersonali 
diventa sempre più complicato. Non è la stessa cosa mettere 
un “like” su facebook o un cuoricino su twitter e potersi invece 
dare ogni tanto una stretta di mano, guardarsi negli occhi, 
scambiarsi un abbraccio. Ci stiamo purtroppo sempre più 
abituando, soprattutto nelle grandi città, a coltivare i rapporti 
attraverso i famigerati social network: non che questi  non 
offrano significative potenzialità sociali, enormi opportunità 
comunicative,  facilitazioni informative e, tuttavia, non sono 
certo in grado di sopperire alle esigenze di una vera relazione 
umana, di un’amicizia, di un incontro reale.
A me piace vedere gli amici, parlarci, mantenere i contatti con 
le persone con cui ho studiato, lavorato, vissuto, ma…quanta 
fatica: “oggi non posso, io farei domani, io magari dopodomani, 
ci tengo tantissimo ma proprio non ce la faccio…”, queste le più 
frequenti risposte quando si cerca di organizzare un incontro 
collettivo, a volte per la perdita nella tecnologica società 
moderna di un senso profondo delle relazioni, altre volte per 
le obiettive difficoltà di quanti, in età matura, si trovano con 
accresciuti impegni e responsabilità nei confronti del lavoro, dei 
genitori anziani, dei figli giovani.  Accade così che man mano si 
diradino gli incontri e si perdano rapporti anche importanti, con 
persone che hai stimato e a cui hai voluto bene, con le quali 
magari hai lavorato volentieri o ti sei divertito durante una bella 
vacanza. Si fa una proposta per incontrarsi una sera, poi un’altra, 
un’altra ancora, non si riesce mai e alla fine si rinuncia: davvero 
un peccato, certo mantieni i rapporti con gli amici più stretti, 
quelli che magari conosci da tutta la vita, che si contano sulle 
dita di una mano, ma si perdono tante relazioni interessanti, 
arricchenti, gratificanti. Diventiamo così tutti più soli, anche se 
abbiamo tanti follower… 
A me piacciono le riunioni di famiglia, le rimpatriate tra colleghi 
e amici, nell’antica diatriba tra favorevoli e contrari alle cene di 
classe sono tra i favorevoli…  e una soluzione per rivedere gli 
amici, i colleghi, i compagni di classe e di avventure l’ho trovata 

proprio attraverso il MAIS. Da due anni organizzo in sede una 
cena per rivedere i colleghi, i vecchi compagni di università, 
gli amici. Anche in questo caso, naturalmente, c’è una forte 
selezione tra gli invitati per gli impegni di ciascuno, nonostante 
l’ampio preavviso con il quale cerco di coinvolgerli, ma ho 
imparato ad allargare gli inviti, a mischiare i vari gruppi, magari a 
chiedere a chi vuole di portare con sé a propria volta qualche 
amico in più. Il collante è un progetto del MAIS:  la cena ha un 
prezzo ridotto, quello che si potrebbe spendere in un ristorante 
economico e, essendo le pietanze preparate gratuitamente dai 
volontari del MAIS, la cifra raccolta va interamente a finanziare la 
finalità prescelta (l’anno scorso l’acquisto di bovini per la fattoria 
del MAIS in Madagascar, quest’anno il rinnovo della dotazione 
libraria del doposcuola gestito dal MAIS in Brasile).
La cena che organizzo è uno degli eventi che l’associazione pro-
pone di promuovere a sostegno dei suoi progetti. Il MAIS  mette 
a disposizione la sua bella sede, i suoi volontari per organizzare 
la sala e cucinare, la sua magica miscela  di impegno, professiona-
lità, allegria: io mi do da fare con e-mail, telefonate, sollecitazioni 
ad una risposta nell’odierna civiltà del “poi vediamo”… beh, un 
po’ di lavoro, ma il risultato è arrivato, anche quest’anno, più bel-
lo e gratificante del previsto. Tanti amici da incontrare, qualche 
nuova conoscenza, sensazioni di affetto e impegno  solidale che 
fanno bene al cuore, una cena con i fiocchi. Alcuni amici, che 
proprio non ce l’hanno fatta a venire, hanno inviato comunque 
il loro contributo, a dimostrazione del loro senso di amicizia con 
il sottoscritto e di condivisione dell’impegno del MAIS, lo stesso 
hanno fatto i colleghi d’ufficio con il loro gruppo di solidarietà. 
Bello davvero incontrarsi e insieme dare una mano per qualco-
sa di indiscutibilmente utile, in situazioni di povertà e difficoltà 
come quelle in cui opera il MAIS, che ho conosciuto diretta-
mente e che ho deciso di sostenere: bello anche che gli amici mi 
siano accanto in questo impegno. In fondo, si tratta di incontrarsi 
una volta l’anno, stringersi la mano sorridendosi ancora una vol-
ta, mangiare qualcosa insieme e ricordarci che la solidarietà è 
una delle più profonde manifestazioni di umanità. La cena si farà 
anche il prossimo anno, e naturalmente mi auguro che gli amici, 
miei e del MAIS, siano sempre di più.

Giuseppe Maggio

Indovina chi viene a cena
A cena insieme, a sostegno di un progetto del MAIS: 

quando il fundraising diventa prosociale, divertente ed anche utile
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e valida possibile, a quelle che erano le aspettative e le necessità 
delle persone.

E’ stato difficile rapportarsi con i pazienti? 
Le infermiere della struttura mi hanno aiutato a stabilire un 
contatto con le persone, innanzitutto fungendo da interpreti, 
ma anche dimostrando grande umanità e capacità di rapportarsi 
con le persone, specialmente in situazioni delicate, attraverso la 
comprensione dei problemi e delle difficoltà dei pazienti, ai quali 
abbiamo potuto dare consigli o spiegare in modo dettagliato 
le diverse problematiche che si presentavano. Sono rimasto 
piuttosto impressionato dal comportamento dei pazienti che, 
anche quando costretti ad affrontare seri problemi pertinenti la 
loro salute, hanno sempre dimostrato grande dignità.

Quale pensa sia stato, in particolare, il suo contributo 
specifico all’attività della clinica? 
Durante lo svolgimento della mia attività, ho spiegato e insegnato 
quali fossero i criteri principali secondo i quali viene condotto 
l'esame clinico del paziente, ponendo l'accento sugli aspetti più 
importanti della semeiotica medica. Abbiamo anche iniziato una 
attività di elettrocardiografia, che mi ha permesso di rimarcare i 
criteri maggiori per valutare un ECG (elettrocardiogramma) e 
per discernere un tracciato normale da uno patologico, senza 
richiedere naturalmente di stilare un referto che è di pertinenza 
di un medico.

Vi sono state difficoltà o problemi? 
A fronte di un bilancio dell’esperienza complessivamente positivo, 
certamente non posso dire che siano assenti problemi o difficoltà, 
che naturalmente ho fatto presenti ai responsabili del MAIS, 
per procedere ad un costante miglioramento delle prestazioni 
sanitarie offerte da una struttura che svolge una funzione di 
importanza notevolissima per una comunità (in particolare, le 
donne ed i loro bambini) molto povera nel Sud del mondo”.

Quali sono, dottore, le sue considerazioni generali sul 
periodo di volontariato a Mahamba?  
Ritengo senz'altro positiva questa esperienza, dal punto di vista 
sia professionale sia umano: ho avuto la possibilità di venire a 
contatto con una realtà nuova e di conoscere ed apprezzare un 
Paese, i suoi abitanti, la sua cultura.

Che impressione le ha fatto lo Swaziland, dal punto di vista 
sanitario? 
Un Paese che certo non dispone di grandi risorse, ma che 
comunque sta facendo un importante sforzo per cercare di 
raggiungere un livello adeguato di tutela della salute, sotto 
l'aspetto della prevenzione e della cura.

Come si è mosso in questa realtà per lei nuova? 
Preso atto della situazione, ho dovuto conformare il mio modo 
di agire tenendo presenti le disponibilità e le esigenze locali, 
rinunciando quindi talora a modalità di comportamento, o a 
linee guida, valide per il nostro sistema sanitario, ma di difficile 
applicazione in una realtà profondamente diversa.

Quali sono le sue valutazioni di carattere medico? 
Nel periodo trascorso in Swaziland, ho conosciuto ed affrontato 
patologie che oggi difficilmente si registrano in Italia e sono magari 
solo oggetto di studio all'università. Il personale infermieristico, 
però, mi ha aiutato a conoscere, sul piano pratico, aspetti di 
alcune patologie che da noi non sono frequenti.

Come sono stati i suoi rapporti con il personale 
infermieristico occupato stabilmente nella clinica?  
Da parte di tutto il personale locale, la competenza e la 
professionalità sono state sempre volte a soddisfare le richieste 
di coloro che si rivolgevano alla struttura sanitaria, per problemi 
strettamente medici o per consulti di diverso genere. Insieme, 
abbiamo sempre cercato di dare una risposta, la più esauriente 

Un medico italiano 
nello Swaziland

MAIS Notizie ha incontrato Massimo Rossi,  il medico appena rientrato 
dal suo servizio volontario presso la clinica di Mahamba 
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Sai che puoi comprare i 
regali al MAIS e sostenere 

così i nostri progetti?
Chiama lo 06 7886163 

per saperne di più!
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 “Maisonnette”
   un laboratorio ricco di idee e di amore

Come è nata l’idea di un laboratorio? 
Abbiamo iniziato a lavorare insieme per allestire i cesti di 
prodotti alimentari e, in occasione della Pasqua, abbiamo 
proposto nuove idee. Siamo riuscite a realizzare tante cose 
carine e ci siamo  indirizzate verso oggetti realizzati ad 
hoc per le varie esigenze. Da quel momento, individuata la 
“strategia di produzione” è partita anche l’organizzazione del 
gruppo!

Quante siete e come siete organizzate? 
Oggi siamo arrivate ad essere in sette e ci riuniamo una volta 
a settimana. La nostra peculiarietà è l’utilizzo di materiale 
di recupero o riciclato ma confezionato in maniera molto 
accurata, oseremmo dire professionale! Ognuna di noi, 
all’interno del gruppo, ha un proprio ruolo e, per fortuna, 
c’è sempre qualcuno che si aggiunge al gruppo. Ognuno fa 
quello che sa fare meglio, specializzandosi così su qualcosa. 
Cerchiamo comunque di essere interscambiabili, motivo per 
cui siamo in continuo affiancamento per l’apprendimento 
delle tecniche in cui  ognuna di noi, individualmente, eccelle.

Perché si chiama Maisonette?
Abbiamo scelto il nome con l’aiuto di Federica (la precedente 
responsabile della comunicazione n.d.r.) che ci ha aiutato 
anche a realizzare la nostra pagina facebook. Maisonnette 
è stata una sua idea che a noi è piaciuta molto perché 
comprende l'acronimo della nostra Associazione e ricorda la 
parola casa, la destinazione della maggior parte della nostra 
produzione.

Dove è possibile acquistare un prodotto “originale” 
Maisonnette? 
Partecipiamo ai mercatini e agli eventi. Andiamo in azienda, 
quando i CRAL ci invitano, e grazie al tam-tam, realizziamo 
tante cose per cerimonia (dagli inviti alle bomboniere siamo 
in grado di pensare a tutto!). Le persone, soprattutto in 
occasioni felici, sono contente di assicurarsi delle cose carine 
e, al contempo, di fare beneficienza, distribuendo anche ad 
altri parte della loro felicità. 
Le offerte ricevute vengono indirizzate direttamente al 
sostegno di un progetto specifico o vanno a sostegno 
di tutti i progetti?
A volte sceglie il sostenitore, altre volte siamo noi che 
proponiamo. Per esempio il ricavato degli oggetti  legati alla 

danza viene destinato al Brasile dove il nostro doposcuola 
offre corsi di danza che stanno trovando un grande riscontro 
tra i giovani! Grazie alla nostra raccolta  siamo riusciti a 
realizzare gli specchi e il parquet della palestra (pensate che 
fino a poco tempo fa le bambine danzavano sull’asfalto...) 
Per il Madagascar abbiamo dato un grande contributo al 
finanziamento dei pannelli fotovoltaici, preziosi per il Progetto 
Fattoria, un’iniziativa che dà lavoro a 32 famiglie di contadini.

Cosa potrebbe essere utile per lo sviluppo della 
vostra attività e quale richiesta vi sentite di inoltrare 
ai sostenitori di MAIS Onlus attraverso le pagine di 
MAIS notizie?
Purtroppo non ce la facciamo più con le cose riciclate, 
dobbiamo comprare qualcosa per lavorare. Abbiamo le stesse 
esigenze di un vero laboratorio che ha bisogno di strumenti 
di lavoro (es. il misuratore per tagliare in maniera precisa le 
stoffe, la macchina da cucire nuova, le forbici professionali...). 
Nei nostri progetti futuri c’è la volontà di consolidare la 
nostra attività. Per noi potrebbe essere preziosa l'offerta di 
scampoli di stoffe, gomitoli di lana avanzati,  o altro materiale 
da riciclo! Chi ha  talento nelle attività manuali,  potrebbe 
anche venire ad aiutarci! O ancora, potreste offrirci  occasioni 
di visibilità  tra i vostri conoscenti o in azienda! Raccontate 
di Maisonnette e spiegate che possiamo realizzare cose 
personalizzate, su richiesta. Raccontate soprattutto per chi 
e per cosa lo facciamo: offrire un futuro migliore a tanti 
bambini nel mondo!



tema complesso, con lo scopo di liberare 
la definizione “femminista” da bagaglio 
negativo che le viene connesso. Essere 
femministe quindi non vuol dire né odiare 
il genere maschile, né rifiutare la propria 
femminilità.
 Se da bambina le era stato negato il ruolo 
di capoclasse, di esclusivo appannaggio 
maschile, da adulta, sebbene scrittrice 
autorevole, per entrare in un albergo di 
Lagos ha dovuto dimostrare di non essere 
una prostituta. ". Spunti di riflessione validi 
anche nella nostra società dove ancora 
permangono molte barriere da abbattere.

LIBRI

Dovremmo essere tutti femministi
di Chimamanda Ngozi Adichie
Einaudi 2014, Genere: saggio

Chimamanda Ngozi Adiche è una 
scrittrice nigeriana che ha mantenuto 
saldi legami con il suo paese ed é al 
contempo una rinomata romanziera di 
ampio respiro. In "Dovremmo essere tutti 
femministi", partendo dalla sua esperienza 
personale, riflette su cosa significhi 
ancora oggi essere donna nel suo paese, 
affrontando con ironia e semplicità un 
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MOSTRE

MUDEC- Museo delle Culture
Via Tortona 33 Milano
@mudec.museodelleculture
tel.0254917

Il MUDEC, Museo delle Culture, è in 
Italia un museo unico nel suo genere.  
Inaugurato a Milano nel 2015, nel 
vecchio complesso industriale dell’ex 
Ansaldo,  ristrutturato da David 
Chipperfield, é uno spazio di mq. 17000 
di particolare interesse architettonico 

che ruota intorno a una moderna 
agorà da cui si dipartono le sale dedicate 
alle mostre temporanee e alle collezioni 
permanenti. Viene qui  rappresentata la 
produzione culturale e artistica di popoli 
e civiltà non europee, dal 1200 a.c. alla 
prima metà del Novecento, attraverso 
7000 opere d’arte, oggetti quotidiani, 
tessuti e strumenti musicali provenienti 
da tutti i continenti. All’interno della sala 
dedicata all’Africa è esposto il quadro 
di Picasso, Femme nue, (1902). Uno 
sguardo aperto sulla multiculturalità 
per la comprensione di realtà lontane.

FILM 

A United Kingdom  
regia di Amma Asante
Gran Bretagna 2016, durata 105’

II film narra la vera storia d'amore tra 
Seretse Khama e l'impiegata inglese Ruth 
Williams che si conobbero a Londra nel 
1947, quando lui era uno studente di 
giurisprudenza. Dovendo Seretse tornare 
in patria per assumere il ruolo di re del 
Bechuana (oggi Botswana), al tempo 

Protettorato britannico, i due si sposarono  
nonostante l’opposizione di entrambe le 
famiglie e del governo inglese, contrario 
al matrimonio fra un capo tribù africano e 
una suddita dell’impero coloniale. Questa 
unione interrazziale, divenuta un affaire 
internazionale, dovette combattere contro 
i pregiudizi di tutti, contro la volontà di 
un impero che non voleva perdere i 
suoi interessi economici, subire l’esilio 
prima di riuscire a imporsi e ad avviare 
il paese sulla via della indipendenza e 
della democrazia.
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Augurare buon Natale con i regali solidali di MAIS Onlus significa:
- costruire un mondo in cui tutti i bambini possano studiare e crescere liberi
- fare un regalo ai tuoi cari e uno ai bambini dei progetti MAIS Onlus.

regali solidali

BUONO E SOLIDALE
Cesti natalizi con prodotti biologici a Km zero

Vellutata di carciofi 200 gr 
Pandoro artigianale 700 gr
Nellina crema di cioccolato fondente 200 gr
Addormenta suocere cioccolato fondente 250 gr 
Lenticchia Monti Lucretili 500 gr 
Ciambelline al vino bianco 250 gr 
Taralli salati 250 gr 
Formaggio stagionato 200 gr 
Trecce salate alla mandorla 300 gr 
Vino Chardonnay sudafricano 750 cl 

...e il sorriso dei nostri bambini! 

PIÙ CHE UN SEMPLICE REGALO
Piccole cose concrete che possono fare la 
differenza per il futuro dei nostri progetti.

BASKET A SCUOLA offerta minima €10

KIT VACCINAZIONE offerta minima €30

PROGETTO SORRISO offerta minima €40

BIBLIOTECA  offerta minima €20

cesto solidale

chicchi di futuro
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Sostieni MAIS Onlus,
regala un sorriso.

Questo Natale puoi fare qualcosa di concreto per aiutare 
questi e tanti altri bambini in Madagascar, Sudafrica, Argentina, 
Brasile, India e Swaziland. Il tuo Natale può valere doppio:  se 
acquisti i Regali da  MAIS Onlus fai felici  i  tuoi cari e i bambini 
dei nostri progetti. Scegli tra il cesto alimentare, gli oggetti 
realizzati dalle volontarie di Maisonnette, i Regali Solidali per 
lui, per lei o per la casa, ma anche i Chicchi di Futuro. Puoi 
venire a ritirare ciò che hai scelto in sede a Roma o chiederci 
di spedirlo direttamente a destinazione con i tuoi auguri!  
Scegli MAIS Onlus, REGALA UN SORRISO!

MAIS Onlus - Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma 
tel e fax 06/7886163 - e-mail: info@maisonlus.org

www.maisonlus.org


