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Dove eravamo rimasti?

Ah sì! Ai soliti, periodici, oserei dire ridicoli, proclami sul riscaldamen-
to globale e sull’inquinamento.
Nel 1997 era stato stilato il Protocollo di Kyoto sul riscaldamento 
globale (ratificato solo nel 2005 da alcune nazioni) ed ora, nel suo 
discorso di chiusura della sessione plenaria dedicata a questo tema 
(sett. 2019), il Segretario Generale dell’ONU, Antonio Gutierres, ha 
annunciato che 77 piccoli paesi si sono impegnati a raggiungere la 
soglia di emissioni zero di CO2 entro il 2050 ed altri hanno annuncia-
to obiettivi ancora più ambiziosi addirittura entro il 2020!!
Peccato che questi paesi complessivamente siano responsabili di 
meno del 10% dell’inquinamento del nostro pianeta.
Promesse, impegni solenni, purtroppo solo parole…   
Solamente, parlando della civilizzata Europa, le nazioni scandinave e 
la Svizzera hanno raddoppiato il loro contributo al Green Fund, fon-
do destinato ad aiutare le nazioni in via di sviluppo a risolvere i loro 
problemi climatici tramite il ricorso ad energie alternative.
Mentre altri grandi paesi come Stati Uniti, Cina, India e Turchia in pri-
mis, per tutta risposta, stanno incrementando l’estrazione e l’utilizzo 
del carbone, uno dei principali inquinanti ambientali, e la Russia non 
dichiara se e come intenda tagliare le emissioni della propria industria 
petrolifera.
È un panorama desolante e a nulla servono gli allarmi sempre più 
pressanti degli ambientalisti storici di ieri e di oggi (Greenpeace, 
WWF, Greta ecc.).
Si parva licet, noi del “piccolo mondo” MAIS Onlus cerchiamo, nei 
nostri progetti, di sfruttare l’energia alternativa: pannelli solari e col-
tivazioni biologiche in Madagascar, nella fattoria e nella casa di ac-
coglienza e in Sudafrica nella casa famiglia, limitazione dell’uso della 
plastica ovunque sia possibile (soprattutto nella nostra sede), ecc. 
Piccoli passi, piccoli cambiamenti, ma ci crediamo e non aspettiamo 
il 2050!
Avevamo detto:” un panorama desolante” ma anche il peggiore dei 
mondi possibili può cambiare grazie a piccoli gesti, a piccole manife-
stazioni di affetto.
Siamo ormai prossimi al Natale e Natale vuol dire gioia, felicità, sorri-
si: e di sorrisi quest’anno nei nostri viaggi solidali ne abbiamo raccolti 
in abbondanza. Sono i sorrisi dei nostri ragazzi delle case famiglia 
che ogni volta ci accolgono come se fossimo i genitori che non han-
no mai conosciuto, sono i sorrisi dei nostri studenti, che ci abbrac-
ciano per comunicarci tutto il loro affetto e la loro gratitudine, sono i 
sorrisi dei ragazzi più grandi che grazie all’impegno di noi tutti hanno 
un lavoro e una famiglia e sono consapevoli che il merito di tutto 
questo, oltre al loro impegno, è di MAIS Onlus, e quindi di tutti noi!!
Continuiamo a farli sorridere ora che il Natale è vicino, sosteniamoli 
con il SAD, con i regali, con i cesti, con i nostri mercatini solidali. 
Il vostro impegno è sempre veramente commovente e sorprendente 
ma possiamo, dobbiamo fare ancora di più.

Buon Natale a tutti!!

CONVEGNO ANNUALE

MAIS ONLUS

ROMA
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Quando si è piccoli l’essere nati in estate, in agosto per 
la precisione, non ci rende molto felici: anche se in va-

canza si va sempre negli stessi posti e si entra in sintonia 
con i ragazzi che rivedi tutti gli anni, sei costretto a lasciare 
a casa gli amici di sempre, quelli con cui condividi la scuola, 
i pomeriggi in cortile, le corse in bicicletta mentre vorresti 
festeggiare il tuo compleanno con loro!
Poi si diventa grandi e a volte il giorno fatidico vorresti 
cancellarlo, abolirlo, dimenticarlo perché inesorabilmente 
ti ricorda il tempo che passa e l’allontanarsi sempre di più 
da quell’età spensierata…
Ma negli ultimi anni sono stato più fortunato degli altri 
“agostani”: dopo aver festeggiato il mio compleanno sulla 
cima di una piramide Maya o passeggiando sulla Grande 
Muraglia Cinese o sulle spiagge cubane, ho iniziato a viag-
giare insieme agli amici del MAIS seguendo le rotte dei 
nostri viaggi solidali.
Non è la solita vacanza alla ricerca dell’esotico e del di-
vertimento, che co-
munque è garantito 
e molto apprezzato 
dai partecipanti ai 
viaggi, spaziando dai 
ghiacciai della Pata-
gonia, alle cascate 
di Iguassù, al parco 
Kruger, ai deserti 
della Namibia, ma è 
un viaggio di cono-
scenza e consape-
volezza: conoscenza 
delle persone e dei 
ragazzi che sostenia-
mo e consapevolezza 
dell’ambiente in cui 
vivono, delle diffi-
coltà del quotidiano, 
della mancanza tota-

le o quasi delle cose che rendono la vita più facile: acqua, 
bagni, luce, fogne.
Proprio in uno di questi viaggi, la scorsa estate, ho avuto 
“il regalo” di festeggiare il mio compleanno circondato 
dall’affetto dei miei compagni di viaggio ma soprattut-
to travolto dall’abbraccio dei ragazzi e delle ragazze 
della casa famiglia S. Christophers in Sudafrica e della 
casa famiglia “The Loredana” in eSwatini.
Conosco i ragazzi delle case famiglia si può dire da sempre 
(il mio primo viaggio in quei paesi risale al 2002) e li ho visti 
crescere, studiare, diventare donne e uomini. Alcuni di loro 
si sono laureati e ora sono ingegneri, manager, insegnanti 
e rivederli qui, stretti intorno a me, a cantare un happy 
birthday in stile africano o, in altre occasioni, brasiliano o 
argentino, vi assicuro è un’emozione unica! 

È difficile non commuoversi in tali emozionanti situazioni, 
le sensazioni che provi sono sempre uniche ed irripetibili 

ed anche le foto o i 
video che riprendono 
quei momenti ren-
dono solo in parte 
l’emozione prova-
ta, ma un modo per 
sperimentare, come 
me, quella gioia è a 
disposizione di tutti i 
nati in estate (o in au-
tunno per chi parte 
con il secondo viag-
gio solidale dell’an-
no): viaggiare con il 
MAIS!!
Forse non è poi così 
brutto nascere in 
agosto…
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di Pietro Carta

Con MAIS Onlus
un compleanno... fuori dal comune!

VOLONTARIATO VOLONTARIATO

Un consulente
molto speciale

MAIS Notizie. Caro Giovanni, innanzitutto grazie da parte di 
MAIS Onlus per il tempo e l’impegno che stai dedicando alla 
nostra associazione e alla sua crescita. Vuoi descriverci il lavo-
ro che state portando avanti con il gruppo Progetti di MAIS e 
quali benefici apporterà?
Giovanni. I progetti di MAIS sono operativi già da diversi anni 
e si spera lo saranno ancora per tanto tempo: occorre conser-
vare la storia delle cose fatte (obiettivi, scelte, costi, risultati, 
ecc.) per poter avviare in qualunque momento una revisione 
critica di quanto già fatto prima di introdurre cambiamenti so-
stanziali.  Stiamo dedicando il nostro tempo ad un'analisi criti-
ca delle iniziative poste in atto nelle diverse aree di intervento 
allo scopo di definire le "best practices" dell'Associazione e 
standardizzarne il modo di operare.  Pratiche già utilizzate per 
le nuove iniziative. 
MN. Quali sono le motivazioni che ti inducono ad offrire una 
collaborazione gratuita a un’associazione come la nostra?
G. Sono rimasto favorevolmente colpito dal fatto che l'alta 
mole di lavoro è portata avanti da uno staff numericamente 
ridotto, ma coadiuvato da un grande numero di volontari. 
Tutti i volontari sono portatori di spirito solidaristico e dell'e-
sperienza professionale acquisita.  Un insieme di individui di-
venta una squadra quando condivide obiettivi, metodi di lavo-
ro, e tempi di esecuzione; ho quindi accettato di collaborare 
con MAIS per facilitare questo processo di osmosi mettendo 
a disposizione la mia esperienza professionale.  Questo mi dà 
la possibilità di continuare a fare quello che era il mio lavoro 
e a sentirmi ancora utile, nonostante l'età avanzi inesorabil-
mente.
MN. Hai trovato adeguato ascolto ai tuoi preziosi suggeri-
menti professionali? Hai qualche suggerimento da rivolgerci 
in questa sede?

G. Quella di MAIS è una buona squadra!  È stato facile iniziare 
questo percorso insieme condividendo lo stesso obiettivo.  Il 
gruppo “Progetti” ha già acquisito il senso del nuovo modo 
di operare e pian piano lo sta inserendo nelle attività in corso.  
Il percorso è stato segnato, l'importante è non fermarsi alle 
prime difficoltà.
MN. La Riforma del terzo settore, ancora in corso di defini-
zione sul piano dell’attuazione legislativa, pensi possa offrire 
opportunità di crescita alla nostra associazione?
G.  Questa riforma si prefigge di mettere ordine nel settore, 
valorizzando il lavoro del volontariato e delimitando il campo 
di azione delle Onlus. A mio avviso darà maggiore spazio ad 
associazioni come MAIS che "producono valore" in quanto 
con il valore del lavoro dei volontari compensano i già bassi 
costi di gestione. In alcuni bandi recenti è già stata prevista la 
valorizzazione di ore di volontariato.
MN. MAIS Onlus, per raggiungere le sue finalità di aiuto allo 
sviluppo attraverso la solidarietà, si avvale della collaborazio-
ne di associazioni locali. Vuoi illustrarci la più corretta meto-
dologia per questo tipo di collaborazioni?
G.  Il detto "patti chiari, amicizia lunga" è sempre valido. 
Quando si avvia un'iniziativa la condivisione di obiettivi, vision 
e modo di operare sono sicuramente alla base dell'accordo 
con l'interlocutore locale.  Quando l'iniziativa si protrae nel 
tempo può capitare che uno degli interlocutori cambi e se 
l'accordo non è stato ben scritto potrebbero sorgere proble-
mi.  È buona norma quindi operare sulla base di un accordo 
scritto, dove sia definito tutto (anche le cose ovvie, che per la 
loro natura vengono interpretate diversamente da soggetto 
a soggetto) con la possibilità di aggiornarlo ogni qualvolta se 
ne veda la necessità: possono cambiare gli interlocutori ma gli 
accordi restano validi. 

Giovanni Tittoni è un consulente di MAIS Onlus. Un volontario, ormai soprattutto un amico, che sta mettendo a 
nostra disposizione il suo tempo e il suo know-how per un progetto importante, sul quale siamo tutti impegnati 

nella certezza che ci farà lavorare meglio. Dopo una lunga esperienza manageriale ed internazionale in un importante 
gruppo industriale, a seguito del pensionamento ha deciso di dedicare la sua professionalità e la sua esperienza al 
mondo del terzo settore, dapprima attraverso l’associazione Seniores e successivamente come freelance. In questi ulti-
mi due anni ha lavorato duramente a fianco del nostro gruppo “Progetti”. Lo abbiamo intervistato per saperne di più...



Cari lettori di MAIS Notizie, mi è stato chiesto di scrivere un 
aggiornamento sullo stato delle attività in Madagascar e 

lo faccio con piacere per raccontarvi di un periodo di grande 
fermento!
Iniziamo dai lavori in corso sulla struttura della casa di ac-
coglienza, di cui vi abbiamo parlato nel precedente numero. 
Il cantiere ha lavorato a pieno ritmo! 
Vi ricordate, a fine 2018, lo stato della zona  servizi  della 
Casa di Accoglienza? Oggi con soddisfazione possiamo dire 
che i lavori sono praticamente terminati nella zona bagni e 
docce. Vorrei sottolineare, con un po' di orgoglio di cui mi 
perdonerete, che i lavori sono stati effettuati dall’impresa 
MAITA, la piccola ditta di costruzione composta da ragazzi 
ospiti della casa di accoglienza, avviati qualche anno fa a que-
sto mestiere. 
Ancora una volta i nostri ragazzi han-
no avuto modo di mettere a frutto le 
competenze acquisite in tutti questi 
anni. Nel 2013, infatti, l’Ing. Grimal-
di, un ingegnere volontario MAIS, ha 
iniziato il primo addestramento  in 
occasione dell’installazione dell’im-
pianto fotovoltaico alla Fattoria. Negli 
anni successivi l’impresa ha realizzato 
le docce e i servizi igienici della  fatto-
ria e ha installato i pannelli termici sul 
tetto della Casa di Accoglienza.  La ri-
strutturazione dei servizi della Casa di 
Accoglienza  è stata per loro un’altra 
ottima occasione per fare esperienza  
e misurare le proprie forze... e i risul-
tati si vedono!
I lavori nella casa non sono ancora terminati e, mentre vi ag-
giorniamo, l’impresa sta iniziando i lavori di rifacimento della 
cucina. Saranno rinnovate tubature e piastrelle, si  ripristinerà 
ciò che è stato danneggiato dal terremoto del 2017 e saran-
no modificati i fuochi, per predisporre fornelli particolari che 
possano sfruttare al meglio le proprietà delle brichette com-
bustibili Tsinjo Ala.

A beneficio di chi non sa cosa siano le brichette, ricordo che 
sono un combustibile naturale, prodotto con scarti organici 
della Fattoria, sulle quali François e i nostri amici della Tsinjo 
Lavitra puntano molto come valida alternativa all’utilizzo tra-
dizionale di carbone ricavato da alberi di alto fusto e come 
contributo attivo alla salvaguardia dell’ambiente (Tsinjo Ala 
significa “protezione della foresta”). 
Le brichette continuano a farsi conoscere e apprezzare: an-
che quest’anno la fattoria  Tsinjo Lavitra le ha presentate 
ad Antsirabe in occasione della Fiera della regione del Vaki-
nankaratra ottenendo  un notevole successo, non solo per 
l’attenzione suscitata ma anche per i nuovi contatti che la 
presentazione ha prodotto.  Sono stati molti i segnali di in-
coraggiamento manifestati: dal suggerimento di aprire alcuni 

punti per la vendita in città alla 
richiesta di fissare un prezzo di 
vendita accessibile per favorirne 
la diffusione. François e i suoi 
collaboratori sono stati invitati a 
presentare le brichette agli stu-
denti dell’Università Avventista, 
alle famiglie dei soldati dell’Ac-
cademia militare e ai poliziotti 
della Scuola Nazionale di Polizia. 
Anche le Istituzioni stanno mo-
strando interesse per le nostre 
brichette: il Ministero dell’Am-
biente ha addirittura conferito 
all’Associazione Tsinjo Lavitra 
un’autorizzazione ufficiale alla 
pubblicizzazione e al trasporto 

delle brichette. Per consolidare immediatamente tutti questi 
risultati importanti, il 9 ottobre scorso la Fattoria ha orga-
nizzato un evento speciale  per mostrare le fasi produttive 
ai  rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, del Ministero 
della Popolazione, dell’Amministrazione Penitenziaria di Ant-
sirabe, al direttore di Telma (l’azienda telefonica locale) e al 
responsabile della Protezione del Patrimonio. La giornata è 
stata un successo: gli ospiti si sono congratulati per l’inven-

SUDAFRICAMADAGASCAR6 7

Tsinjo Lavitra 
tra successi e progetti

zione delle brichette e ne hanno sottolineato l’importanza in 
termini di ricadute occupazionali, di protezione dell’ambiente 
e di ricerca di combustibili alternativi e hanno promesso il loro 
sostegno per la registrazione di un apposito brevetto. Siamo 
felici e orgogliosi di questo 
successo che da un lato pre-
mia la fattoria per l’impegno 
nella sensibilizzazione e nel-
la  promozione di  compor-
tamenti responsabili su temi 
ambientali e dall’altro crea 
buone speranze sulle pro-
spettive future dell’attività. 
Restiamo in ambito Fattoria 
per raccontare di un' altra 
attività che sta andando a 
gonfie vele: i lavori per il 
pozzo. Dopo un primo ten-
tativo di ricerca di acqua che 
non ha dato i risultati sperati, 
le altre perforazioni eseguite 
sono andate a buon fine e presto avremo a disposizione due 
pozzi della portata rispettivamente di 400lt/ora e di 1300lt/
ora. Nel momento in cui scriviamo sono in corso i lavori per 
la realizzazione della rete di distribuzione dell’acqua che com-
prenderà anche una fontana dedicata ai contadini per attin-
gere acqua potabile. Questa è stata davvero una buona noti-
zia per la comunità perché alleggerirà bambini e adulti dalla 
necessità di percorrere a piedi km di strada per avere a dispo-
sizione acqua pulita!La disponibilità di acqua faciliterà inol-
tre la coltivazione dell’Orto di Serena, che continua ad essere 
curato dalle donne dalla Fattoria con ottimi risultati. Ma le 
novità in Fattoria non finiscono qui! E’ recente l’avvio di una 
nuova attività che porterà ulteriori, preziosi introiti alla coo-
perativa di contadini. Un proprietario terriero ha infatti messo 
a disposizione dell’Associazione Tsinjo Lavitra un terreno di 5 
ettari a Miandrivazo, a ovest di Antsirabe, lungo il corso del 
fiume Tsiribihina. Gli accordi intercorsi prevedono che i nostri 
contadini lo coltivino e trattengano tutto il raccolto.  E’ una 
terra buona, che non ha necessità di essere concimata perché 
beneficia delle esondazioni del vicino fiume provocate dalle 
alluvioni durante la stagione delle piogge. Nella zona si arriva-
no a fare anche tre raccolti di riso all’anno, uno di mais e uno 
di fagioli. E’ una zona di pesca di acqua dolce e di gamberetti 
ed è una delle più calde del Madagascar. Nell’attività sono 
stati coinvolti alcuni contadini del posto, ma il lavoro è stato 
coordinato e seguito dai ragazzi neo-diplomati del CFAMA 
(Centro di Formazione Applicata per Macchinari Agricoli), tra 
cui anche il nostro André Sebastien. Sono partiti con trattore, 
sementi e attrezzi alla volta di questa nuova sfida che metterà 

alla prova la formazione agricola appena ricevuta: siamo mol-
to curiosi di vedere come se la caveranno..
La determinazione di François e di MAIS Onlus nel promuovere 
iniziative di autosviluppo per i ragazzi malgasci, e in particolar 

modo per gli studenti,  sta portan-
do tante novità. La stessa Fattoria, 
che ormai gode di un’importante 
reputazione, è diventata un’op-
portunità di tirocinio formativo, 
come nel caso dei 4 studenti della 
Facoltà di Agraria dell’Università 
di Fianarantsoa che in questo mo-
mento sono graditi ospiti di Tsinjo 
Lavitra.
Concludo questo breve aggior-
namento sottolineando la grande 
soddisfazione di vedere crescere i 
“nostri” giovani e tutti coloro che 
si avvicinano al Progetto Tsinjo Lavi-
tra MAIS Madagascar. Sono passati 
tanti anni da quando abbiamo ini-

ziato a sostenere i primi 6 bambini in questo bellissimo pae-
se. Volevamo creare opportunità concrete di autosviluppo  e 
adesso tocchiamo con mano la realtà di una nuova genera-
zione che  si è lanciata nel mondo del lavoro supportata da 
basi più solide, grazie al sostegno convinto di tanti sostenitori 
italiani!

Quest’anno festeggiamo il successo di Tommy, Ma-
rie Louisette, Sitraka, Jean Richard, Sebastien, Sandra, 
Alain, Jacques Jonelson, André Sebastien e Andreas 
Paul. 
Usciranno tutti dal programma di Sostegno a Distanza perché 
hanno completato il loro percorso di studi. 
Ognuno di loro avrà adesso la possibilità di scrivere la storia 
di un futuro più sereno per sé e per la propria famiglia...
piccole gocce per un mondo migliore!

MADAGASCAR

di Anna Bartoloni - Responsabile Progetto Madagascar
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Nuovi amici 
per Saint Christophers

non riescono a sostenere il costo della retta, si procede in 
automatico all’espulsione del ragazzo spedendolo, di fatto, 
direttamente per strada esposto a 
ogni tipo di pericolo. 
A questo proposito, con immensa 
tristezza, devo comunicarvi la spa-
rizione di una delle nostre ragazze, 
che, come purtroppo accade qui da 
noi, semplicemente un giorno non 
ha fatto rientro alla sua abitazione. 
La polizia sta portando avanti le ri-
cerche;  aspettiamo sue notizie da 
tre mesi ormai e cominciamo vera-
mente a temere il peggio per lei! 
Questa è la realtà in cui viviamo; un 
mondo di luci e ombre dove il vostro 
aiuto fa la differenza, per le grandi 
cose come lo studio, come per le 
piccole. Quest’anno, ad esempio, 
abbiamo ristrutturato la stanza delle 
ragazze più grandi, che aveva pro-

blemi di luce e di areazione.  
Grazie ad una cara sostenitrice di MAIS Onlus e ai fondi 

raccolti con l’evento benefico che 
si svolge ogni anno presso l’Am-
basciata del Sudafrica, la stanza 
ha cambiato volto: le sbarre alle 
finestre sono state tolte è si è lavo-
rato su muri e serramenti. 
La stanza ora è luminosa e arieg-
giata, le ragazze sono felicissime e 
hanno voluto esprimere la loro gioia 
con la bellissima lettera che condivi-
do con voi.

Da parte dei ragazzi e dello staff di 
MAIS Africa l'augurio di un felice 
Natale e di un 2020 pieno di sogni 
da  realizzare.
    Jackie 
 

LE "PIGGY" GIRL RINGRAZIANO 
Cara Sig.ra Stevenson, 
noi “ragazze grandi” vogliamo ringraziarti di cuore. Le parole non bastano a descrivere 
quanto ci piaccia la nostra nuova stanza: è luminosa e pulita e noi, le miss Piggy, ci 
impegniamo a tenerla sempre in ordine. Grazie al nuovo muro e alle nuove finestre 
entra una fresca brezza e raggi di sole la illuminano. Dopo una lunga e faticosa giornata a 
scuola, la luminosità della nostra stanza risolleva i nostri cuori e allevia le nostre fatiche. Temo 
che i ringraziamenti per averci dato questo piccolo angolo di paradiso non siano mai abbastanza ma 
vogliamo comunque farlo! 
Vogliamo anche ringraziare per questo MAIS Onlus, l’Ambasciata del Sudafrica in Italia e tutti i 
nostri meravigliosi sostenitori, ai quali vogliamo davvero tanto bene.
Con affetto,

Le Miss Piggy (Ntombikayise, Portia e Mnisi)

SUDAFRICA SUDAFRICA

I l contesto socio-politico sudafricano diventa sempre 
più complesso e questo complica non solo la gestione 

dei progetti ma anche la vita stessa dei ragazzi.
I cambiamenti sono repentini e lo stato di confusione è pe-
renne;  emozioni di gioia e frustrazione si alternano conti-
nualmente.
Le lotte all’interno del Parlamento sono sempre più aspre e le 
numerose marce di protesta sfociano spesso in episodi di vio-
lenza, soprattutto ai danni 
della popolazione stra-
niera, colpevole secondo 
tanti di sottrarre lavoro e 
risorse ai sudafricani.
La situazione è così in-
cresciosa e delicata da 
costringerci a limitare la 
circolazione dei ragaz-
zi stranieri della Casa 
Saint Christopher per 
proteggerli e solo grazie 
a queste attenzioni siamo 
riusciti a preservarne l’in-
columità…! 
Questa situazione di in-
certezza e di violenza si 
riflette inevitabilmente sui 
nostri progetti che però, 
fortunatamente, continuano a viaggiare a gonfie vele e con 
determinazione verso il nostro importante obiettivo: offrire 
ai ragazzi un’opportunità di vita serena.  Il nostro lavoro in 
questi anni ha avuto tanti riconoscimenti e questo ci spin-
ge a fare sempre meglio. In parallelo l’importante lavoro 
di relazioni che MAIS Onlus sta portando avanti in Italia per 
promuovere l’impegno di MAIS Africa ci sta offrendo tante 
opportunità nuove: quest’anno a Saint Christophers abbiamo 
ricevuto la piacevole visita del console italiano in Sudafrica, 
il dott. Marco Petacco, con il quale abbiamo potuto chiac-
chierare e confrontarci davanti ad un bel tè.  Ma non è stato 
l’unico incontro di questo periodo intenso: ad agosto abbia-

mo ricevuto il gruppo MAIS Onlus, in Sudafrica per il con-
sueto viaggio solidale. La loro visita è stata accompagnata da 
tanta allegria e grandi emozioni: un giorno ci hanno raggiunti 
alcuni ospiti importanti che stanno supportando il nostro pro-
getto a Roma, primo tra tutti l’Ambasciatore sudafricano a 
Roma, Prof. Shirish Soni, che ha avuto parole di incoraggia-
mento importanti per i nostri studenti.  Quel giorno sono ve-
nuti a trovarci anche il musicista di The Liberation Project, Dan 

Chiorboli e il regista 
Paulo Areal. L’inte-
resse del prof. Soni 
per i nostri progetti, 
il sostegno e i sug-
gerimenti che ha 
dispensato, ci han-
no gratificato mol-
to! Lo scambio con 
i nostri studenti è 
stato molto bello e 
improntato alla sti-
ma e alla cordialità. 
Alcuni, tra i ragazzi 
che hanno avuto 
maggior successo, 
hanno avuto modo 
di ritrovarsi dopo 
diversi anni e hanno 

potuto raccontare all'Ambasciatore e ai sostenitori presenti il 
loro cammino di successo. È stato un pomeriggio di emozioni 
intense, soprattutto per i bambini che hanno potuto incon-
trare i propri sostenitori! Attualmente sosteniamo 189 ra-
gazzi e di questi 4 sono stati accolti nel progetto anche se 
ancora in attesa di un sostenitore che se ne faccia carico. 
L’istruzione è diventata molto costosa, soprattutto nelle zone 
del centro città.
I genitori devono pagare più di 1000 rand al mese (circa 70 
€) per la retta scolastica, ai quali si vanno ad aggiungere 
le spese per la divisa, i libri, le attività extra, ecc. Il governo 
decide la scuola da assegnare a ogni studente e, se i genitori 

di Jackie Stevenson  - Referente MAIS Africa
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Il Regno eSwatini:
bellissimo e problematico

La Clinica Lunyati è diventata il principale centro di riferimento 
della Regione dello Shiselweni (eSwatini) per i pazienti sieropositivi 
e malati di AIDS, per le donne in stato di gravidanza e per tutti i 
20.000 abitanti dell’area. 
Purtroppo non tutti i pazienti sono in condizione di raggiungere 
autonomamente la struttura e noi abbiamo deciso di andargli 
incontro. Come abbiamo fatto?
Con il prezioso aiuto della Fondazione Prosolidar abbiamo 
acquistato un fuoristrada con il quale i medici e gli infermieri della 
Clinica potranno offrire visite domiciliari ai pazienti della comunità 
di Mahamba. 
Ringraziamo la Fondazione Prosolidar per la sua amicizia e per 
avere reso possibile l’avvio di questa nuova, preziosa, iniziativa !

CON PROSOLIDAR PER I PAZIENTI DI MAHAMBA

Sono sicura che chi di voi ha visitato l’eSwatini pense-
rà che è eccezionalmente bello e che la popolazione è 

adorabile. Se ancora non lo conoscete vi suggerirei di farlo. 
Purtroppo però l’eSwatini è un paese molto complesso per 
chi ci vive, anche per il forte declino economico che lo 
affligge.  Il Paese è strettamente collegato al Sudafrica, dal 
punto di vista finanziario, economico e commerciale per 
cui le crisi dell’uno si riflettono sull’altro.  Entrambi fanno 
fatica a stare al passo con i continui aumenti del costo 
del cibo e naturalmente, per via del costo del trasporto, in 
eSwatini sono ancora più alti. Il tasso di disoccupazione 
è molto alto e si aggiunge a un potere di acquisto dei 
salari che va diminuendo. 
Questa situazione di crisi si riflette sul nostro progetto: i 
genitori fanno fatica a sfamare i figli e senza l’aiuto di voi 
sostenitori molti bambini non potrebbero andare a scuola. 
Anche a noi non mancano le preoccupazioni: Anka, la mia 
assistente, non è stata bene e ha avuto necessità di 2 mesi 
di cure. Ci è mancata moltissimo e non vediamo l’ora che 
torni a casa; ci si rende conto di quante cose facciano le 
persone solo quando mancano! Nonostante le difficoltà il 
nostro compound lavora a pieno regime e ci impegniamo 
molto per sfruttare al meglio le preziose risorse che ci met-
tete a disposizione!  
La Clinica ci sta dando grandi soddisfazioni, nonostante 
le preoccupazioni per l’aumento del costo delle medicine 

e per l’ormai vicina conclusione dell’impegno di Medici 
senza Frontiere nella nostra unità HIV. Anche questa vol-
ta la Fondation Assistance Internationale FAI è venuta 
in nostro aiuto e supporterà la Clinica con due infermieri 
specializzati. La nostra è la più grande Unità di HIV della 
zona e con grande emozione voglio condividere con voi 
la notizia che la Clinica è stata anche premiata per l’uni-
tà di Tubercolosi,  che risulta essere la migliore dell’intero 
distretto e la più efficiente. Un riconoscimento importan-
te, che premia tutte le fasi di gestione del paziente: dalla 
diagnosi alle cure, senza trascurare la consulenza. Con or-
goglio possiamo raccontare che addirittura , grazie ai no-
stri volontari, riusciamo ormai ad assicurare ai malati il test 
della tubercolosi a domicilio! 
Casa The Loredana continua ad esercitare un importan-
te ruolo nella Comunità. Le problematiche HIV - Aids sono 
pressanti,  le morti dei genitori e le situazioni di estrema 
povertà sono all’ordine del giorno. Lo scorso mese è arri-
vata in infermeria una giovane ragazza, accompagnata da 
due insegnanti della scuola e da un bambino. Le sue con-
dizioni erano piuttosto preoccupanti e  la dott.ssa Maturi, 
il medico volontario che ci ha supportato in questo perio-
do, si è affrettata a visitarla. Qualche ora dopo la “mam-
ma della casa”, Mama Dudu, mi ha chiamato per essere 
autorizzata ad accogliere la ragazza e suo fratello nella no-

stra casa famiglia. 
Dalla visita era in-
fatti emerso che la 
ragazza era “SEM-
PLICEMENTE” affa-
mata! Ancora una volta abbiamo avuto davanti una storia 
disperata di povertà estrema: la mamma dei ragazzi era 
deceduta qualche mese prima e loro vivevano in una casa 
con un fratello liceale. Il padre lavorava in Sudafrica ma ri-
usciva a prendersene cura con visite mensili fino a quando  
non è morto anche lui, lasciandoli abbandonati a se stessi.  
Ho portato questo caso disperato all’attenzione dell’inte-
ra Comunità, della Chiesa e del “Consiglio” per trovare 
una soluzione comune: ora i due ragazzi più giovani sono  
sereni nella nostra  Casa The Loredana e la Parrocchia sta 
badando al ragazzo più grande. Spero di trovare presto i 
sostenitori per loro e di avviarli così ad una nuova vita! 
Il nostro Centro di Formazione sta funzionando bene e 
ci sono margini per farlo diventare un’eccellenza. Ancora 
una volta dobbiamo ringraziare la Fondation Assistance 
Internationale FAI per la costruzione delle nuove aule e 
del magazzino. A breve concluderemo i lavori e potremo 

mettere a disposizione 
della comunità nuovi 
spazi e una grande sala 
per gli eventi. I corsi di 
computer, di cucito e 

di meccanica sono molto frequentati e c’è una lunga lista 
di attesa per gli studenti, che arrivano dall’intero distretto. 
Anche il progetto apicoltura continua a operare a pieno 
regime. Claudio, il direttore del Centro, è davvero prezio-
so per noi. Ci assiste in ogni circostanza, rendendoci più 
semplice la vita. 
Al momento MAIS Onlus sostiene 155 ragazzi e di que-
sti 20 non hanno un sostenitore ma vengono supportati 
direttamente dall’associazione. Questo comporta un im-
portante aggravio di spese ma in alcune circostanze non  
possiamo proprio rifiutare il nostro aiuto a bambini orfani 
e/o affamati. Proviamo sempre a fare il nostro meglio! 
Vi mando un saluto pieno di affetto e di gratitudine per la 
vostra presenza nella grande famiglia MAIS Onlus: insieme 
ci prendiamo cura dei progetti e della popolazione di Ma-
hamba e lo faremo sempre meglio!
Vi auguro un 2020 brillante e pieno di gioia!

di Jackie Stevenson  - Referente MAIS Aifrica

Jackie



SOSTENITORE

VERSAMENTI

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

13

96206220582
codice fiscale 

INFO

Cosa abbiamo realizzato noi con la 
tua firma?
Tante cose importanti, preziose per lo svi-
luppo delle nostre attività e per i nostri 
ragazzi: dopo l’acquisto del terreno per la 
nascita della Fattoria Madagascar abbiamo 
acquistato i pannelli fotovoltaici e le pom-
pe; abbiamo ristrutturato Casa Sudafrica; 
abbiamo acquistato i computer per Casa  
eSwatini, realizzato la biblioteca virtuale in 
Argentina e tanto altro ancora...

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 di MAIS Onlus.
Non costa nulla!

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-

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. 
MAIS Onlus è comunque impegnato 
insieme 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 a 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 
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codice fiscale 
96206220582

SCEGLI IL TUO PROGETTO
(quote mensili/euro)

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

SOSTIENI UNA COMUNITÀ
Casa India  15 
Casa Madagascar  15 
Casa Sudafrica  15
Casa eSwatini  15 
Clinica eSwatini  15
Centro Form.eSwatini 15 
Fattoria Madagascar    15 
Centro Cult. Brasile     15 

Doposcuola 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: IT78F0306909606100000002789

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

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

muna tutti gli esseri umani.
In un tempo in cui i grandi spostamenti 
di popoli diventano tratte crudeli e 
oggetto di furibondi scontri politici, 
il richiamo al nomadismo naturale 
dell'uomo si trasforma in un messaggio 
di grande attualità, un invito al viaggio 
non in senso turistico, bensì in una 
connotazione esistenziale, come 
necessità di muoversi, spostarsi. Non 
mettere radici, per avere la possibilità 
di continui cambiamenti e opportunità 
latenti. Meglio, secondo la scrittrice, 
ciò che è in movimento rispetto a ciò 
che sta fermo.

LIBRI
I vagabondi
di Olga Tokarczuk
Bompiani 2018, Genere: narrativa

Olga Tokarczuk, premio Nobel per 
la letteratura del 2018, è una 

scrittrice polacca che ridefinisce il rap-
porto tra la scrittura, il viaggio e l'io 
testimoniale. Racconta storie, appa-
rentemente sconnesse, legate tra loro 
dal senso di sradicamento che acco-

MOSTRE
Carthago. Il mito immortale
Colosseo - Foro Romano
Piazza del Colosseo-
Via della Salara Vecchia, 5/6 – Roma

Fino al 29 marzo 2020

Promossa dal Parco Archeologico del 
Colosseo, la mostra studia Cartagi-

ne e rappresenta i vari aspetti dei suoi 
mille anni di storia, con una importante 
selezione di oltre quattrocento reperti 
provenienti da musei italiani e stranieri.

L'esposizione, la prima interamente dedicata 
alla storia e alla civiltà di una delle più potenti  
e affascinanti città del mondo antico, si 
caratterizza per l'ampiezza cronologica e per 
la ricchezza documentaria, oltre alle inedite 
ricostruzioni e installazioni multimediali.
Inoltre lega le vicende delle due più grandi 
potenze  del mondo antico:  Cartagine     e     
Roma.

L'allestimento è stato realizzato presso 
il Colosseo, il Tempio di Romolo e Remo 
e la Rampa imperiale dei Fori romani.

FILM 
L'uomo senza gravità
regia di Marco Bonfanti

2019, durata 107’

L'uomo senza gravità racconta di 
Oscar, un uomo che sin dalla nascita 

non risponde alla legge di gravità, flut-
tua nel vuoto. Sostegni e pesi lo tengono 
a terra.
La mamma e la nonna decidono di farlo 
crescere al riparo dal mondo esterno e 

l'unica persona che conosce da bambino 
è la piccola Agata.  
Con un'infanzia difficile, da grande 
tenta di spiccare il" volo", ma si scontra 
con le insidie di una società spietata e 
pronta a sfruttarne solo le potenzialità 
commerciali.

Diretto da Marco Bonfanti, il film può 
contare su un ottimo cast: Michela 
Cescon, Elena Cotta e Silvia D'Amico.

CULTURA
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prosegue il suo lavoro. Oggi sono 125 i ragazzi aiutati da 
sostenitori italiani attraverso MAIS Onlus. Il programma 
monitora il rendimento scolastico di bambini e adolescenti e 
aiuta le loro famiglie con la distribuzione mensile di una cesta 
di alimenti.
Da qualche anno abbiamo avviato anche alcune iniziative per 
impegnare i bambini e le loro famiglie e per tenerli lontani dai 
pericoli della strada. Nel distretto di Murinim (comune di Be-
nevides) è nato il progetto "Bambino Felice", finanziato dal 
gruppo Amici del Brasile di Macerata, grazie al quale offriamo 
nel pomeriggio, nei locali della scuola, lezioni di Capoeira, bal-

letto, calcio e chitarra.
Alcuni spazi avrebbero biso-
gno di essere rinnovati ma al 
momento non abbiamo risorse 
per farlo..!
Presso la sede di Provida ad 
Ananindeua abbiamo da poco 
avviato corsi di produzione 
di fiori artigianali e di sapo-
ne con olio riciclato per offri-
re alle famiglie la possibilità di 
un introito e per fargli trascor-
rere del tempo insieme. 
Tra sostegno a distanza e 
progetto Bambino Felice, 
Provida raggiunge oggi 220 

beneficiari. Non siamo in grado di allargare ulteriormente la 
nostra proposta a causa della mancanza di fondi per cui anche 
quest’anno tutti i nostri sforzi saranno indirizzati al manteni-
mento in vita delle attività già avviate. 
La speranza è che nuovi sostenitori si facciano avanti per con-
sentirci di aiutare un numero maggiore di bambini!

Grazie da tutti noi!
   
     Edilson  
    

Cari amici, il Brasile non sta vivendo un buon momento e 
con il governo di Bolsonaro la situazione economica delle 

famiglie è addirittura peggiorata. Il numero di disoccupati 
rimane elevato, circa 13 milioni. Le misure adottate finora 
dal governo non hanno aiutato i più poveri: abbiamo avuto 
nuovi tagli ai finanziamenti in materia di istruzione, sanità e 
sicurezza pubblica. Anche la riforma dell'assistenza sociale, 
che secondo le promesse del governo doveva raggiungere 
tutte le classi lavoratrici, è risultata deludente poiché alcune 
classi sociali hanno mantenuto i loro privilegi mentre i lavo-
ratori non hanno ottenuto nuove garanzie. Le tensioni nate 
per gli incendi in Amazzonia 
hanno mosso nuove critiche 
verso l’attuale politica di go-
verno. Da sempre il periodo 
estivo si è accompagnato 
ad un importante numero 
di incendi ma quest’anno 
sembra che il fenomeno sia 
molto peggiorato, apparen-
temente senza spiegazioni. 
Tutto fa pensare che questa 
situazione disastrosa si deb-
ba all’uomo e si possa spie-
gare con ragioni di specula-
zione edilizia. Ad aggravare 
la percezione del fenomeno 
è da segnalare l’indifferenza di Bolsonaro che ha iniziato ad 
affrontare seriamente il problema della repressione degli in-
cendi solo da poco e solo dietro la spinta della società civile e 
degli organismi internazionali. Il governo ha fatto però anche 
qualcosa di positivo come l’avvio di un progetto per com-
battere il crimine che  sembra sortire i suoi effetti: dal 30 
agosto (data di avvio del progetto) ad oggi nessun omicidio 
è stato registrato nel comune di Ananindeua (dove si trova 
la sede di Provida), il numero dei crimini è diminuito del 
53% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ed è sta-
ta rilevata una riduzione del 60% nei casi di omicidio. In 
questo contesto il nostro programma di adozione a distanza 

A Belem 
partono nuove iniziative

Casa India
un rifugio prezioso

Normalmente tutti dovrebbero lasciare il collegio dopo la 
decima classe, ma alcuni necessitano di assistenza partico-
lare e sono seguiti più a lungo. Come già detto in prece-
denza, la maggior parte dei nostri ragazzi per motivi 
di salute non riesce a proseguire gli studi fino all’uni-
versità, quindi le educatrici li aiutano nell’avviamen-
to ai corsi professionali e di orientamento al lavoro. 
La continuità del nostro sostegno significa per loro garan-
zia di futuro e speranza di libertà e autonomia, oltre che la 

possibilità di un ri-
avvicinamento af-
fettivo ai familiari 
ancora in vita nei 
villaggi di origi-
ne. Aumentare le 
risorse per la for-
mazione profes-
sionale attraverso 
un lavoro educati-
vo all’interno del-
la comunità loca-
le sarà anche un 
piccolo contributo 
ma è importante 
per arginare la di-
soccupazione gio-
vanile dilagante. 

Dal momento che le politiche sociali dell’attuale 
governo indiano non consentono nuove iniziative 
nell’ambito del sostegno a distanza internazionale, 
il nostro impegno come MAIS Onlus sarà potenziare 
ciò che è già in essere. Con il vostro aiuto riusciremo 
a consolidare il lavoro di Suor Lorenza e delle sorelle nel 
recupero psico-fisico ed emotivo dei nostri giovani amici 
indiani. 

Sinceramente grazie,  buone feste di cuore a tutti!

            Laura

C ari amici e sostenitori che formate la grande famiglia 
MAIS Onlus, mentre scrivo vengo a sapere che la Corte 

Suprema indiana, con una sentenza storica, ha cancellato 
quello che in India era ancora un reato, l’omosessualità. 
Condivido volentieri la bella notizia all’interno della nostra 
associazione, da sempre impegnata nel rispetto dei diritti 
umani. La società indiana, pur nelle sue infinite sfaccettature 
e contraddizioni, continua il lungo cammino di progresso 
civile, oltre che economico. Parlando di sviluppo in Andhra 
Pradesh, la 
costruzione della 
nuova capitale 
Amaravathi che 
avrebbe dovuto 
dare lavoro a 
migliaia di abitanti 
del posto, sembra 
sia in realtà un 
i n v e s t i m e n t o 
morto, per una 
serie di motivi, 
uno dei quali il 
terreno inadatto 
perché tutta la 
zona è soggetta 
ad inondazioni. 
La propaganda 
elettorale aveva promesso una megalopoli futuristica, 
invece lascia un immenso cantiere in sospeso, mentre 
si scatenano i conflitti politici con accuse reciproche di 
corruzione per finti investimenti. Con il tempo sapremo, 
intanto rimaniamo concentrati sul nostro progetto 
Casa India: nella Sr. Seline Memorial Children’s Home di 
Vegavaram, all’inizio dell’anno scolastico in Giugno 
sono state accolte sette nuove bambine, anche loro 
orfane e sieropositive, in condizioni di salute non 
buone. Al momento sosteniamo 33 ragazze, delle quali 12 
si sono trasferite all’istituto di Tanuku per gli studi superiori. 
Poi ci sono 5 ragazzi, quindi in totale 38 ospiti. 

di Laura Gengarelli, Responsabile Progetto India di Edilson Azevedo, Referente Progetto Belem
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I l Brasile sta attraversando un 
momento molto difficile a causa 

del governo Bolsonaro che è pa-
lesemente a favore dei poteri forti 
e indifferente alle problematiche 
delle aree del Brasile più fragili, 
come Bahia. Tra le decisioni conte-
state, merita un posto l'ipotesi che 
venga eliminato l’obbligo della 
frequenza scolastica. I nostri lettori sanno che il nostro 
progetto è nato proprio per contrastare la dispersione sco-
lastica, che in questo contesto è altissima, per cui questo 
scenario non può che riflettersi su di esso. In effetti è in 
sensibile aumento il numero di richieste di iscrizione 
a MAIS Vida, considerato l´unico luogo tranquillo in cui i 
ragazzi possono studiare, assicurarsi un pasto completo e 
partecipare ad attività artistiche, culturali e sportive. 

Il doposcuola è 
frequentato da 
oltre 100 bambi-
ni e  altri 30 sono 
in lista di attesa, 
con  la speranza di 
poter entrare pre-
sto a far parte del 
doposcuola. 
Quest’anno abbiamo 
avviato tante nuove 
iniziative per offrire ai 
bambini tante attivitá 
extra-scolastiche da 
praticare dopo lo 
studio: capoeira, 
danza classica e 
contemporanea, 

batteria, chitarra, ginnastica 
artistica e  ping pong. 
I pochi bambini che non riuscia-
mo a coinvolgere nelle attività ex-
trascolastiche restano comunque 
all’interno di MAIS Vida per fre-
quentare la  biblioteca o il corso 
di informatica: ogni bambino 
sta mediamente con noi almeno 
20 ore a settimana!

Le nostre attivitá sono aperte ai bambini e ragazzi della 
comunitá  provenienti da famiglie fragili e poverissime per 
cui - non mi stancheró mai di ripeterlo - il nostro lavoro è 
fondamentale per tenerli lontani dai pericoli della strada.  
Per il prossimo 
anno propor-
remo nuova-
mente tutte le 
attivitá avviate 
e cercheremo 
di aprire il cen-
tro anche di 
sabato, per  ri-
proporre i corsi 
di artigianato 
e i laboratori 
di cucito per le 
mamme.  
Con il vostro 
aiuto abbiamo creato Mais Vida con lo scopo di edu-
care, difendere  e  migliorare la vita futura dei nostri 
ragazzi attraverso la scuola e la cultura e non avete 
neanche idea di quanto bisogno ci sia qui! 
Quest’anno è arrivato un nuovo bambino, Henrique, la cui 
storia è simile a quella di tanti altri qui a Valença. Ha 7 
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anni e frequenta la prima elementare.  I suoi genitori si 
sono separati quando aveva solo 1 anno e il padre è com-
pletamente sparito. Vive a Valença, in una casa  costruita 
solo parzialmente, con la mamma e il fratello di 11 anni, 
che di fatto ne ha cura. La mamma non ha un lavoro fisso 

e riesce a guadagna-
re solo 300 reali al 
mese (l’equivalente di 
75 euro) per cui non 
puó aspirare a offrir-
gli una vita migliore. 
Henrique è accompa-
gnato al doposcuo-
la dal fratellino che 
viene a riprenderlo a 
fine giornata. E’ un 
bambino dolcissimo 
che ha incantato tutti 
per l’entusiasmo con 
cui partecipa e per-
ché mostra che qui 

ha trovato una famiglia. É un bimbo piccolo e magro, stu-
dioso e diligente che fa tenerezza per il suo modo affet-
tuoso e intelligente di rapportarsi con tutti. Tre volontari, 
Tamara, Paolo e Bruno, hanno avuto modo di conoscerlo, 
se ne sono innamorati e hanno deciso di  sostenerlo. Spe-
riamo che anche per altri bimbi si proponga un’opportuni-
tà uguale, non avete idea di quanto bisogno ci sia! 
Quest´anno abbiamo fatto qualche modifica: abbiamo 
ampliato la segreteria e ricavato una sala riunioni, in cui è 
stato installato un computer. Abbiamo fatto alcuni lavori 
nella casa utilizzata dai volontari: adesso ha due stan-
ze, due bagni, una sala, una cucina e una bella area comu-
ne e ora aspetta solo nuovi amici e nuovi volontari!
Feliciano, un nostro volontario esperto di informatica, 

è riuscito ad aggiustare alcuni pc difettosi e ne ha 
assemblato uno nuovo, il tutto con pezzi di ricambio presi 
da pc dismessi. Ora la sala informatica è stata dotata di 
10 computer e siamo riusciti a installare 1 computer 
nella stanza dei bambini della 4ª e 5ª elementare, per 
le loro ricerche scolastiche. Grazie ad alcune raccolte 
fondi realizzate quest’anno in occasione di compleanni 
e ricorrenze varie stiamo finendo la pensilina davanti 
alla biblioteca che sarà preziosa per riparare, dal sole e 
dalla pioggia, i bambini che arrivano anche un´ora prima 
dell´apertura del doposcuola.  Quest´anno abbiamo avuto 
anche la visita di Francesco, che ha fatto un buon lavoro in 
biblioteca e di Cecilia, che ha rimesso in funzione il nostro 
sito e la nostra pagina facebook. 
A questo proposito rinnovo a tutti il mio invito a venir-
ci a trovare per un periodo di volontario: è un’esperienza 
intensa e significativa e noi abbiamo sempre bisogno di 
nuova energia!
Grazie per il vostro affetto e auguri per un bellissimo Natale 
ed un prospero 2020.
      Giovina

di Giovina Santini  - Referente Valença

A MAIS Vida 
volontari cercasi
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Atelier della solidarietà
agognato oggetto del desiderio

RACCOLTA FONDI

Quest'anno posso dire che in Brasile molte cose sono cam-
biate e la popolazione è nettamente divisa tra chi è fa-

vore e chi è contro il governo Bolsonaro. 
Per quanto mi riguarda penso che diverse cose stiano andando 
meglio: si sta registrando un sensibile calo della violenza (pari al 
27%), si è scelto di operare con un governo di tecnici e non più 
di soli politici, è stato fatto un taglio dei ministeri, e quindi degli 
impiegati, con importanti  risparmi sui conti pubblici.   Anche il 
nuovo indirizzo di politica economica, che sembra favorire una 
maggiore autonomia dei privati, secondo me porterà maggiore 
efficienza e ridurrà il 
rischio di illeciti.  Nel 
corso della recente 
operazione “auto-
lavaggio” (simile 
alla nostra “mani 
pulite") sono infatti 
stati rilevati molti 
casi di corruzione a 
cui spero venga data 
fine. 
Anche per il proble-
ma degli incendi in 
Amazzonia, che ha 
fatto tanto clamore, 
la mia idea è che ci sia 
dietro un tentativo di 
speculazione da parte 
di alcuni paesi stranieri, interessati più alle ricchezze del territo-
rio che alla protezione della natura! In realtà il nostro Paese è 
attento a questo problema e ha una disciplina normativa che 
punisce e vieta la deforestazione e impone ai proprietari terrieri 
il vincolo della destinazione del 20% al mantenimento della fo-
resta nativa.
Sul fronte dell’occupazione si vedono segnali incoraggianti 
e su questo tema anche noi stiamo dando un importante 

contributo: il nostro corso di informatica è stato prezioso per 
4 persone che grazie ad esso hanno trovato un lavoro!  Nel 
nostro piccolo stiamo facendo progressi e siamo più sereni 
degli scorsi anni.  Quest’anno abbiamo introdotto 6 nuovi 
corsi: inglese per bambini, disegno, teatro, circo, chitarra e 
canto. Abbiamo anche aggiunto una nuova classe nel corso di 
inglese per adulti. Quest’anno siamo riusciti anche ad apportare 
alcune migliorie alla struttura, alcune realizzate da noi stessi, 
altre commissionate all’esterno. Il prezioso contributo di alcuni 
di voi ci ha poi permesso di acquistare nuove macchine da cucire 

e di avviare un corso 
di taglio e cucito: 
ne saprete di più 
leggendo l'articolo 
sull’ ”Atelier della 
solidarietà” nella 
pagina accanto!
Con orgoglio 
possiamo raccontare 
che é sempre più 
evidente l’interesse 
e la partecipazione 
della comunità 
di Mesquita al 
nostro progetto, 
forse anche perché 
abbiamo avviato 
nuove modalità di 

promozione dell'Associazione ACNM.  Oggi abbiamo più di 13 
attività in corso e sosteniamo 175 persone ma tante altre sono 
già in lista d’attesa.  
Tutto questo è possibile grazie a voi sostenitori, a un buon lavoro 
di squadra e alla fiducia che ci siamo conquistati in oltre 26 anni 
di attività!
Un forte abbraccio da tutti noi.
      Regina

A Rio de Janeiro
cresce l'interesse della Comunità
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Quell’oscuro oggetto del desi-
derio...mi è venuto in mente 

il titolo di questo capolavoro del 
maestro Luis Buñuel, pensan-
do però ad un desiderio che di 
oscuro non aveva davvero niente 
... Strane a volte le associazioni 
di idee, favorite magari dalla for-
tuna di espressioni linguistiche 
particolarmente appropriate, 
calzanti, affascinanti: in realtà, il 
collegamento mentale con quel 
titolo di successo veniva solo dal-
la forza del desiderio a cui riman-
dava. Una macchina per cucire 
di ultima generazione, di quelle 
elettroniche, con i programmi per orli, asole e ricami: poco 
oscuro e poco affascinante per molti di noi come oggetto 
del desiderio, ma certamente una sorta di sogno irrealiz-
zabile per le mamme del quartiere di Mesquita, nel con-
glomerato urbano di Rio de Janeiro, dove è attivo uno 
dei progetti di più vecchia data di MAIS Onlus.
La richiesta era arrivata dalla referente locale, Regina, con 
tanta speranza e probabilmente non altrettanta fiducia 
nella realizzabilità della proposta. Le mamme di Mesquita 
vorrebbero organizzare un corso di cucito nei locali dove 
si incontrano per accompagnare i loro figli al doposcuola 
e alle attività sportive: un corso di cucito per stare 
insieme ed avere un’occasione di evasione dalla loro 
difficile realtà, ma soprattutto per imparare un’attività 

utile nel  proprio contesto di vita ed anche per 
acquisire tecniche e capacità professionali con una 
prospettiva concreta di reddito.  Della richiesta si 
era poi fatta interprete la responsabile del progetto, 
Rossella, che l’aveva presentato al consiglio di 
amministrazione: l’acquisto di un certo numero di 

macchine per cucire da destinare 
all’associazione ACNM, per dare 
alle mamme dei bambini sostenuti 
un’opportunità di socialità e nel 
contempo di apprendimento di 
un’attività artigianale. La cifra 
prevista per l’organizzazione del 
corso, la sistemazione dei locali e 
delle postazioni, ma soprattutto 
l’acquisto delle macchine per 
cucire non era altissima, ma del 
tutto al di fuori dalle possibilità 
delle donne di Mesquita. Un 
oggetto del desiderio, non 
oscuro, ma apparentemente 
irrealizzabile…salvo l’attivazione 

di una rete di solidarietà entusiastica e concreta come quella 
che è riuscito ad attivare MAIS Onlus. Partiva così una raccolta 
di fondi (come si dice ora, un fundraising) mettendo insieme 
una serie di iniziative, con l’obiettivo di rendere concretizzabile 
il legittimo e condivisibile (anche perché chiarissimo, e non 
oscuro) oggetto del desiderio delle volenterose signore di 
Mesquita.  Una piattaforma di crowdfunding (colletta, si 
diceva ai vecchi tempi), l’organizzazione di una partecipata 
cena solidale di un gruppo di amici e colleghi, il contributo 
generoso (in qualche caso molto generoso) dei sostenitori 
MAIS e quel desiderio è potuto diventare realizzabile. 
Bellissime macchine per cucire di ultima generazione sono 
state acquistate ed installate nel centro comunitario di 
Mesquita: il corso professionale di cucito sta per partire e 
da quelle macchine usciranno certamente, nel prossimo 
mese di febbraio, bellissimi vestiti di carnevale per i 
bambini  del Centro ed in futuro, ci auguriamo, 
manufatti artigianali alla moda destinati ai 
migliori negozi nel centro di Rio de Janeiro.

di Giuseppe Maggio
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Dopo una lunga ed accesa campagna elettorale gli argen-
tini hanno scelto il 27 ottobre il loro nuovo presidente. Il 

tentativo estremo del presidente uscente Maurizio Macri di 
riguadagnare maggiori consensi non ha avuto l’esito sperato 
e così si è chiuso il ciclo quadriennale del governo neoliberale. 
I nuovi governanti, guidati dal neopresidente Alberto Fernan-
dez, non avranno davanti a loro un compito facile per far 
uscire l’economia argentina dalla situazione di stallo attuale 
e migliorare le precarie condizioni di vita della maggioran-
za degli argentini. Non si sa ancora bene con quali risorse il 
nuovo governo sarà in grado di rispettare le promesse fatte in 
campagna elettorale per rilanciare l’economia e l’industria ar-
gentina, ridurre l’inflazione galoppante e migliorare il welfare 
(il 34,5% degli argentini vive sotto la soglia della povertà!). 
Per quel che riguarda  da vicino il progetto Recreando, il 2019 
sarà sicuramente ricordato a lungo da tutte le persone 
che ruotano intorno al nostro progetto, non solo perché ha 
confemato i dati in crescita della partecipazione delle persone 
e del numero delle attività svolte, ma anche per le difficoltà 
che si sono presentate!
Il gruppo dei volontari guidato da Viviana, instancabile refe-
rente del progetto Recreando, ha saputo dare prova di gestire 
bene alcune difficili situazioni che si sono presentate. 
La più importante tra queste è sicuramente quella riguardan-
te i rapporti con la direttrice della scuola n. 29 che più 
o meno chiaramente 
ostacola la presenza 
del progetto Recreando 
ponendo spesso difficoltà 
all’uso dell’atrio e del cor-
tile, utilizzati per  le atti-
vità sportive taekwondo, 
zumba, volley, hockey e 
handball. Per fortuna non 
sussiste nessun problema 
con la scuola n. 37 che 

condivide con la n. 29 il complesso della struttura pubblica 
Pedro de Vega e che al contrario, mostrando collaborazione e 
spirito di solidarietà con Recreando e la gente della comunità, 
è ben lieta di dare lo spazio ai laboratori di arte, artigianato e 
giochi per i più piccoli. Il locale che Recreando utilizzava come 
magazzino è stato sostituito da due nuove aule della scuola 
n. 37 ed è stato necessario  spostare anche il volley dal cortile 
della scuola a quello dell’oratorio gentilmente concesso dal 
parroco della locale Cappella di Fatima.
Nonostante tutto, il progetto Recreando può guardare con 
fiducia al futuro grazie ad un importante riconoscimento 
arrivato dalle autorità municipali. Dopo 17 anni di presenza 
accanto alle persone della località di San Fracisco Solano, il 
progetto Recreando, per il suo costante impegno so-
ciale è stato dichiarato: "Associazione civile di interes-
se municipale di Almirante Brown". È un riconoscimento 
prezioso, che pone il progetto Recreando al centro dell’atten-
zione pubblica. Il municipio di Almirante Brown si è anche im-
pegnato a rendere disponibile uno spazio di sua proprietà per 
consentire a  Recreando di svolgere le proprie attività senza 
preoccupazioni di sorta. C’è solo da sperare che questa non 
sia solamente una promessa elettorale! 
Il perdurare ed aggravarsi della difficile situazione economica ha 
fatto aumentare il rischio paese dell’Argentina e come sempre 

i ceti meno abbienti ne 
stanno pagando il prezzo 
più alto, con la perdita del 
19% del potere d’acquisto 
dei salari, il tasso di 
disoccupazione peggiore 
degli ultimi anni e 
l’inflazione più alta di tutto 
il Sudamerica, seconda 
solo al Venezuela. Ormai 
molti bambini vanno 

a scuola principalmente per consumare l’unico pasto 
della giornata. Grazie all’iniziativa di varie organizzazioni 
umanitarie, sono nati i comedores, ossia mense che offrono 
un pasto caldo alle persone più povere della Grande Buenos 
Aires che comprende anche la località di San Francisco Solano. 
Anche il nostro progetto, nell’ambito delle sue possibilità, 
allevia le difficoltà economiche delle famiglie dei ragazzi che 
godono della borsa di studio di MAIS con l’offerta di generi 
alimentari di prima necessità e, in alcuni casi disperati, con 
l’acquisto di medicinali. 
In mezzo a tante difficoltà, il progetto Recreando continua 
a rappresentare per persone di tutte le età il luogo ideale 
in cui incontrarsi in sicurezza per trascorrere qualche 
ora senza l’assillo delle difficoltà quotidiane. Grazie alla 
disponibilità di tanti volontari, pieni di idee e nuove proposte, 
a Recreando si svolgono varie attività sportive, di manualità e 
arte. Tutti i pomeriggi, dopo il turno pomeridiano, la scuola 
si rianima ancora per qualche ora per offrire una parentesi di 
serenità, lontani dai problemi. 

Il 2 novembre il proget-
to Recreando ha accol-
to la graditissima visita 
del gruppo del viaggio 
solidale organizzato da 
MAIS Onlus. Come era 
prevedibile, è stato un mo-
mento di grande intensi-
tà emotiva per tutti. I no-
stri bambini hanno potuto 
conoscere direttamente le 
persone che “dall’altra par-
te del mondo” s'impegna-
no con grande generosità 
a migliorare le loro vite e 
qualcuno di loro ha avuto la 
fortuna di incontrare diret-

tamente il proprio sostenitore!Gli amici di MAIS, in un clima 
gioioso e di allegra confusione, hanno potuto conoscere da 
vicino  il progetto Recreando grazie a piccole esibizioni delle 
varie attività. La sorpresa e l’ammirazione del gruppo è 
stata la miglior ricompensa 
per tutti i volontari del pro-
getto che si sono prodigati 
in un grande sforzo per or-
ganizzare al meglio la visita. 
Nessuno meglio di Viviana, la 
referente del progetto Recre-
ando, può sintetizzare lo spirito 
di quella giornata eccezionale: 
“Oggi abbiamo vissuto un’e-
sperienza bellissima e indi-
menticabile! Desidero com-
plimentarmi con tutti perché, 
nonostante le molte difficoltà, 
continuiamo con tutte le no-
stre forze ad andare avanti e 
a credere in quello che faccia-
mo. Un enorme grazie ai nostri 
amici di MAIS Onlus per la loro 
visita e per il perenne sostegno 
nelle difficoltà come nei sogni: 
siete davvero persone splendide! Voi ci state accompagnan-
do con fiducia e con strumenti concreti nel comune impegno 
di offrire ai bambini e agli adolescenti della nostra comunità 
un’importante opportunità di vita. 
Abbiamo vissuto un giorno memorabile che rimarrà per molto 
tempo impresso nella memoria di quanti hanno avuto la for-
tuna di partecipare"! 

Sicuramente rimarrà un ricordo speciale per i 6 bambini 
che, tra i nuovi visitatori,  hanno trovato il proprio 
sostenitore (n.d.r.)!

di Giulio Savina 

Recreando 
tra successi e incertezze
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cosa ti aspettavi quando hai deciso di diventare so-
stenitrice di un ragazzo Argentino?

Nel 2009 sono diventata sostenitrice MAIS Onlus con il so-
stegno di un ragazzo in eSwatini. Mi sono imbattuta in MAIS 
Onlus e in questa esperienza di sostegno per un volantino 
che ho trovato in un supermercato. Mi è subito sembrata 
una cosa “giusta” e fattibile e ho deciso di conoscere l'as-
sociazione. Qualche anno dopo ho partecipato al viaggio 
solidale in eSwatini per incontrare il “mio” ragazzo ed è 
stata un’esperienza incredibile, un’emozione difficile da 
spiegare. E’ come se si materializzasse, in un incontro, un 
gesto di amore e solidarietà! Al mio rientro, colpita dal be-
neficio che poteva offrire un piccolo sacrificio economico,  
ho deciso di avviare un secondo sostegno, questa volta in 
Sudamerica. Oggi ho 3 sostegni: un bambino in eSwatini (il 
secondo, perché il primo ha completato con successo il suo 
percorso di studi), un ragazzo in Argentina, che ho incon-
trato in questi giorni e un progetto comunitario in Brasile. 
Quale credevi fossero le motivazioni che rendevano ne-
cessario il tuo supporto?
Mi ha spinto ad agire il mot-
to dell’associazione: chi sa di 
più, lotta meglio! 
Trovo che sia importante, in 
un mondo in cui la prevarica-
zione dei più forti è quotidia-
na, dare a tutti un’opportunità 
attraverso l’istruzione.
Il primo impatto con la re-
altà in cui vive colui che hai 
scelto di sostenere ha con-
fermato le motivazioni che 
ti hanno spinta ad avviare il 
sostegno?
Certo che si, anzi mi ha asso-
lutamente confermato della 
necessità di offrire un aiuto 
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concreto a chi, diversamente, resterebbe abbandonato a sé 
stesso, in un luogo difficilissimo e in una zona squallida e 
poverissima della Grande Buenos Aires. Il ragazzo che so-
stengo non sta andando molto bene a scuola e io ero piut-
tosto dispiaciuta e determinata a comprenderne le ragioni 
in occasione dell’incontro. Al nostro arrivo ho riconosciuto 
subito Diego. Mi hanno colpito i suoi occhi spenti e disillusi, 
come di chi pensa di non avere  diritto a un futuro. Il raccon-
to della sua quotidianità mi ha fatto rivedere completamen-
te la situazione e ho capito che non è possibile confrontare 
le nostre esistenze, è necessario incontrarli per capire come 
vivano, quali sia la loro realtà. Il lavoro che sta facendo 
MAIS Onlus per portare speranza a questi ragazzi è più 
complesso e profondo di quanto si possa immaginare: 
il supporto economico è l’ultimo passo di un processo di 
coinvolgimento finalizzato a fare nascere la fiducia in sé 
stessi, anche quando pensano di non averne alcuna.
Cosa ti ha colpito di più del Progetto Recreando e delle 
persone che lo rendono possibile?

L’entusiasmo di referenti e volontari. A Recreando sono 
riusciti a “creare” una famiglia, una 
comunità viva che opera in siner-
gia, con entusiasmo e passione, per 
cambiare il futuro dei ragazzi e mi-
gliorare la qualità della vita delle fa-
miglie.  Ho apprezzato molto quello 
che ho visto. Lo stimolo e lo sprone 
che Viviana dà a Diego, come agli al-
tri ragazzi,  sono preziosi quanto le 
risorse che mettiamo loro a disposi-
zione per renderli autonomi. Soste-
nitori e referente sono importanti 
in misura identica per la buona 
riuscita di un sostegno a distanza: 
sono convinta che senza un buon 
capo progetto, le risorse non sareb-
bero indirizzate nella giusta maniera!

Con Marina 
alla scoperta del SaD

VOLONTARIATO

Ho sempre voluto che la mia scelta di sostegno a 
distanza fosse pienamente consapevole, fondata 

sulla conoscenza diretta, partecipata. Temevo infatti ini-
zialmente che i miei versamenti non arrivassero a destina-
zione, ero indecisa sulla scelta da compiere, volevo essere 
certa di non sbagliare: poi, nel 2018, ho fatto un viaggio 
in Nepal, dove ho cosciuto una guida che mi ha racconta-
to di avere imparato l’italiano, lingua con la quale lavora, 
perché è stato sostenuto negli studi e nella crescita da una 
famiglia italiana. Un sostegno che gli ha dato la grande 
opportunità di studiare, di farsi una posizione lavorativa e 
sociale, di avere una vita soddisfacente.
La sua storia mi ha colpito profondamente, ma rimanevo 
ancora disorientata sulla scelta dell’associazione a cui ri-
volgermi: dopo qualche mese,  ho conosciuto, in casa di 
amici, Giovina Santini (la responsabile del Centro Comuni-
tario MAIS Vida a Valença, nello Stato di Bahia, in Brasile), 
che mi ha parlato della sua attività, finalizzata a togliere 
dalla strada i giovani, offrendo loro un luogo dove poter 
studiare, mangiare e crescere. La conoscenza di Giovina mi 
ha quindi convinto a rivolgermi a MAIS per la mia scelta di 
sostenere a distanza un bambino brasiliano e subito dopo 
mi sono attivata per una raccolta di materiale scolastico 
(quaderni, penne, matite, colori) all’interno della mia as-
sociazione sportiva. Volevo e potevo, però, fare qualcosa 
di più per quel progetto, così ho deciso che sarei stata 
proprio io a consegnare il materiale a Mais Vida e sono 
partita per Valença per un intenso ed emozionante pe-
riodo di volontariato.  

Ho così potuto conoscere direttamente e completamente 
la vita dell’associazione, dall’apertura del cancello alle 7 
del mattino all’arrivo, da lì a poco, dei circa 120 bambini 
che la frequentano, all’intera giornata di studio, di attività, 
di incontro. Per venti giorni, ho cercato di rendermi utile 
dove necessario, dalla cucina alla biblioteca, inserendomi 
nella comunità, accolta dall’esperienza, dall’impegno, dal-
la professionalità di Giovina e dei suoi collaboratori, ma 
soprattutto dall’amore e dal sorriso di bambini che hanno 
davvero poco, ai quali si può offrire davvero molto: la pro-
spettiva di un’educazione, di una formazione scolastica, 
l’opportunità di una vita dignitosa.  
Non potrò mai dimenticare gli occhi carichi di luce, le 
voci, le risate dei bambini che frequentano Mais Vida: 
al rientro in Italia, ancora più evidente mi è apparso il 
contrasto tra le loro condizioni e la realtà in cui vivo e 
si è fatta più forte in me la convinzione che ognuno di 
noi, quando può, deve darsi da fare per offrire un aiuto 
a chi ne ha bisogno. L’esperienza che ho vissuto in prima 
persona con Mais Vida mi ha dato, in sostanza, una forte 
carica di positività e la determinazione ad impegnarmi per-
sonalmente per favorire la scelta del sostegno a distanza 
dei bambini bisognosi, per offrire loro una vera opportuni-
tà di crescita e di futuro.

Cecilia Alessandrini

Un periodo di volontariato per conoscere il "dietro le quinte" di un  sostegno a distanza
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Il Natale è solidale 
con MAIS Onlus
Anche quest’anno siamo pronti a proporre i nostri pro-

dotti a chi desidera vivere il Natale come un'occasione 
di incontro tra culture, di sostegno e di amicizia! 

L'offerta come sempre è varia per tipologia e per impegno 
economico: è possibile acquistare gli oggetti di artigianato 
provenienti dai paesi in cui vivono i nostri bambini o i pro-
dotti Maisonette, realizzati a mano dalle nostre volontarie, 
sostenute come sempre da splendida inventiva, buon gusto 
e tanta passione! Negli anni l’offerta del laboratorio si è di 
volta in volta ampliata e si arricchisce ogni anno di tante 
nuove idee, alcune suggerite proprio da chi acquista! Ri-
cordiamo infatti che è possibile personalizzare su richiesta 
qualunque oggetto.
Quest’anno accanto ai prodotti natalizi che conoscete (por-
ta torte, copri panettone in stoffa e decorazioni varie) si ag-
giungono nuove idee regalo: porta trucco, porta tabacco, 
borse in pelle e in pelliccia etc etc...
Qualcuno ci ha scritto per sapere dove è possibile trovarci: 
sicuramente presso la sede MAIS Onlus di Piazza Fanti 30 
(zona Termini), nei giorni di ufficio e in quelli di apertura 
straordinaria al pubblico (vedi box a lato). 

APERTURA NATALIZIA STRAORDINARIA
con proposte di cesti alimentari a km 
zero, prodotti di artigianato africano, 
brasiliano e malgascio e oggetti 
home made firmati Maisonette.

Vi informiamo che dall’8 al 22 
dicembre la sede rimarrà aperta 
anche nei giorni festivi per i vostri 
regali di Natale. Vi aspettiamo 
tutti i week end - dalle 15 alle 19 -             

Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i 
lettori che MAIS Onlus organizza mercatini 
solidali anche all’interno delle sedi di lavoro. 
Potete aiutarci anche così, mettendoci in 
contatto con i CRAL aziendali.
Chi fosse interessato può contattarci in sede 
(06 7886163) o farci chiamare direttamente dal 
proprio CRAL aziendale.
Auguri di un Natale pieno di gioia da tutti noi!

A.A.A. VOLONTARI CERCASI!
fondi per Casa The Loredana. 
Cerchiamo volontari per coprire i 
turni di 4 ore. Se vuoi essere dei 
nostri chiama in sede per offrire la 
tua disponibilità!

Nel weekend del Black Friday e per 
buona parte di dicembre saremo in 
due negozi della catena Rocco Toys 
(zona Appia e zona Ardeatina) per 
impacchettare i regali e raccogliere 
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A Natale puoi regalare un chicco di futuro, 
ossia una quota di uno dei nostri progetti! 
Contribuirai così alla costruzione 
di un mondo in cui tutti i bambini 
possono studiare e crescere liberi. 
Quest'anno fai un regalo doppio: 
uno per i tuoi cari, uno per i nostri bambini!

Tutti prodotti gourmet di piccole aziende agricole

Delizia pomodoro, mandorle e pistacchio 190 gr
Lenticchie nere della Tuscia 500 gr

Panettone artigianale 1000 gr
Pesto alle cime di rapa 180 gr

Salsa ai capperi 130 gr
Scrocchiarelli alla nocciola 150 gr
Taralli schiacciati pugliesi 300 gr

Torroncini goloselli e nocciolì ricoperti di cioccolato 200 gr
Orecchiette di grano duro 500 gr

Vino spumante Brut Lounge Astoria 

....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 €
BIBLIOTECA   offerta minima € 20 €
KIT VACCINAZIONE  offerta minima € 30 €
PROGETTO SORRISO  offerta minima € 40 €

Cesto MAIS Onlus

Chicchi di futuro

Per info e prenotazioni 
Tel 06 7886163

info@maisonlus.org
progetti@maisonlus.org

Regali solidali



Questo Natale puoi fare qualcosa di concreto per aiutare tanti bambini in Argentina, Brasile, eSwatini, India, Madagascar e 
Sudafrica. Il tuo Natale può valere doppio:  con i Regali  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


