
mais onlus
Movimento per l’Autosviluppo
Internazionale nella Solidarietà

Anno XXXI- 1° SEMESTRE 2021   Autoriz.Trib. Roma, n. 44 del 27/1/89

www.maisonlus.org

mais onlus
notizieMovimento per l’Autosviluppo

Internazionale nella Solidarietà

TA
RI

FF
A

 A
SS

O
C

IA
ZI

O
N

I S
EN

ZA
 F

IN
E 

D
I L

U
C

RO
:“

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
. S

pe
di

zi
on

e 
in

A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt

. 1
 c

om
m

a 
2 

- 
D

RC
B 

- 
RO

M
A

.”



SOMMARIO

Associazione di Volontariato - Onlus
Socio Fondatore de la Gabbianella,
Coordinamento per il sostegno a
distanza

EDITORIALE

di FABRIZIO FORTUNATO

Scusate il ritardo,
avrebbe detto un mio illustre concittadino... 

E, in effetti, riapriamo dopo un anno il principale canale di 
informazione con i nostri soci, i nostri sostenitori e tutta la 
famiglia MAIS. Abbiamo “saltato” il numero di fine anno, ma 
non è stata pigrizia, né bisogno della c.d. pausa di riflessione: 
no, semplicemente abbiamo deciso di impegnare tutte le nostre 
energie per limitare gli effetti negativi che la pandemia poteva 
avere sull’attività della nostra Associazione, anche se questa scelta 
ha comportato la rinuncia a qualche momento di condivisione. 
Posso dire che ci siamo riusciti, visti i risultati conseguiti l’anno 
scorso, e questo lo dobbiamo non solo ai nostri sostenitori, 
lo “zoccolo duro” di MAIS, ma anche all’inventiva di quanti, 
in qualsiasi modo impegnati nell’Associazione, hanno saputo 
immaginare nuove iniziative per coinvolgere altre persone nelle 
nostre attività nonché alla partecipazione concreta ai nostri progetti 
di altre associazioni, come Obiettivo Solidarietà, che hanno dato 
un valido contributo alla loro realizzazione. I risultati positivi 
ottenuti – lavorando anche in condizioni che speriamo tutti non 
si ripetano più – sono un motivo di doppia soddisfazione: al 
perseguimento dell’obiettivo primario di MAIS, che fa parte da 
più di 30 anni del nostro DNA, si è aggiunta un’ulteriore prova 
della fiducia che evidentemente abbiamo saputo conquistarci in 
questi anni, dimostrataci da quanti hanno accettato di affidarsi a 
noi per realizzare il proprio desiderio di aiutare gli altri. 

Di tutto quello che è stato fatto nel 2020 troverete notizie più 
dettagliate, fornite direttamente dai responsabili dei progetti, in 
questo notiziario. 

Qui voglio ricordare due iniziative, che mi sembrano rappresentative 
anche se per motivi diversi: il sostegno alimentare fornito a 
molte comunità nei Paesi dove siamo presenti, che probabilmente 
ha contribuito a limitare il triste fenomeno della dispersione 
scolastica che si manifesta soprattutto in periodi di crisi, e la 
realizzazione di una casa per studenti universitari in Madagascar, 
che abbiamo chiamato “Casa di Piero” per ricordare una 
persona che non dimenticheremo mai. Anche quest'anno, invece, 
abbiamo purtroppo dovuto rinunciare a organizzare il convegno, 
che rappresenta un momento di incontro con i soci, i referenti, i 
volontari e tutti i membri della nostra famiglia. Inutile dire che la 
nostra speranza è poter ricominciare al più presto con le vecchie, 
bellissime abitudini.  

Ovviamente nei “nostri” Paesi l’emergenza non è finita e 
quindi anche la nostra attività non può rallentare; ci auguriamo, 
però, di poter ricominciare a lavorare come facevamo “prima", 
riprendendo le nostre iniziative e i contatti con i nostri sostenitori: 
sappiamo che ci siete.

Buona lettura                 
Piazza Manfredo Fanti, 30 - 00185 Roma 

tel e fax 06/7886163
e-mail: info@maisonlus.org

www.maisonlus.org

In copertina: 
Bimbi della Fattoria Madagascar

 2.  EDITORIALE
 3.  SOMMARIO
 4.  SOSTENITORI
        Responsabilità Sociale d'Impresa
 5.  INFO SOSTENITORI

 6.  MADAGASCAR
  Il Madagascar di Anna: un mix di passione e di 

energia
 8.  ESWATINI
        Un progetto coeso e solidale
 9.   La Clinica Lunyati e l'emergenza sanitaria
10   Resilienza, un mantra per il Centro di Formazione
12.  SUDAFRICA
 In Sudafrica con coraggio, determinazione e 

cuore saldo
13. INDIA
        Casa India: stabilità, affetto e cure
14.  ARGENTINA
        Recreando cerca una nuova casa...
15.  BRASILE - BELEM
 ...mentre a Belem Roberta sistema la sua!
16.  BRASILE - RIO DE JANEIRO
        Il Progetto di Rio guarda lontano
18. BRASILE - VALENÇA
        A Valença si lavora con fantasia e determinazione

20. INTERVISTA A UN SOSTENITORE

22. BILANCIO SOCIALE in arrivo...

24.  LA PAROLA AI SOSTENITORI

25.  CULTURA

26. BILANCIO

30. MAISONNETTE 

MAIS Onlus Notizie
Mensile di MAIS Onlus Editore

Anno 2021 - I° Semestre
Autorizzazione Tribunale di Roma n.44 

del 27/1/89
c/c postale n. 70076005

c/c bancario n. 2789
presso Banca Intesa Sanpaolo 

abi 03069 cab 09606 cin F
Iban  IT78 F030 6909 6061 0000 0002 789

Direttore Responsabile: Giovanni Novelli
Testi e redazione: Claudia Coscarella, 

 Giuseppe Maggio.
Hanno collaborato: 

Clara Sorangelo, Ornella Tocci
Foto:  Archivio MAIS Onlus

Art director: Ginevra Petrone - Viva Group
Impag.ne, Red. Grafica e  Realizzazione  Grafica:

 Claudia Coscarella
Stampa: GM Produzioni Grafiche - Roma

Tutti i diritti sono riservati.
È vietata la riproduzione di qualsiasi parte di questa rivista 

senza il permesso scritto dell’Editore e degli Autori.



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

5

96206220582
codice fiscale 

INFO
4

Cosa abbiamo realizzato con la tua 
firma?

Siamo riusciti a realizzare tanti 
investimenti che ci hanno permesso di 
migliorare le strutture in cui operiamo 
(Case Famiglia, Centri Comunitari e 
Fattoria) e abbiamo dato vita a nuove 
iniziative di coinvolgimento e inclusione 
sociale che senza fondi extra non 
sarebbe stato possibile avviare. 

Cosa puoi fare tu con una firma?

Puoi permettere a molti bambini di 
ricevere un’istruzione e cure sanita-
rie oltre che 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 qualche mese; nel qual 
caso vi sarà richiesto di continuare con un nuo-
vo bambino.
Interruzione del sostegno
Vi chiediamo di avvisarci della vo-
stra impossibilità a continuare il 
sostegno almeno tre mesi prima 
dell’ultimo versamento. Questo ci 
consentirà di trovare un nuovo sostenitore 

ciascun periodo d’imposta non superiore a 
30.000 euro;
a
- deducibili dal reddito complessivo 
netto nel limite del 10% del reddito 
complessivo dichiarato.
Le agevolazioni fiscali sono consentite 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.

che prosegua quanto da voi iniziato. 
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.
Detrazioni e deduzioni
Le donazioni liberali in denaro o in 
natura effettuate a favore di MAIS Onlus 
sono:
- detraibili dall’imposta lorda per una 
somma pari al 35% delle erogazioni 
liberali, per un importo complessivo in 

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 Intesa Sanpaolo num.conto: 2789
IBAN: IT78 F030 6909 6061 0000 0002 789

- 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!

Responsabilità Sociale d’Impresa: 
un valido aiuto ai progetti MAIS

RSI è un acronimo che a qualcuno potrebbe far venire in 
mente la triste Repubblica sociale italiana, esperienza con-

clusiva del fascismo in Italia, ma che ai più aggiornati nel set-
tore dell’economia civile e solidale contemporanea richiama 
invece la Responsabilità sociale d’impresa: l’assunzione 
da parte del mondo delle aziende di obiettivi che, andando 
oltre il classico perseguimento 
della massimazione del profit-
to, si ampliano alla conquista 
dei nuovi consumatori re-
sponsabili, al coinvolgimento 
dei dipendenti nel cosiddetto 
team building, alla sosteni-
bilità ambientale e sociale 
delle proprie attività. Gli studi 
degli economisti e degli azien-
dalisti dimostrano che la capa-
cità delle aziende di perseguire 
gli obiettivi ESG (enviroment, 
social, governance) tende a 
premiarle nell’apprezzamen-
to dei consumatori e dunque 
nella propria attività. Anche la 
nostra farragginosa e sempre in 
ritardo legislazione (che sta aggravando le incombenze buro-
cratiche del MAIS, come quella delle altre Onlus) ha in qual-
che modo recepito questi indirizzi prevedendo, per esempio, 
la figura delle Società benefit, che uniscono lo scopo di 
lucro con obiettivi di miglioramento del contesto am-
bientale e sociale. Fondamentale per la vita del MAIS, come 
per quella di tutti gli ETS (Enti del terzo settore, secondo la 
nuova denominazione dettata dalla riforma tuttora in corso 
di definizione ed attuazione) è poi naturalmente la previsio-
ne della possibilità di deducibilità dal reddito d’impresa 
delle erogazioni liberali in favore delle Onlus (oltre che l’am-
pliamento delle possibilità di detrazione e deduzione nelle 
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche).      

Importanti opportunità, quindi, si presentano  per il 
MAIS per quanto riguarda la possibilità di incrementare 
i rapporti di collaborazione con le aziende, che peral-
tro sono stati già da tempo avviati, per la verità facendo 
leva soprattutto su quello che è l’”asset” più importan-
te della nostra associazione: lo speciale legame che lega 

molti dei suoi sostenitori, le 
capacità relazionali dei suoi 
volontari, le relazioni perso-
nali, parentali e amicali di cia-
scuno di noi. Abbiamo avuto 
così aziende che hanno ac-
quistato centinaia dei nostri 
cesti natalizi, fondazioni di 
derivazione aziendale che ci 
hanno sostenuto finanzia-
riamente nella realizzazione 
di importanti iniziative, impre-
se che ci hanno donato loro 
prodotti di pregio per poterli 
vendere nei nostri mercatini so-
lidali, aziende che donandoci 
i loro vini e i loro prodotti ga-
stronomici ci hanno consen-

tito di organizzare la bella serie di degustazioni on line 
di vini e specialità regionali per raccogliere fondi per i nostri 
progetti. 
Le possibilità sono ancora tante per continuare a collabo-
rare con le aziende che vorrano approfondire la conoscenza 
dei nostri progetti e potranno scegliere di destinarci i loro con-
tributi, per spirito esclusivamente di liberalità, o anche con un 
occhio alla possibilità di poter migliorare la propria immagine, i 
propri bilanci (in particolare, il nuovo bilancio sociale), il proprio 
rapporto con il fisco. E, se quell’acronimo un po’ sinistro non 
dovesse esserci gradito, potremmo pur sempre usare quello 
internazionale (CSR - Corporate social responsability), meno 
stridente ad un orecchio democratico. 

di Giuseppe Maggio

SOSTENITORI



musicale che è stato molto apprezzato: lezioni di chitarra e 
valhia (strumento a corda tradizionale) per tenere in alto il 
morale!
A ottobre, alla ripresa dell’anno scolastico 2020/2021, ogni 
scuola ha previsto un periodo di ripasso generale prima di 
affrontare il nuovo programma. La Casa si è organizzata:  
è stata assunta un’insegnante che affianca gli alunni 
delle elementari nei compiti e segue gli studenti delle 
secondarie nell’apprendimento delle lingue. 
Il servizio è stato pensato anche in funzione di un possibile 
nuovo provvedimento di chiusura delle scuole, che purtroppo 
si è puntualmente verificato a inizio aprile 2021, con l’arrivo 
della variante sudafricana del virus. 
Visto che per gli studenti dalle elementari alla maturità l’unica 
forma di didattica a distanza possibile è la distribuzione di 
schede per le esercitazioni a casa, la presenza dell’insegnante 
è estremamente preziosa.  A lei si è affiancato uno studente 
liceale, cugino di un beneficiario del Sostegno a Distanza, che 
sta offrendo il suo aiuto a fronte di un piccolo rimborso.
I ragazzi  universitari sono in ritardo sui programmi per lo 
slittamento a fine marzo 2021 della conclusione dell’Anno 
Accademico 2019-2020 e per la nuova sospensione ad aprile 
dei corsi in presenza.La chiusura delle Università ha fatto 
emergere l’esigenza impellente di fornire tutti i nostri 
studenti di strumenti informatici (tablet o personal com-
puter) per poter seguire le lezioni online e rimanere al 
passo con gli studi. Fino ad ora quelli ancora sprovvisti di 
strumenti informatici si sono dati da fare andando a studiare 
al Cyber café, oppure condividendo il computer con i com-
pagni di corso disponibili, ma con le misure di contenimento 
della mobilità questo non si può più fare.
D’altronde i giovani non possono neppure contare sull’aiuto 
della famiglia, che già partecipa alla copertura di parte delle 
spese di istruzione e che adesso deve far fronte ai nuovi disagi 
causati dalla crisi economica. 

Cosa bolle in pentola?
Riguardo alla Fattoria, nell’immediato futuro l’impegno di MAIS 
Onlus è rivolto a garantire un sostegno straordinario alla ge-
stione e ad assicurare la sostituzione delle batterie dell’im-
pianto fotovoltaico, per dare piena continuità alle attività av-
viate. 
Le richieste di finanziamento che stiamo presentando riguardano 
proprio questi due obiettivi. 
A questo si aggiunge, grazie alla donazione di ANBI, l’avvio 
dello scavo di un nuovo pozzo nella parte ovest della Fat-
toria, non ancora servita dall’impianto di irrigazione. 
Riguardo alla Casa di Accoglienza, la figura dell’insegnante 
per le ripetizioni diventerà parte integrante dell’offerta for-
mativa della Casa.
La risposta entusiasta dei ragazzi all’offerta di nuovi stimoli ci ha 
suggerito l’idea di inserire nuove attività formative non ap-
pena le condizioni generali lo permetteranno: corsi d'igiene ed 
educazione alla sessualità e sviluppo di competenze manuali 
specifiche (cucina, trasformazione della soia, conoscenze di base 
dell’elettricità) ma anche informazioni e competenze per l’avvio 
di piccole attività familiari (principi di contabilità e tecniche per 
l’allevamento e l’apicultura).
Stiamo lavorando anche per gli Universitari: vorremmo mettere a 
loro disposizione i pc e tablet di cui, come detto, hanno necessità. 
Anche in questo caso stiamo presentando il progetto a Fonda-
zioni ed Enti, partendo da quelli che ci sono stati accanto già in 
passato, con sensibilità e spirito di collaborazione. 
Una storia che ti ha colpito particolarmente e che hai vo-
glia di raccontare? 
Di getto risponderei che la storia che mi colpisce profondamente 
è…. sempre la stessa, quella che si legge tra le righe di ogni 
scheda di presentazione che ci viene inviata: la ribellione 
ad un destino che sembra inesorabile e che invece le famiglie 
vogliono riscrivere per i loro ragazzi, puntando alle opportunità 
che una buona formazione può offrire loro.

Anna, ci racconti come e quando sei diventata 
responsabile di MAIS Madagascar?

Che salto indietro nel tempo ...! Era il 1994 e nel MAIS, 
giovane giovane, mancava qualcuno che sapesse un po’ di 
francese. Mi fu proposto, da semplice sostenitrice di un 
SaD in Sudafrica, di fare una rapidis-
sima carriera e diventare respon-
sabile del progetto in Madaga-
scar che stava per essere avviato. 
Accettai, “forte” delle poche frasi 
che mi ricordavo dalla scuola (all’e-
poca erano passati appena vent’anni 
dal mio esame di maturità!), della 
grande fiducia in questa Asso-
ciazione piccola e determinata che 
stavo apprezzando sempre di più e 
della scoperta di questo Paese 
così bello e sorprendente, soprat-
tutto della sua gente mite e genti-
le. Non mi sono mai pentita della decisione.

Com’è cambiato il “tuo” progetto in questi ultimi 
mesi? Cosa ti ha reso orgogliosa e cosa si può mi-
gliorare? 
La pandemia ha messo tutti di fronte a difficoltà nuove in 
un contesto già di per sé difficile e la prima cosa che è 
emersa è stata la necessità di non vanificare i risultati 
consolidati nel corso degli anni. Il Progetto Madagascar 
ha reagito con determinazione. 
Le prime immediate ricadute economiche del Covid 
sono state avvertite nella Fattoria. A causa del con-
finamento imposto come misura di contrasto al virus, ai 
contadini è stato impedito di accedere ai lavori a giornata 
con i quali integrano abitualmente le loro entrate. Inoltre, 
con i mercati di zona chiusi, non è stato possibile ven-
dere direttamente i prodotti agricoli, comprese le nuove 
colture destinate al mercato, come patate e ananas. E’ 

stato un peccato, perché hanno dato ottimi risultati in 
termini di raccolto, ma è stato possibile venderle solo a 
intermediari senza scrupoli che li hanno acquistati a basso 
prezzo, approfittando della situazione. Infine, i trattori che 
abitualmente vengono dati in affitto per lavorare conto 

terzi, quest’anno non si sono potuti 
muovere. 
Tutto questo ha causato gravi perdite 
in termini economici e ha messo a 
rischio la continuità delle attività 
avviate nella Fattoria, prime fra 
tutte quelle agricole e di alleva-
mento. 
In aggiunta, le batterie dell’im-
pianto fotovoltaico, già sostituite 
nel 2016, si stanno avviando al ter-
mine del loro ciclo vitale e devono 
essere sostituite al più presto per 
non bloccare la produzione di car-

bone ecologico (le brichette Tsinjo Ala), il funzionamento 
delle pompe e tutte le attività collegate.
Di fronte a questa situazione, d’accordo con l’Associazio-
ne TL, abbiamo attivato immediatamente una distri-
buzione periodica di riso, olio e sapone per i conta-
dini della Fattoria, resa possibile dalla generosità di tutti 
i sostenitori che hanno partecipato a “Emergenza senza 
confini” e che continuerà fino a che la situazione non mi-
gliorerà, mentre per la gestione ordinaria della Fattoria e 
per compensare i mancati guadagni dovuti alle misu-
re di contenimento del virus, ci stiamo attivando per 
la richiesta di fondi  presso Enti privati.
“Mora mora” (trad. piano piano), ce la faremo!
Anche la Casa di Accoglienza ha visto completamente 
stravolta la sua attività. A causa della chiusura delle scuole 
e del rinvio a settembre-ottobre degli esami di fine ciclo 
scolastico, nella casa sono rimasti pochissimi ospiti, 
che però hanno potuto usufruire di un fuori programma 

SUDAFRICA

Il Madagascar di Anna 
un mix di passione ed energia 

6 MADAGASCAR 7

Tsinjo Lavitra ha ripreso il suo cammino tra progetti di supporto alla Fattoria e nuove iniziative per i ragazzi. 
Abbiamo chiesto ad Anna Bartoloni, responsabile del Progetto, di raccontarci che succede...

MADAGASCAR

In questa pagina Anna, Rossella e Loredana incontrano i contadini all'avvio del Progetto, 
nella precedente Anna e François ad un Convegno annuale



I ragazzi di The Loredana hanno dovuto affrontare un anno 
e mezzo particolare e difficile: le scuole hanno chiuso a fine 

febbraio 2020, quando l’anno scolastico era iniziato da appe-
na un mese, e hanno potuto riaprire solo a marzo 2021 con 
frequenze settimanali irregolari. 
Sono chiaramente immaginabili le difficoltà per gli alunni 
delle prime classi, che si sono ritrovati al secondo anno della 
loro carriera scolastica avendo frequentato per un solo mese il 
primo anno, tenuto presente che questi ragazzi arrivano a 
scuola senza aver mai tenuto prima in mano una penna 
o sfogliato un libro. Il Ministero dell’Istruzione dell’eSwatini 
ha perciò deciso che metà anno sarà dedicato a recupera-
re l’anno perso, mentre la seconda parte si concentrerà 
sul programma dell’anno in corso. Non sappiamo se potrà 
funzionare, considerato che i bambini del progetto e del Pae-
se hanno già notevoli oggettive difficoltà per l’apprendimen-
to in condizioni normali e l’obiettivo di svolgere i due pro-
grammi in un solo anno potrebbe essere troppo ambizioso. 
I ragazzi delle superiori, invece, che dovevano affrontare gli 
esami a fine anno (3° e 5° anno), sono fortunatamente riu-
sciti a seguire alla meglio il programma online o in presenza. 
Per far fronte alla situazione di difficoltà, MAIS Onlus ha tro-
vato un’eccellente soluzione: il nostro primo insegnante 
laureato, Sikhumbuzo Dlamini, conclusi gli studi grazie al 
sostegno a distanza, si è dedicato completamente ai no-
stri studenti e i ragazzi della casa, grazie alle sue lezioni 
e al suo supporto, sono riusciti a superare gli esami di 
fine anno. Un impegno, il suo , davvero encomiabile, che ha 
riassunto con queste parole: “MAIS mi ha dato tanto, se non 
fosse stato per i miei sostenitori (e, noi aggiungiamo, per la 
sua serietà e determinazione) io oggi non sarei qui. Sarei pro-
babilmente finito ad alimentare la schiera dei ragazzi disoccu-
pati, costretti a vivere di espedienti. È giunto il momento per 
me di restituire ciò che ho ricevuto”. 
L’altra novità dell’anno è stata la cessazione dell’attività di 
Anka Kuylaars, storica direttrice di Casa Sudafrica prima 
e di Casa eSwatini poi. Anka, dopo più di venti anni di 

attività con il MAIS, è tornata in Olanda e ha lasciato la sua 
eredità a Mama Dudu, la “mamma” della casa. Ringraziamo 
Anka per il lavoro svolto con amore e passione, augu-
randole tanta serenità insieme alla sua famiglia.
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La Clinica Lunyati 
e l’emergenza sanitaria

L’emergenza Covid ha investito in pieno 
soprattutto la struttura sanitaria del MAIS 

a Mahamba, in eSwatini. La clinica Lunya-
ti, inaugurata nel 2008 dal MAIS nel picco-
lo regno africano che detiene tristi primati 
mondiali di diffusione per i virus dell’HIV/
AIDS e della tubercolosi, ha in questi anni 
rafforzato la sua presenza e il suo ruolo, in 
particolare nella cura delle malattie femmi-
nili e nel supporto alla gestazione. Quando 
la pandemia di Covid-19 è giunta a coinvol-
gere il Sudafrica e l’eSwatini, la clinica è sta-
ta chiamata a svolgere un ruolo importante 
per la prevenzione della diffusione del virus, 
per l’informazione della popolazione, per la 
distribuzione dei necessari dispositivi di pro-
tezione. Lunyati è stata una delle poche 
cliniche del territorio che non ha mai 
chiuso i battenti, malgrado le difficoltà che 
si sono dovute affrontare, come  le regole 
di distanziamento, l’assenza iniziale delle 
protezioni necessarie, l’esigenza della sani-
ficazione continua degli ambienti. Possiamo 
però affermare, con una punta di orgoglio, 
che niente ferma MAIS Onlus, neanche la pandemia! L’in-
stancabile Jackie, referente del progetto, è arrivata dal vici-
no Sudafrica al confine con l’eSwatini (chiuso per l’epidemia) 
carica di mascherine, guanti, gel, eccetera e ha consegnato i 
dispositivi ai responsabili della clinica, che ha potuto così ga-
rantire condizioni di sicurezza al personale e ai pazienti. L’attività 
della clinica é quindi proseguita in settori di essenziale intervento 
sanitario, dallla vaccinazione alle terapie, anche domiciliari, dalla 
diagnostica alla consulenza (avviando, per esempio, per la prima 
volta in eSwatini, la campagna di vaccinazione contro il morbillo 
e la rosolia). L’infermiera senior della clinica, Gift, è stata scelta 
dal Ministero della salute del Paese quale relatrice in semina-
ri dedicati al personale infermieristico sulla condotta da tenere 

per proteggersi dalla pan-
demia e sulle modalità utili 
per affrontarla.  Dallo scor-
so giugno, inoltre, Lunyati 
è diventata un hub per 
tamponi e test rapidi (uno 
dei pochissimi della regio-
ne). La nostra clinica conti-
nua così ad essere un fiore 
all’occhiello per la sanità in 
eSwatini, con un’importanza 
riconosciuta a livello nazio-
nale (premiata anche come 
migliore unità antituber-
colosi e migliore presidio 
contro l’HIV) per la lotta alla 
pandemia di Covid-19. L’im-
pegno del MAIS è ora tutto 
concentrato nello sforzo per 
mantenere in vita e far svi-
luppare questa essenziale 
struttura sanitaria, dato che 
si è concluso l’impegno 
di Medici senza frontiere 

nell’ambito dell’unità HIV e sta per concludersi il supporto 
della FAI - Fondation Assistance Internationale che è stato 
essenziale per l’avvio dell’attività. Dovrebbe essere il Ministe-
ro della salute dell’eSwatini a fornire un importante supporto fi-
nanziario, ma non vi sono garanzie sulla sua entità e concretezza 
(considerate le difficoltà finanziarie di un piccolo Stato africano e 
le imperscrutabili logiche che sovrintendono alle sue scelte). Altri-
menti, dovrebbe essere il MAIS a farsi carico di spese di gestione 
e di personale che sono alte per le risorse associative: la ricerca 
di un partner, di una fondazione, di un’azienda che volessero 
impegnarsi per far procedere costruttivamente questa bella 
impresa nel campo della tutella della salute di una popolazione 
fra le più povere del mondo, è aperta. 

di Giuseppe Maggio di Giuseppe Maggio

Sikhumbuzo al lavoro Nella foto Gift esegue una colposcopia



sempre presente in una comunità deprivata come quella 
locale, in cui ogni anno si registrano molti suicidi o tentativi 
di suicidio tra i giovani, in età compresa fra i 14 e i 18 anni

M.N.:Cosa bolle in pentola? Sono previste nuove iniziative 
o investimenti?

C: Sono tempi difficili per poter parlare di crescita e di 
nuovi investimenti: siamo alle soglie della terza ondata di 
Covid-19 e dal 14 giugno siamo nuovamente in regime di 
lockdown. Le idee, però, non mancano mai e la brace è 
sempre ardente anche se il fuoco sotto la pentola sembra 
languire. Una cosa che ci ha insegnato la pandemia è che 
non ci si può fermare, che l’unico modo per combattere è 
rimanere sempre attivi e ottimisti. Gli sforzi in questo mo-
mento sono orientati a mantenere attivo e coinvolgente il 
nostro Centro Comunitario, affinché si crei un’atmosfera 
di continuità e normalità per tutte le persone che 
ci frequentano e che si sono affidate a noi per le diverse 
attività. 
Abbiamo poi, specificamente, due nuovi progetti che bol-
lono in pentola: il primo è già in fase di sperimentazione 
da tre mesi e il secondo partirà a luglio. Da marzo, abbia-
mo avviato in via sperimentale la Paradise Cantine, 
un nuovo progetto di bar-tavola calda che sta diventando 
uno dei punti di riferimento del Centro, in quanto riscuo-
te grande successo ed attrae clienti anche dall’esterno. La 
cucina è stata trasformata in un posto accogliente, con 
tavolini e sedie per gli avventori e, visto il successo, stiamo 
confermando in via permanente l’attività. 
La seconda iniziativa riguarda il dipartimento di meccanica 
e proprio in questi giorni è in fase di avvio la sperimen-
tazione. Abbiamo previsto di acquistare due vetture, 
preferibilmente pick-up non funzionanti e/o accidentati, 
con il duplice scopo di avere a disposizione il mate-
riale necessario per la didattica nei corsi di meccanica e 
carrozzeria-verniciatura e di rivendere alla fine dei corsi 

le vetture riparate e ripristinate per sostenere, even-
tualmente in parte, gli alti costi di gestione dei corsi. La 
sperimentazione sarà di cinque mesi (per tutta la durata 
dei nuovi corsi in partenza) e, se avrà successo, entrerà a 
far parte della nostra routine. 
Claudio, grazie per l'eccellente lavoro che stai facendo 
qui! In bocca al lupo per tutto.

!Mentre MAIS Notizie sta andando in stampa, in eSwatini 
è in corso una rivolta contro il Re che sta coinvolgendo 

l'intero regno e minacciando l'incolumità del nostro com-
pound, costretto a chiudere per evitare danni alla struttura 
e pericoli per operatori e ragazzi. Continuiamo a seguire la 
vicenda da vicino, come sapete dagli aggiornamenti che 
offriamo quotidianamente on line.  Ci auguriamo che que-
sta brutta esperienza si concluda bene e al più presto!

MAIS Notizie: Buongiorno Claudio, vuoi 
raccontarci come è cambiato il pro-

getto negli ultimi mesi, a partire dalla di-
chiarazione di pandemia nel marzo 2020?

Claudio: Sono stati forse i 16 mesi più 
difficili del progetto; sono stati, però, an-
che mesi di cambiamento e maturazio-
ne. L’orgoglio più grande è per me poter 
affermare che, dopo un anno e mezzo 
siamo ancora forti, ottimisti e il Centro co-
munitario è oggi sostanzialmente migliore. 
Vi sono in particolare due aspetti di cui 
andiamo molto fieri. Il primo è la costante 
risposta positiva della gente della comuni-
tà locale: giornalmente, abbiamo un’af-
fluenza al Centro di circa 120 persone per le attività 
didattiche, sociali e sportive. L’impatto sulla realtà lo-
cale, soprattutto delle attività sportive che coinvolgono i 
giovani, è enorme. Nella zona tra Mahamba e Nhlangano, 
siamo l’unico Centro in grado di tenere lontani tanti 
ragazzi dalla strada e dai rischi che spesso purtrop-
po comporta, come ci è stato esplicitamente riconosciuto 
anche dalla polizia locale, durante una visita l’anno scor-
so relativa all’applicazione dei regolamenti di contrasto 
al Covid. Le nostre attività sportive (ginnastica generale, 
pesistica, karate, pallacanestro, calcio e pallavolo) si svol-
gono al pomeriggio e tengono impegnati i ragazzi dopo 
le ore di scuola della mattina nella fase della giornata che 
potrebbe comportare più pericoli, dato che al mattino i 
ragazzi sono occupati a scuola.
Il secondo aspetto che è fonte di grande gratificazione 
per noi è verificare di aver potuto favorire, grazie ai 
nostri corsi, l’inserimento lavorativo degli studenti, 
che riescono a trovare un’occupazione o iniziano 
un’attività in proprio. Per esempio, uno dei ragazzi del 
corso di computer ha trovato lavoro presso un internet 

caffè a Nhlangano, una delle ragazze del 
corso di meccanica ora lavora presso una 
stazione di servizio Total e un altro lavora in 
un’officina come specialista per il controllo 
dei gas di scarico delle macchine. 
Queste realtà, che possono sembrare 
di per sé secondarie, per noi sono tutto: 
sono la ragione per la quale siamo qui, 
sono il motore che ci dà la forza di andare 
avanti nonostante tutte le difficoltà che af-
frontiamo giornalmente.

M. N.: Quali elementi critici paticolari sono 
emersi? Sono possibili eventuali correttivi?

C: Tenendo presente che, da marzo 2020, 
siamo stati costantemente in una situazione di estrema 
criticità sanitaria e sociale, abbiamo dovuto affrontare 
notevoli disagi psicologici provocati dalle paure gene-
rate dalla pandemia e dai lunghi lockdown. Le scuole sono 
state chiuse parzialmente o totalmente da marzo 2020 
a febbraio 2021 e moltissimi ragazzi si sono trovati 
completamente disorientati e hanno manifestato 
importanti disagi, dall’insonnia alla depressione. Direi 
che abbiamo sentito soprattutto la mancanza di un sup-
porto psicologico commisurato alla gravità dell’evento. 
Il nostro Centro comunitario ha organizzato alcune 
sedute di gruppo dirette da uno psicologo locale per 
affrontare nel migliore dei modi la situazione e la nuova 
realtà quotidiana; successivamente, abbiamo organizzato 
anche un workshop sullo sviluppo delle tecniche di 
gestione dello stress. Entrambe le iniziative hanno avu-
to un buon riscontro, anche se probabilmente si tratta 
solo di una goccia nel mare. In sostanza, sarebbe ne-
cessario un consultorio permanente per il sostegno 
psicologico: il disagio, purtroppo, è stato esasperato 
durante i mesi di emergenza Covid-19, ma è comunque 
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L’intervista di MAIS Notizie al referente del progetto in eSwatini, Claudio Graziani, 
ci rivela tante cose  e molte novità accadute in questo difficile periodo dell’emergenza Covid.
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Sono entrata a far parte di MAIS 
Onlus nel 2000, con un mio pro-
getto di sostegno a distanza che 
avevo precedentemente avviato, 
nel 1991, in Andhra Pradesh (In-
dia del Sud), dopo svariate espe-
rienze di volontariato sul posto. 
Quando in una edizione del Fo-
rumSad a Roma incontrai per caso 
Loredana Rabellino, già mia amica 
e collega di lavoro in Alitalia, lei mi 
propose di collaborare in Associa-
zione come responsabile India. Fui 
molto contenta all’idea, perché 
proprio in quel periodo sentivo 
il bisogno di crescere e con-
frontarmi all’interno di un team che condividesse i miei 
stessi intenti.
Ritengo che negli ultimi mesi il progetto Casa India abbia 
mantenuto una sua unità, forse proprio in virtù delle immen-
se difficoltà che bisognava fronteggiare in piena emergenza 
sanitaria. 
Nel corso della pandemia MAIS Onlus ha creato una 
chat on line per mettere in collegamento i vari progetti 
e confrontarsi su emozioni, problematiche e situazioni. Un’i-
dea bellissima che ci ha permesso di crescere insieme e 
di farci sentire uniti in questa enorme difficoltà. 
Le Sorelle indiane, stimolate positivamente dal gruppo, han-
no aderito a Mais Progetti Mondo con spirito di iniziativa e 
grande partecipazione, capitanate dalla nostra referente, Sr. 
Suvartha, sostituta di Sr. Lorenza, che era ancora sconosciuta 
agli altri referenti dei progetti MAIS Onlus. Da ciò che osser-
vo, il supporto del Gruppo aumenta e stabilizza la spe-
ranza e la visione futura sia delle collaboratrici che delle 
ragazze nella casafamiglia di Vegavaram. Mettere in comune 
la propria esperienza con quella di altri Paesi riesce a colmare, 
almeno in parte, la loro tendenza all’autoisolamento, tipica di 

un’indole molto timida e riservata 
e causa, loro malgrado, di alcune 
criticità all’interno della nostra 
collaborazione, prima fra tutte la 
comunicazione discontinua.
Ci troviamo spesso a riflet-
tere sui possibili sviluppi del 
Progetto Casa India ma resto 
convinta della necessità di 
contenerlo e  di consentirne il 
consolidamento per non infi-
ciarne l’efficienza, la sicurezza 
e la continuità. 
Questo mio punto di vista discen-
de da varie considerazioni come la  
salute degli ospiti, tutti sieropositi-

vi, che impegna gran parte del lavoro delle Sorelle, soprattut-
to a causa dell’evoluzione continua della loro condizione fisi-
ca. Oltretutto questo è un progetto gestito in collaborazione 
con il Pontificio istituto missioni estere (P.I.M.E.) che esclude 
bilateralmente iniziative autonome ed indipendenti sul futuro 
del progetto stesso, soprattutto a livello di espansione, vista 
l’attuale politica governativa del primo ministro indiano.
Considerando il lavoro faticosissimo che le sorelle stanno por-
tando avanti, sia nel boarding che presso i villaggi, credo sia 
saggio mantenere gli attuali obiettivi e dimensioni del proget-
to, che sta assicurando a tanti ragazzi indiani emarginati, 
stabilità affettiva, cure mediche e assistenza negli studi.
Non mi abituo mai al dolore e alle gioie di questo progetto. 
Recentemente una delle nostre bambine della Sr. Seline 
Home di Vegavaram ci ha lasciato a causa dell' AIDS. E’ 
stato un enorme dolore, che preferisco tenere per me, per 
non turbare i lettori ma che mi ha reso ancora più deter-
minata nell’offrire il mio aiuto: in India siamo ancora alle 
prese con la pandemia e l’unica cosa sulla quale voglio 
concentrarmi è il sorriso candido e fiducioso di tutti i 
nostri meravigliosi bambini e ragazzi di MAIS Onlus.

Mi sono avvicinata a MAIS nel 1993, con il sostegno a distan-
za (SaD) di un ragazzo sudafricano: era un’idea che avevo 

in mente da molto ma non era facile per me scegliere tra le 
tante proposte che il Terzo Settore offriva. Non vi nego che un 
po’ di diffidenza c’era e come tutti mi ponevo le classiche do-
mande… andranno queste mie donazioni veramente a buon fine 
e quanto effettivamente andrà ai ragazzi sostenuti? A un certo 
punto però mi sono detta che, con questa scusa, non avrei 
mai concretizzato la mia idea di condividere ciò che la vita mi 
aveva dato con chi era stato meno fortunato. Stava per nascere il 
mio primo figlio e mentre leggevo una rivista, che normalmente 
non pubblicizza nulla, trovai un trafiletto riguardante MAIS On-
lus e la sua campagna di adozione a distanza, così come allora 
veniva definito il SaD. Nell’articolo si evidenziava a chiare let-
tere la percentuale destinata all’Associazione e quella per 
il bambino: 10% - 90%. Era la prima volta che leggevo questa 
informazione così chiara e definita. 
Il mio momento era giunto: insieme alla nascita di mio figlio, 
iniziavo un nuovo percorso che dal-
le traduzioni delle letterine mi avrebbe 
portato dove sono oggi, al coordina-
mento dei progetti, degli eventi, delle 
iniziative e a dedicare grande parte del-
la mia vita a MAIS Onlus. Tuttavia sono 
solita ripetere, e chi mi conosce lo sa, 
che quello che do non è niente a 
confronto di ciò che ricevo. Ancora 
oggi dopo 28 anni mi commuovo di 
fronte ad una letterina di un ragazzo/a, 
gioisco per un diploma, una laurea, per 
chi trova un lavoro e, quando incontro 
i ragazzi che sosteniamo, li sento tutti 
come miei figli. Nei loro abbracci sen-
to tutto il loro amore e non dimen-
tichiamoci che le parole possono men-
tire, un gesto di affetto no, può solo 
venire dal cuore. Per non smentirmi, mi 

commuovo anche mentre scrivo queste poche righe. 
Veniamo ora ai giorni nostri, a questo faticoso periodo che dura 
ormai da 16 mesi. Oltre alle attività menzionate prima, seguo 
da vicino il progetto Sudafrica ed eSwatini. Il Sudafrica, come 
molti altri Paesi in via di sviluppo, ha visto il blocco totale delle 
attività scolastiche ma MAIS non si è perso d’animo e i nostri 
ragazzi hanno dato il meglio di sé. Mi riferisco soprattutto 
ai ragazzi dell’ultimo anno del liceo e agli universitari che hanno 
ottenuto brillanti risultati, di molto superiori agli altri anni. Sarà 
stato perché non avevano distrazioni e bloccati in casa hanno 
potuto impegnarsi maggiormente, sarà stato grazie ai valori che 
siamo riusciti a infondere in loro e al fatto che continuamente 
sottolineiamo che solo grazie all’istruzione la loro vita potrà cam-
biare e potranno sperare in un futuro migliore, sta di fatto che a 
livello accademico è stato un anno davvero speciale per i 
più grandi. Così non è stato per i piccoli, che invece hanno 
praticamente saltato l’anno. Anche per loro, però, MAIS Onlus 
si è dato da fare e oltre al sostegno alimentare, laddove è stato 

possibile, ha integrato l’istruzione con le-
zioni di supporto. In particolare, nella casa 
famiglia St. Christophers, i più grandi han-
no aiutato i piccoli a seguire il programma 
previsto per il loro anno scolastico. Non 
solo, gli universitari della casa hanno 
avuto la grande opportunità di parte-
cipare a un progetto online della ONG 
Global Action con studenti di tutto il 
mondo: hanno così trattato temi come la 
sostenibilità, la carenza di cibo, la gestione 
dei rifiuti e altri temi contenuti nell’Agen-
da ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
Un’esperienza che li ha coinvolti molto 
e che, in un momento di isolamento, ha 
aperto loro una finestra sul mondo e li ha 
fatti sentire parte di una società globale. 
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Casa India
stabilità, affetto e cure 

In India il Covid-19 continua a correre veloce. Dopo un periodo di sollievo 
si è dovuto fare i conti con una seconda fase ben peggiore. di Loredana Rabellino

di Laura Gengarelli

Nella foto: 
Loredana con due piccoli ospiti della Casa Famiglia 

Nella foto: le ospiti della Casa Famiglia in un momento di relax 



Sono diventata Responsabile 
di due progetti di MAIS Onlus 

(Argentina e Belém) quando sono 
andata in pensione perché avevo 
voglia di dedicare il mio tempo 
ad una attività che contribuisse 
a migliorare la situazione di tanti 
bambini e ragazzi nelle zone più 
povere del mondo. Si tratta di 
due progetti a cui sono legata 
da un affetto più che trentennale 
con i referenti locali e quindi 
mettermi a loro disposizione 
è significato per me rafforzare 
un’amicizia. E poi cosa c’è di più 
bello del sorriso dei bambini 
quando possono giocare lontano dalla strada, studiare 
per costruire il loro futuro ed avere una merenda non 
sempre scontata? Gioisco per ogni progresso e mi rattristo 
per ogni fallimento ma con loro cerco di trovare le soluzioni 
per affrontare situazioni complesse e delicate.
Per le modifiche strutturali apportate alla scuola Pedro de 
Vega, nei cui locali Recreando ha svolto sempre le proprie at-
tività e a causa della pandemia che ha fatto chiudere tutte 
le scuole, è emersa fortemente la necessità di costruire 
una sede autonoma per questo progetto che da più di 
vent’anni opera in una zona di forte disagio sociale.
Stiamo quindi cercando i fondi per acquistare un terreno 
su cui realizzare una struttura idonea allo svolgimento 
di tutte le attività previste di carattere sportivo, artistico 
e di preparazione professionale. Voremmo operare in un 
ambiente sano e protetto da ogni rischio per poter offrire 
ai giovani un’alternativa sicura alla strada, permettendo 
loro di studiare e di esprimersi a livello artistico e sportivo. 
Un luogo che possa anche offrire l’opportunità di imparare 
un mestiere presso laboratori di artigianato, lavorazione del 
cuoio, patchwork, macramé, make-up e massaggi terapeutici.
Una sede stabile potrebbe favorire anche la partecipazione 

dei genitori e ci potrebbe con-
sentire di estendere le attività 
del progetto a tutto il quartie-
re.
Nonostante i tanti problemi ge-
nerati dalla pandemia, che pur-
troppo in Argentina ha ripreso 
vigore costringendo ad un nuovo 
lockdown e alla chiusura delle 
scuole, abbiamo fiducia che la 
vaccinazione e le altre misure 
intraprese per il contrasto del vi-
rus consentiranno ai nostri amici 
argentini di coronare questo bel 
sogno.
Ogni anno il mio entusiasmo e il 

mio impegno sono ampiamente ripagati dall'affetto dei so-
stenitori: recentemente Brenda ha ricevuto 300 euro extra 
dal suo sostenitore per sostituire il vecchio materasso in cui 
dormiva con uno nuovo di zecca. Parte della somma è stata 
inoltre utilizzata per la sostituzione degli occhiali del fratellino 
e per le piccole spese familiari a cui, in questo momento, è 
davvero difficile far fronte! Come faccio a non commuovermi 
davanti a tanta generosità?

Ciao, mi chiamo Roberta 
Gabriela. Ho 10 anni, 
frequento la quarta elementare 
e vivo con mio padre, mia 
madre e i miei fratelli. 
Sono una ragazza molto felice 
e, come tanti altri, ho un sogno.       
Per molti il mio può sembrare 
un desiderio semplice, ma 
per me è molto prezioso e 
sembrava impossibile da 

realizzare: vorrei una stanza 
vera tutta per me. Una stanza 
con le pareti in mattoni e le 
finestre, ma nella mia famiglia 
non ci sono tanti soldi e i miei 
genitori non sono certo in 
grado di costruire una stanza 
per me! Qui è arrivata però 
una notizia straordinaria:  il 
mio "padrino" invierà un aiuto 
per la mia famiglia perchè io 

possa realizzare il mio sogno. 
Non vedo l'ora!!! Ringrazio Dio 
e prego perchè benedica il mio 
meraviglioso padrino che mi sta 
aiutando a realizzare un sogno 
che appariva irrealizzabile!

                  Roberta Gabriela

INDIA

Recreando cerca una nuova casa..
Rossella Farroni, Responsabile del progetto Scuola Argentina, ci racconta 

della sua esperienza in MAIS Onlus e di quello che la rende felice. 
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In Brasile la situazione della pandemia purtroppo 
è sempre grave ma nella sede del Provida si 

continuano a preparare le ceste basiche che sono di 
grande aiuto per i nostri bambini e ragazzi che, cosa 
molto importante, stanno tutti bene.
In mezzo a tanti problemi e a tante sofferenze sbocciano 
anche bei fiori di solidarietà. Una bambina di Belém 
sognava di avere una bicicletta ma purtroppo, nella favela 
dove vive, i furti sono frequenti e allora ha espresso un 
secondo sogno, più solido ma anche più impegnativo: 
una nuova stanza per la sua casa. Il suo sostenitore (che 
vuole restare anonimo n.d.r.) ha raccolto questo appello e 
con grande generosità ha inviato il denaro necessario per 
comprare tutti i materiali e pagare un muratore. Nella casa 
di questa povera famigila verranno realizzati una stanza e 
un bagno in muratura nella casa. Pensate che novità per 
loro, che attualmente vivono in un singolo ambiente, con 
un bagno esterno in legno! 
Speriamo che la realizzazione di questo sogno  sia il primo 
di una lunga serie.
Prendersi cura di chi ha meno possibilità è un grande 
atto di fiducia e di speranza in un futuro migliore.
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In alto, Rossella con il marito Marco e uno dei ragazzi  di Scuola Argentina.
Sopra Viviana, referente del progetto Recreando.

... mentre a Belem 
Roberta sistema la sua!

In alto, il bagno della casa 
sotto, lavori in corso

di Rossella Farroni di Rossella Farroni



aggiungere un corso di doposcuola, particolarmente impor-
tante quest’anno, perché la lunga chiusura delle scuole pubbli-
che ha privato molti bambini della scolarità di base e le famiglie, 
già molto colpite dalle difficoltà economiche, non sapevano fare 
fronte alla situazione.
Hanno pensato proprio a tutti: per alleggerire il peso della situa-
zione, la sede una volta al mese si trasforma in Cineforum 
e propone pellicole di interesse sociale seguiti da interessanti di-
battiti, coordinati da cinefili esperti. 
Non sono mancati neanche gli interventi alla struttura per 
migliorane l’utilizzo: per far fronte al clima tropicale caldissimo, 
che rende spesso difficile lo svolgimento delle lezioni, è stata  
realizzata una nuova finestra. Hanno un grande desiderio: 
trovare i fondi per installare  pannelli  fotovoltaici e  
condizionatori d’aria che renderebbero gli ambienti molto 
più confortevoli. Sto cercando di capire con i colleghi come 
possiamo aiutarli!!
E’ partita un’altra importantissima iniziativa: l’incontro mensile 
con un esperto di MEI (microimprenditoria individuale) dedi-
cato a tutti coloro che desiderano conoscere nel dettaglio 
tutte le norme previste dalla legge brasiliana per diventa-

Cari amici, la situazione in Brasile continua ad essere difficile 
e l’evoluzione della pandemia molto complicata da gestire. 

Le informazioni che i media ci fanno arrivare lasciano ben intuire 
cosa stia succedendo in questo grande Paese che si presenta 
con tantissime differenti realtà territoriali, economiche e sociali.
Quello che durante questo ultimo anno vi abbiamo raccontato è 
stato quello che ci veniva riferito da Regina, la nostra referente, 
che ha continuato a lavorare per la Comunità, nonostante le 
mille difficoltà del momento.
Sono molto legata a questo progetto che dal lontano 1987, 
anno della sua nascita, ha saputo sempre intercettare le ne-
cessità del territorio e insieme a MAIS Onlus è intervenuto 
per combattere la povertà educativa e l’alto tasso di ab-
bandono scolastico che da sempre caratterizzano il contesto 
sociale in cui opera.
Quando ho conosciuto questa realtà e mi hanno proposto di 
diventarne responsabile ho accettato con entusiasmo, perché 
credo molto nel progetto comunitario: rafforza la prepa-
razione degli studenti con attività di doposcuola, propone 
attività ricreative per allontanare bambini e adolescenti da 
una pericolosa cultura di “strada”, offre corsi di alfabetizzazio-
ne informatica, essenziali per la ricerca di lavoro, e iniziati-
ve socio-culturali per promuovere l’integrazione sociale e la 
diffusione del senso civico tra la popolazione.
In questi ultimi mesi sono stata molto contenta di vedere 
con quanto impegno hanno fatto fronte alle difficoltà e 
quanto abbiano a cuore lo sviluppo del Centro!  Regina 
più di un anno fa ha seguito un corso specifico sulla ge-
stione di associazioni del Terzo Settore e in questa occasio-
ne ha conosciuto e, in seguito assunto, un nuovo contabile 
che sta riorganizzando l’area amministrativa per potere 
accedere a eventuali sovvenzioni statali.
A supporto di tutti questi cambiamenti ci è stato richiesto l’ac-
quisto di un nuovo computer che sarà installato in un piccolo 
ufficio, ricavato nel locale biblioteca.
Su grande richiesta dei genitori sono addirittura riusciti ad 

Il Progetto di Rio
guarda lontano

re piccoli imprenditori e gestire una corretta contabilità.  
Voglio poi raccontarvi dell’inaspettato successo del Corso di 
disegno frequentato da adolescenti che ha scoperto veri ta-
lenti, così appassionati che pensano di proseguire nella loro 
educazione artistica!  La grande gioia di Regina quando mi ha 
riferito la sua emozione nell’immaginare questi adolescenti 
provenienti da una realtà così difficile davanti a cavalletti 
intenti a dipingere, devo confessare che mi ha commos-
so!
Tutti gli altri corsi continuano a svolgersi con regolarità com-
patibilmente con la situazione pandemica, particolarmente 
pesante in una zona così depressa!In questo ultimo periodo 
l’uso e lo spaccio di droga è molto aumentato e crea tensioni 
pericolose: un mese fa, proprio vicino al nostro Centro Cultu-
rale, un intervento delle forze dell’ordine ha purtroppo causato 
diverse vittime.
Nonostante tutte le difficoltà  e i rischi del territorio, gli in-
segnanti che gestiscono i vari corsi non si sono mai arresi: 

hanno continuato sempre a lavorare per la Comunità pur ri-
spettando tutte le norme di prevenzione previste dalle autorità 
brasiliane e nonostante ciò continuano a fare progetti per il 
futuro! Quest'anno, grazie al generoso supporto di un 
nuovo sostenitore, la Calabra Maceri e Servizi, riusciremo 
addirittura a potenziare l'attività di rinforzo scolastico, 
preziosissima in questo momento.
Regina è per noi motivo di grande orgoglio poiché è entrata 
nel nostro progetto come beneficiaria di un sostegno per l’i-
struzione universitaria, ha partecipato fin dall’inizio a questo 
progetto voluto da Padre Nino Miraldi, si è laureata, insegna in 
una scuola superiore statale e ha una bellissima famiglia. È una 
giovane donna impegnata quotidianamente in una complicata 
realtà brasiliana, che non ha però mai abbandonato la gestione 
di questo progetto! A me commuove sempre constatare il 
suo sforzo nel gestire la contabilità del Centro nel rispet-
to dei fondi assegnati per non chiedere finanziamenti 
extra a MAIS Onlus.
Più volte ho scoperto che frena gli entusiasmi dei suoi giova-
ni insegnanti e mi trovo a doverla rassicurare, spiegandole che 
tutti noi di MAIS Onlus, con l’aiuto dei nostri meravigliosi soste-
nitori, siamo sempre pronti a lavorare per riuscire ad aiutare i 
bambini, gli adolescenti e i giovani di Mesquita!   

Vorrei concludere ringraziando di cuore tutti gli amici che cre-
dono in questo progetto comunitario e continuano a sostenere 
un’attività che da 30 anni dona speranza a chi vive la condizio-
ne disagevole di abitare nell’estrema periferia di una grande 
città sudamericana come Rio de Janeiro.

Muito obrigada!  
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Rossella Rastelli, responsabile di Scuola e Doposcuola Rio, è sempre in contatto con Regina, 
la referente del progetto, e assicura lo scambio di informazioni, di energie, di risorse e di emozioni. 
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di Rossella Rastelli

In alto il quartiere che ospita il progetto e una foto dell'ingresso del Centro
Nella pagina accanto Rossella con un'insegnante



responsabilità del Progetto MAIS Vida di Valença - nello 
Stato di Bahia, Brasile nord orientale - non ci siamo certo 
tirati indietro perché abbiamo visto con i nostri occhi 
quanto si può fare per aiutare le persone più svan-
taggiate!
Tra gli altri abbiamo visitato anche il “nostro” Progetto e 
abbiamo potuto conosciuto Giovina Santini (la referente di 
Valença). Una nota di colore: Giovina ha una casa di fronte 
alla nostra a Roma ma non c’eravamo mai incontrati prima 
di allora!

Che è successo in questi mesi, come ha reagito MAIS 
Vida a questa situazione? 

La pandemia ha messo a dura prova la fantasia di Giovina e 
dei suoi collaboratori e noi siamo rimasti davvero colpiti 
da quanto è stato realizzato con i bambini, nonostante 
le difficoltà di questo periodo! Qui in Italia, tante iniziative 
sono state promosse, da enti pubblici e privati,  in Brasile, 
invece, tutto è stato affidato all’iniziativa dei singoli ma 
loro se la sono cavata egregiamente! Sono state avviate 
tante iniziative di contrasto della dispersione scolastica e, 
grazie ad una raccolta fondi dedicata, siamo addirittura 
riusciti ad acquistare 30 Tablet per gli studenti con cui 
siamo riusciti a dare continuità alla scolarizzazione 
dei ragazzi, soprattutto di quelli più poveri che non 
hanno neanche la possibilità di utilizzare un cellulare di 
famiglia! Questo ha permesso alle maestre di portare 
avanti, tramite la didattica a distanza, sia i programmi 
scolastici che quelli del doposcuola, per circa l’80% degli 
alunni. I restanti, che abitano in campagna o in luoghi 
sprovvisti di rete internet, sono comunque stati stimolati 
con l’invio di compiti e schede, puntualmente predisposti 
dalle maestre e ritirati dalle mamme settimanalmente.
Grazie a una donazione della Protezione Civile di Arte-
na e al lavoro di volontari italiani, MAIS Vida è riuscita 
addirittura a realizzare tre postazioni informatiche in 

Mario e Maria Marena hanno conosciuto MAIS 
Onlus tantissimi anni fa, attraverso il passa-

parola di amici. Hanno scelto di aderire come soci e 
come sostenitori di una ragazza del Progetto Rio: oggi 
quella “ragazza”, Regina, è un’insegnante, è sposata 
e madre di due figli, ma soprattutto è la referente 
del Progetto Rio. Gli abbiamo chiesto di raccontare ai 
lettori di MAIS Notizie la  loro storia nell'Associazione.. 

La storia della "nostra" Regina è stata motivo di grande 
soddisfazione per noi e ci ha fornito una base sicura su 
cui fondare la fiducia nel MAIS: le poche risorse che cia-
scuno può investire danno frutto! Negli anni avevamo 
visitato i progetti del MAIS in Brasile, Argentina, Sudafrica 
ed e-Swatini e quando ci è stato chiesto di assumerci la 

A Valença si lavora  
con fantasia e determinazione
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sede, complete di connessioni multimediali, audio e video, 
che le maestre hanno ampiamente utilizzato per impartire 
le lezioni a distanza! Se avete piacere di approfondire pro-
vate a visitare la pagina di MAIS Vida su Facebook!
Il lavoro fatto con i ragazzi di MAIS Vida ci riempie di or-
goglio perché gli altri bambini di Valença hanno interrotto 
l’istruzione per mancanza di mezzi e di iniziative. La si-
tuazione del sistema scolastico pubblico è disperata: 
l’anno scolastico 2020 è iniziato a marzo e si concluderà a 
luglio (in tempi normali l’anno scolastico inizia a marzo e 
termina il 20 dicembre), immaginate le carenze didattiche 
che questi scolari si porteranno dietro!
La fantasia non è mancata neanche nella proposta di ini-
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ziative parallele a quelle scolastiche: è appena par-
tita la collaborazione con la scuola di calcio “craque 
do futuro” gestita da Joselito Silva (un ragazzo che 
oggi è membro del Consiglio Mais Vida e che con il so-
stegno dell’Associazione è riuscito a laurearsi in Pedago-
gia e poi in Discipline sportive).  L’accordo con la scuola 
calcio è semplice: il Centro Comunitario partecipa con 
una piccola quota alle spese di affitto della struttura e i 
bambini del doposcuola Mais Vida frequentano gratui-
tamente il Centro sportivo e la Scuola calcio. 
Non sono mancati i lavori di manutenzione della 
struttura che ci hanno permesso di realizzare una stan-
za-camerino per la danza, una per la capoeira e l’altra 
per la ginnastica ritmica, oltre al locale dedicato ai lavori 
e al materiale di manutenzione. Siamo riusciti a comple-
tare anche i lavori della sala danza con la raccolta fon-
di organizzata in memoria del caro Carlo Volpini, 
storico sostenitore di MAIS Onlus. A Valença continuia-
mo a lavorare per consolidare e sviluppare il nostro 
Centro: abbiamo appena presentato la richiesta di fondi 
per ampliare ulteriormente la struttura e avviare nuove 
iniziative finalizzate a ridurre il pericolo di dispersione 
culturale. Giovina è sempre più impegnata nell’organiz-
zazione di iniziative e attività che permettano il coinvol-
gimento della Comunità e facilitino la conoscenza e il 
dialogo tra le famiglie e noi lavoriamo a distanza per 
offrirle gli strumenti necessari!

Un grazie speciale va come sempre a tutti gli amici che 
ci appoggiano e ci sostengono, con fiducia e generosità, 
per il sostegno di questo progetto!
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Mario e Maria ci raccontano il loro percorso in MAIS Onlus: 
da sostenitori di una brillante studentessa a colleghi di avventura!  

In alto una partita di calcio nella scuola di Joselito.
Nell'altra pagina e accanto la distribuzione di cibo e caramelle



Intervista a un sostenitore 
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Buongiorno, Antonella, vuoi intanto raccon-
tarci come sei entrata in contatto con MAIS 

Onlus?

Sì, volentieri, la prima volta sono venuta nella sede 
di Roma per partecipare alla cena socio-solidale or-
ganizzata da un mio ami-
co ed ex collega: una cena 
preparata da volontari, per 
la quale abbiamo offerto un 
contributo libero a sostegno 
di un progetto concreto del 
MAIS. Una bella occasione di 
amicizia e solidarietà. 

Dopo questo primo con-
tatto, ti sei subito convin-
ta a sostenere in maniera 
continuativa un progetto 
di MAIS Onlus?

Non subito, siamo tutti presi 
da mille impegni, iniziative, 
proposte e facciamo fatica a 
focalizzarci sulle più valide. Nel corso della prima oc-
casione di cui parlavo, ho ricevuto informazioni sulle 
attività dell’Associazione e ne ho conosciuto diretta-
mente il presidente e la responsabile dei progetti. Ho 
poi partecipato a qualche altra iniziativa e ho quindi 
capito e condiviso l’esigenza di sostenere in forma 
stabile un progetto: nella fattispecie, ho deciso di so-
stenere il diritto allo studio di un minore nell’ambito 
del progetto Madagascar.

Vuoi raccontarci le ragioni della tua scelta?

Fare una scelta solidale in favore di un minore che 
non ha la possibilità economica e sociale di frequen-

tare la scuola, di avere un minimo di istruzione, è, 
direi, più che una scelta, un atto obbligato per chi, 
come me, non ha avuto alcun problema di frequenza 
della scuola ed anche dell’università, potendo anche, 
sinceramente, offrire il mio aiuto senza dover sop-
portare particolari sacrifici, se non forse la rinuncia a 

qualche acquisto superfluo. 
La gratificazione di sapersi 
importante per la crescita e 
il miglioramento delle condi-
zioni di vita di un giovane è 
impagabile.

Le tue aspettative sono 
state soddisfatte? Vuoi 
dare qualche suggerimen-
to? Hai proposte?

Direi di sì, sono stata infor-
mata dell’avanzamento del 
progetto, dei risultati scola-
stici del ragazzo da me so-
stenuto e, più in generale, 
dell’andamento del progetto 

del MAIS in Madagascar. Non è facile ma forse vorrei 
riuscire ad avere un dialogo più diretto con il giovane 
che sostengo, anche se avverto la difficoltà linguisti-
ca, oltre che logistica. Si potrebbe magari organizza-
re qualche sessione di comunicazione telematica tra i 
sostenitori di un determinato progetto, i responsabili 
e i beneficiari in loco.

La “forza” di MAIS si basa in gran parte sui rap-
porti di conoscenza e di amicizia tra i suoi soste-
nitori? Hai conosciuto in questi anni altri soste-
nitori e lo staff della segreteria?
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Sì, le porte degli uffici del MAIS sono sempre aperte 
e qualche volta sono passata direttamente alla sede, 
anche se più frequentemente ho comunicato con il 
MAIS per via telefonica e telematica. Ho inoltre par-
tecipato ad altre inziative in presenza.

A quali iniziative di fundraising del MAIS hai 
partecipato? Vorresti partecipare ad uno dei 
viaggi solidali organizzati dal MAIS per conosce-
re direttamente un progetto e più direttamente 
il Paese in cui si svolgono? 

Ho continuato a partecipare annualmente alle cene 
organizzate dal mio amico volontario del MAIS e 
all’iniziativa che si tiene presso la Residenza a Roma 
dell’Ambasciatore del Sudafrica, ho acquistato qual-
che manufatto proveniente dai progetti (collane, 
borse ecc.) e, in occasione di un mio compleanno a 
cifra tonda, ho chiesto ai miei invitati di donarmi un 
contributo per un importante iniziativa del MAIS: la 
ristrutturazione della cucina della casa di accoglienza 
di Antsirabe, in Madagascar.

Come hai vissuto il lungo periodo di emergenza 
Covid per quanto riguarda il tuo rapporto con 
il MAIS? Hai potuto continuare regolarmente il 
tuo sostegno?

Il periodo dell’emergenza Covid, non ancora del tutto 
concluso, è stato complicato per tutti e soprattutto 
nei Paesi poveri in cui si svolgono i progetti del MAIS. 
Fortunatamente, ho avuto la possibilità di proseguire 
il sostegno del progetto prescelto ed anche di parte-
cipare alle raccolte fondi straordinarie, aderendo per 
esempio all’iniziativa di degustazione dei vini deno-
minata “CondiVINIamo.

Concludiamo, Antonella, ringraziandoti per le 
tue risposte e il tuo sostegno regolare a MAIS 
Onlus.

Credo di dover ringraziare a mia volta il MAIS per la 
possibilità di sentirsi parte di importanti progetti di 
istruzione dei giovani e di sviluppo in alcuni dei Paesi 
più poveri del pianeta.
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MAIS Notizie ha intervistato Antonella
sulle ragioni del sostegno alla nostra Associazione, le spinte motivazionali, 

i suggerimenti che possono essere utili alla nostra attività. 

Antonella fa parte del Gruppo di solidarietà 
dei dipendenti della Camera, l'associazione 
interna che, tramite la donazione di giornate o 
mezze giornate di lavoro, finanzia le iniziative di 
solidarietà di dipendenti ed ex dipendenti della 
Camera dei Deputati.
 
Da qualche anno è nata all'interno del gruppo 
la bella consuetudine di una cenetta di raccolta 
fondi tra colleghi nella sede del MAIS. Le 
restrizioni della pandemia non li ha fermati: 
grazie al loro contributo siamo riusciti a 
completare l'arredo della Casa di Piero in 
Madagascar che ora è pronta per essere abitata 
dagli studenti universitari! 

Grazie, cari amici per la vostra determinazione e 
il vostro affetto! 

Nella pagina accanto una foto di Antonella
In alto ritratta con un gruppo di colleghi, tra i quali quelli che partecipano annualmente alla cena di solidarietà in sede
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A breve pubblicheremo on line il Bilancio Sociale 2020.
Leggendo il documento avrete modo di conoscere i det-
tagli della operatività dell'anno: iniziative, progetti, part-
ner, alleanze, dati economici e gestionali. 
Siamo orgogliosi di raccontarvi che anche quest'anno 
siamo riusciti a realizzare importanti iniziative, nonostan-
te le criticità e gli evidenti limiti. 
Ci sono stati d'aiuto  inventiva e impegno, nostri e dei 
tanti amici che camminano da anni, o da poco tempo, al 
nostro fianco in questo meraviglioso cammino. 

Buona lettura!

Bilancio sociale 
in arrivo...



24 25CULTURA 25

miglia. La protagonista vive un'infanzia 
fragile eppure capace di generare radici 
ovunque. Anche da adulta emigra per 
studio, lavoro, emancipazione, amore. 
Nelle sue memorie unisce le storie delle 
vecchie emigrazioni dei nonni e dei ge-
nitori con le sue. Il passato e il presente. 
Il linguaggio è così ampio da contenere 
la geografia e il tempo. Le digressioni 
consentono all'autrice di fare riflessio-
ni sulla salute, la diversità, le classi so-
ciali, le migrazioni lavorative, l'amore e 
la complessità di vivere un rapporto di 
convivenza in modo simbiotico. 

LIBRI
La Straniera
Claudia Durastanti
La Nave di Teseo 2019
Genere: narrativa

Chi non si è sentito almeno una 
volta straniera? Claudia Durastan-

ti, nipote di migranti, figlia di genitori 
sordi, nata a Brooklyn ed emigrata da 
piccola in un paesino lucano, racconta 
con una scrittura piacevole, veloce e 
mai banale la  storia sua e della sua fa-

MUSEI E TEATRI
Opera al Circo Massimo
Piazza Beniamino Gigli, 1- Roma
15 giugno - 6 agosto

Dopo la chiusura forzata di inizio 
novembre, riaprono musei, cinema 

e teatri con proposte assolutamente in-
teressanti.
Ricchissimo è il cartellone della stagione 
estiva del Teatro dell'Opera di Roma che 
si svolge dal 15 giugno al 6 agosto al Cir-
co Massimo.

Segnaliamo un nuovo allestimento de  "Il 
trovatore" di Verdi con la direzione di An-
drea Gatti, il debutto del maestro Myung-
Whun Chung alla direzione della "Messa 
da Requiem" sempre di Verdi, "Madama 
Butterfly" e "La boheme" di Puccini.
La grande danza è presente con "Il lago 
dei cigni" di Cajkoskij diretto da Andrey 
Yurkevych e allestito da Benjamin Pech e 
la serata di Roberto Bolle. 
Infine, ma non meno interessante, l'esibi-
zione di Vinicio Capossela con l'Orchestra 
Maderna.

FILM 
Nomadland
regia di Chloe' Zhao
2020, durata 110’

Il pluripremiato Nomadland è la storia 
di una donna che rimasta senza lavo-

ro, senza marito, senza città in cui vivere 
(perché la sua città era costruita intorno 
ad una fabbrica ormai chiusa), si mette 
alla guida di un camper e si sposta da un 

luogo all'altro seguendo  le stagioni,  il 
lavoro occasionale e gli altri uomini che,  
per disperazione o per scelta, vivono così:  
NOMADI. Non c'è nessuna corsa all'oro. 
Il viaggio, reale e simbolico, ci mostra 
un grande Paese spezzato, classista. 
Molti vivono come nomadi. Certo i ca-
valli sono stati sostituiti dai furgoncini. 
Non ci sono più le attese, le speranze di 
una volta. Fern, la protagonista, rappre-
senta la nomade moderna. É un film di 
solitudini diverse, ma anche di resistenza, 
di consapevolezza e di accettazione. 

LA PAROLA AI LETTORI

La parola ai lettori

Caro Presidente,
sono una vostra sostenitrice e sarei felice di darvi 
una mano, non solo con il sostegno! 
E' tempo di dichiarazione dei redditi e, per 
quanto non abbia l'obbligo di presentazione della  
dichiarazione, mi piacerebbe comunque destinare 
a MAIS Onlus il mio 5X1000. Esiste un modo per 
farlo? 
Anna

Cara Anna, 
in effetti una maniera c'è: basta consegnare 
in banca, o in un ufficio postale, la scheda 
integrativa per il 5 per mille contenuta nel CU 
in busta chiusa. Su di essa  è sufficiente apporre la 
scritta "scelta per la destinazione del 5 per mille 
dell'IRPEF", con indicazione di nome, cognome e 
codice fiscale del contribuente.

Grazie per il tuo supporto!

Per scrivere alla Redazione,  al Presidente, o all’Associazione, puoi inviare una e-mail all’indirizzo 
info@maisonlus.org,  indicando come oggetto “La parola ai lettori”.

Ti risponderemo in questa rubrica.

Gentile Presidente,
sono una vostra sostenitrice  ma quest'anno, in 
fase di dichiarazione dei redditi, vorrei destinare alla 
Chiesa cattolica l’8X1000. Non me ne vogliate...
Francesca

Cara Francesca, 
puoi fare tranquillamente entrambe le scelte. Il 5 per 
mille non sostituisce l'8 per mille, ma si aggiunge 
ad esso. Entrambi permettono al contribuente di 
scegliere a chi devolvere una parte delle proprie 
imposte sul reddito, ma non vanno confusi perché 
hanno formule di destinazione fiscale diverse. 

Gentile Presidente, 
sostengo da anni MAIS Onlus e conosco le difficoltà 
per via della pandemia. Purtroppo anche io ho avuto 
qualche ripercussione negativa per cui, mai come 
quest'anno, sarà utile godere dei benefici fiscali: quali 
documenti dovrò consegnare per la certificazione 
del sostegno?
Maria

Cara Maria,
la buona notizia è che la nostra Associazione, in 
quanto Organizzazione di Volontariato, permette 
una detrazione maggiore di altre, pari al 35% delle 
erogazioni liberali. Dovresti già avere ricevuto la 
certificazione dei tuoi versamenti dal nostro staff 
(sostenitori@maisonlus.org) anche se per accedere 
a questo beneficio è necessario (e sufficiente)  
consegnare copia dei bonifici bancari.
In bocca al lupo!

di Clara Sorangelo
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RENDICONTO GESTIONALE AL 31/12/2020
VOCI ONERI PROVENTI SALDO

1 ATTIVITÀ TIPICHE 

1.01 SAD E SOTTOSCRIZIONI 356.761 246.903 -109.858

1.02 REGALI DEI SOSTENITORI AI RAGAZZI 3.693 4.775 1.082

1.03 MICRO PROGETTI 28.413 26.940 -1.473

1.04 SOTTOSCRIZIONI 17.946 95.923 77.977

1.05 CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA 37.418 0 -37.418

1.06 SOLIDARIETA' 2.895 2.895

1.07 VIAGGI 2.622 2.546 -75

1.08 SOSTEGNO UNIVERSITARI 6.821 6.821

1.09 SOSTEGNO CASA FAMIGLIA 9.540 9.540

1.10 ASSEMBLEA 0 0 0

1.11 OBIETTIVO SOLIDARIETA' 90.562 90.562

1.12 PROGETTI AGRICOLI 3.037 499 -2.538

TOTALE PARZIALE ATTIVITÀ TIPICHE 449.888 487.403 37.515
MICROPROGETTI FINANZIATI DA FONDATION 
INTERNATIONALE FAI 120.135 115.638 -4.496

MICROPROGETTI FINANZIATI DA TAVOLA VALDESE 24.691 28.807 4.116

TOTALE ATTIVITA’ TIPICHE 594.714 631.848 37.135

2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI
2.01 QUOTE ASSOCIATIVE 1052 0 -1052

2.02 DIFFUSIONE/SITO

2.03 MAIS NOTIZIE ED EDITORIA 2.312 2.092 -220 

TOTALE ATTIVITA’ PROMOZIONALE 3.364 2.092 -1.272
3 ATTIVITÀ ACCESSORIE

3.01 INIZIATIVE 25.091 70.258 45.168

TOTALE ATTIVITA’ ACCESSORIE 25.091 70.258 45.168
4 ATTIVITÀ FINANZIARIE

4.01 BANCA 895 -895
4.02 POSTA

TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE 895 -895

5 SUPPORTO GENERALE

5.01 RISORSE PER LA GESTIONE 10% 52.599 52.599

5.02 5 PER MILLE 69.164 69.164

5.03 CONTRIBUTI E LIBERALITA' 18.528 18.528

5.04 SPESE GENERALI 31.697 3.648 -28.049

5.05 SPESE PER IL PERSONALE 89.793 -89.793

TOTALE SUPPORTO GENERALE 121.490 143.939 22.449

GIROCONTO 45.600 45.600 0

791.154 893.738 102.585

RISULTATO GESTIONALE 102.585
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STATO PATRIMONIALE

2020 2019

ATTIVO

A QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE  
B IMMOBILIZZAZIONI  
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE di cui: 40.335 2.700
B.III.1 TITOLI A GARANZIA TFR 37.635
B.III.2 DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONI 2.700 2.700  
C ATTIVO CIRCOLANTE   
C.I RIMANENZE     
C.II CREDITI
C.III ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE   
C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE di cui: 361.546 296.987
C.IV.1 DEPOSITI BANCARI 322.022 275.522  
C.IV.2 DEPOSITI POSTALI 38.365 20.726  
C.IV.3 CASSA UFFICIO 411 614  
C.IV.4 PAYPAL 748 0  
C.IV.5 LIBRETTO SPEDIZIONI 125

TOTALE ATTIVO  401.881 299.687

PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO 375.773 281.388
A.I FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE
A.II PATRIMONIO VINCOLATO di cui: 278.808 235.339
A.II.1 CULTURA  ANTIRAZZISTA SUD AFRICANA 12.035 49.453
A.II.2 QUOTE ANNI SUCCESSIVI 0
A.II.2 FONDO MAIS 254.881 173.614
A.II.3 FONDI DESTINATI A SINGOLI PROGETTI 11.892 12.272

A.III PATRIMONIO LIBERO di cui: 96.965 46.049
A.III.1 RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 50.916 18.346
A.III.2 FONDO ACCANTONATO NEGLI ANNI PRECEDENTI 46.049 27.703
A.III.3 FONDO SVALUTAZIONE TITOLI
B FONDI PER RISCHI E ONERI
C T.F.R. LAVORO SUBORDINATO 16.075 11.965
C.I DEBITI VERSO TERZI 10.033 6.334

DEBITI VERSO DIPENDENTI C/STIPENDI DA PAGARE
DEBITI VERSO BANCHE PER INTERESSI 52

DEBITI VERSO FORNITORI 4.552 1.159
DEBITI VERSO ERARIO E ASSISTENZA SOCIALE 5.481 5.123

TOTALE PASSIVO 401.881 299.687

Gentili Associati,
il Bilancio dell’Associazione MAIS Onlus, redatto relativamente all’esercizio 2020, è composto da: 

• Stato Patrimoniale
• Rendiconto Gestionale
• Relazione di Missione
• Nota Integrativa

La predisposizione di tali elaborati è risultata conforme ai principi generali di bilancio, nonchè ai criteri di 
valutazione relativi agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili compatibili con 
l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli Enti del Terzo Settore. 
Nella apposita Nota Integrativa, il MAIS ha regolarmente dato atto dei principi e dei criteri di redazione adottati.
In argomento, si dà altresì atto che sono in corso iniziative atte ad adeguare il vigente piano dei conti alla nuova 
normativa riguardante i bilanci degli Enti del Terzo Settore.
Per quanto riguarda questo Organo di controllo è possibile esprimere in sintesi, come segue, i risultati dell’attività 
svolta relativamente all’esercizio trascorso.

1. È stata costantemente riscontrata l’osservanza della vigente normativa, dello statuto e dei principi di corretta 
amministrazione. Sono stati verificati altresì il rispetto della struttura organizzativa dell’Associazione e l’affidabilità 
nel rappresentare contabilmente in modo veritiero e corretto i fatti intervenuti durante la gestione.

2. Sono stati esaminati analiticamente, riscontrandone la correttezza, i suddetti Stato Patrimoniale, Rendiconto 
Gestionale, Relazione di Missione e Nota Integrativa, redatti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Si è costantemente verificato che gli Amministratori, nello svolgimento della loro attività e, in particolare, nella 
redazion del bilancio, non abbiano derogato alle norme di legge ed amministrative, compatibili con la natura della 
Associazione. 

4. Il Collegio Sindacale ha altresì costantemente partecipato - in presenza, o in via telematica - alle adunanze 
del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento. Le azioni deliberate sono apparse conformi alle norme di Legge, nonchè allo Statuto 
della Associazione, e non manifestamente imprudenti, nè in potenziale conflitto di interessi, o tali comunque da 
compromettere l’integrità del patrimonio sociale, o la reputazione della Associazione. In effetti, le informazioni 
fornite dal Consiglio di Amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 
nonché sui progetti di maggiore rilievo seguiti dall’Associazione, hanno consentito al Collegio Sindacale di 
riscontrare costantemente la correttezza dei comportamenti e il sistematico rispetto delle finalità istituzionali 
dell’Associazione stessa.

Sulla base di tutto quanto precede e tenuto altresì conto del notevole impegno profuso dalla Associazione 
per contrastare le avverse condizioni operative derivanti dalla vigente crisi pandemica, si esprime un giudizio 
positivo sulla coerenza del Bilancio predisposto in ordine alla gestione espletata, nonchè sulla affidabilità degli 
adempimenti amministrativo-contabili svolti nel corso dell’esercizio 2020.
  

Roma, 27 aprile 2021                IL COLLEGIO SINDACALE

         Dott. Otello Carli
         Dott. Giuseppe Maggio
         Dott. Marcello Morelli

Relazione del Collegio Sindacale 
al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020
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Quante belle cose stanno realizzando le sartine 
del nostro laboratorio, ce n'è davvero per tutti 

i gusti! 
Le buste di plastica incredibilmente si trasformano 
in porta asciugoni da cucina e sacchetti e borse im-
permeabili, perfette per il mare! 
Le sciarpe di seta sono magicamente riciclate, con 
gusto e sapienza, in eleganti e vanitosi sacchetti 
porta biancheria.
I tessuti etnici dei Paesi in cui operiamo diventano 
porta teglie, porta pane, mascherine e basi imbotti-
te porta cellulare, funzionali e originalissime!! 

Le signore Maisonnette sono diventate  veramen-
te brave a realizzare, con passione e tanta fantasia, 
oggetti bellissimi e sostenibili. Veniteci a trovare in 
sede per visionare l'intera produzione, vi aspettiamo 
negli orari di ufficio! 

..E se volete vederle all'opera venite di giovedì: trove-
rete confusione e allegria ma non vi sarà negata at-
tenzione e una fetta di torta, quella con cui Rossella 
tiene alto il morale dell'allegra brigata!

Parola d'ordine:
riutilizzo!  

BASE 
PORTA CELLULARE
IN TESSUTO ETNICO

PORTA BIANCHERIA
 IN 

SETA RICONDIZIONATA

PORTA TEGLIA/TORTA
IN TESSUTO ETNICO

LINEA NASCITA
RICAMATA A MANO

ASCIUGOTTI
IN SPUGNA E

PLASTICA RICICLATA ZAINI
 IN 

COTONE RICICLATO

SHOPPER 
IN 

PLASTICA RICICLATA



www.maisonlus.org

Il tuo 5x1000 rappresenta tanto per noi, SOPRATTUTTO QUEST'ANNO!

Con il tuo aiuto siamo riusciti a fare molto per sostenere i nostri bambini in questo momento di crisi 

ma tanto altro c’è da fare per permettere loro di ripartire!

 Nel modulo della Dichiarazione dei redditi, firma e inserisci il codice fiscale di MAIS Onlus nello spazio dedicato al 

“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale".

Sai che puoi donare il tuo 5x1000 anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi? 

Basta recarsi negli uffici postali o in un CAF.

Scegli MAIS Onlus,  REGALA UN SORRISO!

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


