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EDITORIALE

di PIETRO CARTA

Carissimi amici,
come sempre a fine anno, si tracciano i bilanci, si tirano le somme e 
si programma il futuro: cosa abbiamo fatto, quali progetti abbiamo 
concluso, cosa c’è ancora da completare.

Mille cose da raccontare: i grandi progressi della nostra fattoria in 
Madagascar dove presto, grazie alla costruzione di un nuovo pozzo 
finanziato dall'8x1000 Chiesa Valdese, i campi potranno essere irri-
gati anche nella stagione secca e ci sarà acqua potabile anche per chi 
vive nei pressi della struttura; i successi scolastici dei ragazzi soste-
nuti in Sudafrica, eSwatini, Argentina, Brasile, Madagascar; l’avvio 
di nuovi corsi di computer, meccanica, apicoltura presso il Centro 
Comunitario in eSwatini, le nuove attività extrascolastiche a Rio, ecc. 
ecc.
Ma non voglio fare un arido elenco di nomi e cifre questa volta voglio 
parlarvi di emozioni…
Le emozioni che ho provato, che abbiamo provato in Madagascar, 
nel corso del nostro viaggio solidale in agosto, incontrando i bambi-
ni, i ragazzi, i contadini malgasci che vivono il “mondo MAIS Onlus”.
Le emozioni che abbiamo provato ascoltando i bisogni dei ragazzi 
della casa di accoglienza, dei lavoratori della fattoria, le parole dei 
ragazzi più grandi, ormai universitari, che hanno commosso tutti 
raccontando le loro storie ma soprattutto dimostrando con quanta 
determinazione stanno affrontando il loro futuro!

Stesse emozioni, ma continenti diversi, quelle provate nel viaggio 
solidale in Brasile in ottobre; nelle parole e negli occhi dei ragazzi di 
Rio, di Belem, di Valença stessi sogni e stessa voglia di riuscire.
Stessi sogni, stessa determinazione e un problema comune: la diffi-
coltà di trovare nuovi sostenitori per gli studenti universitari perchè le 
quote hanno un costo più alto e l’aiuto ad un adulto è meno gratifi-
cante. Senz’altro l’infanzia è quella ritenuta più debole e a rischio ma 
è una grande sconfitta per tutti noi vedere tanti ragazzi in gamba che 
si sono impegnati duramente  e che, una volta diplomati, non pos-
sono continuare gli studi per mancanza di sostenitori. Pensate che 
spesso molti studenti non possono accedere alle facoltà scientifiche 
perché non possiedono un pc portatile: qualche centinaio di euro in 
meno e il sogno che va in frantumi…

Per continuare a vedere negli occhi dei nostri ragazzi la stessa luce 
che abbiamo visto brillare così vivida durante i nostri incontri, dob-
biamo fare uno sforzo in più. Siamo vicini al Natale e l’impegno, il 
regalo più bello, sarebbe quello di dare un futuro a questi ragazzi.
Aiutiamoli a dare concretezza al loro sogno, che è anche il nostro, 
non disperdiamo un capitale culturale tanto faticosamente acquisito, 
sosteniamo i nostri universitari!!

Molte notizie ed altre emozioni potrete leggerle nelle pagine che 
seguono.

AUGURI di Buon Natale e Buon Anno!

CONVEGNO ANNUALE 
MAIS ONLUS

Roma 
18 - 19 Maggio 2019
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La parola ai lettori

Caro Presidente,

anche quest’anno alla fine non mi sono 
decisa…Un po’ stanca per il lavoro, 
un po’ pigra, un po’ indecisa, ho rinunciato a 
partecipare al viaggio solidale estivo 
in Madagascar e a alla fine ho passato l'intero 
periodo delle mie ferie estive nella consueta 
località balneare. Dopo una settimana, 
un po’ annoiata mi sono pentita..! 
La prossima volta vorrei partecipare, ma ho 
ancora qualche dubbio: ce la può fare una 
signora un po’ stanca, un po’ pigra, 
un po’ indecisa? 
Grazie per la sua risposta, 

Giuliana

Cara Giuliana, 
non conosco la località balneare dove trascorri 
le vacanze ma sono certo che le spiagge, i fon-
dali e gli scenari che avresti visto partecipando al 
nostro viaggio sono incomparabilmente più affa-
scinanti e ti avrebbero tenuto ben lontana dalla 
noia! In effetti, durante il viaggio solidale della 
scorsa estate in Madagascar, abbiamo visitato 
luoghi di una straordinaria bellezza e fatto espe-
rienze di grande interesse anche se, a detta di 
tutti i partecipanti, gli aspetti più caratterizzanti 
e gratificanti del viaggio sono stati la conoscenza 
diretta dei nostri progetti e l’incontro con i loro 
protagonisti. Avrai comunque senz’altro nuove 
occasioni di partecipazione: organizziamo ogni 
estate e ogni autunno un viaggio solidale per 
fare conoscere direttamente i nostri progetti e i 
Paesi in cui si svolgono. Spero davvero di averti 
con noi alla prossima occasione!
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Per scrivere alla redazione,  al Presidente del Mais o all’associazione, puoi inviare una e-mail all’indirizzo 
info@maisonlus.org,  indicando come oggetto “La parola ai lettori”.

Cercheremo di risponderti in questa rubrica.

Gentile Presidente,
 
sono il papà di uno studente universitario che 
a volte mi sembra rientrare a pieno titolo nel 
novero dei suoi coetanei “sdraiati” (dal titolo di 
un ironico libro di un mio coetaneo). 
Il ragazzo, tuttavia, mi ha recentemente parlato, 
con un certo entusiasmo, dell’esperienza di un 
suo amico in un campo di lavoro estivo di MAIS 
Onlus in Swaziland, e sembrerebbe anche lui 
interessato a partecipare. 
A questo punto, subentrano le mie preoccupazioni 
genitoriali: lo Swaziland? In Africa? Che 
caratteristiche hanno i vostri campi di lavoro? 
Grazie per la sua risposta, 

Renzo

Gentile Renzo, 
ritengo che se suo figlio decidesse di partecipare 
al nostro campo lavoro estivo in Swaziland (ora, 
più correttamente, eSwatini) vivrebbe un'espe-
rienza insolita e decisamente importante. Il nostro 
campo lavoro estivo per giovani, dai diciotto ai 
trent’anni, è un’esperienza molto formativa in ter-
mini umani, valoriali, sociali che si svolge con ogni 
garanzia di sicurezza in questo piccolo Paese afri-
cano ai confini con il Sudafrica. È necessaria quella 
dose di adattabilità che in età giovanile è normal-
mente disponibile e auspicabile e, pur richiedendo 
un certo impegno ai ragazzi, assicura ai parteci-
panti anche molti momenti di gratificante sociali-
tà e divertimento. Potrete comunque avere tutte 
le informazioni sul campo lavoro contattando la 
sede o visitando il nostro sito. 
Su questo numero potrai leggere cosa ne pensa 
chi ha già partecipato.

LETTORI



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
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96206220582
codice fiscale 

info

Cosa abbiamo realizzato noi con 
la tua firma?
. I pannelli fotovoltaici e le pompe per 
la Fattoria Madagascar;
. L’acquisto dei computer per la  Casa  
Swaziland;
. La ristrutturazione della Casa Suda-
frica;
. La biblioteca virtuale in Argentina;
. L’acquisto del terreno per la nascita 
della Fattoria Madagascar.

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. Il MAIS 
Onlus è comunque impegnato insie-
me a voi nel sostegno a distanza e 
farà il possibile per aiutare il ragazzo 
finché ne ha bisogno.
Deduzioni e detrazioni
Per le somme versate 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 

codice fiscale 
96206220582

SCEGLI IL TUO PROGETTO
(quote mensili/euro)

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

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

Puoi decidere se effettuare versamenti mensili, trimestrali, semestrali o annuali. 
I versamenti sono da effettuare, anticipatamente, entro il 15 del mese di inizio del sostegno. 

COME effettuare il versamento

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

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

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

In viaggio con MAIS Onlus
esperienze di incontro e amicizia 

VOLONTARIATO

Siamo partiti con le valigie piene di Autan, antibiotici, di-
sinfettanti, creme solari e idratanti, abbigliamento vario 

e tecnologico (da perfetti viaggiatori occidentali abituati a 
ogni comfort e sicurezza); siamo tornati con un bagaglio  
pieno di sorrisi, abbracci, emozioni, amicizia e gratitudine. 
Anche l’estate 2018 ha regalato ai viaggiatori del gruppo 
che ha partecipato al viaggio solidale in Madagascar una va-
canza straordinaria, certo con gli ingredienti del  divertimen-
to, del riposo, della conoscenza ma anche con quelli, ben 
più interessanti ed arricchenti,  dell’incontro e del confronto 
veri con una realtà e una cultura tanto diverse dalle nostre. 
L’Autan ci è servito a poco e abbiamo scoperto che nella no-
stra stagione estiva, che è quella invernale del Madagascar, 
ci sono molte più zanzare in Italia! Il resto delle nostre varie 
attrezzature è analogamente risultato nella maggior parte 
dei casi superfluo, ma bisogna riconoscere che i partecipanti 
al viaggio erano adeguatamente attrezzati anche riguardo 
a interesse di cono-
scenza, disponibilità 
all’incontro, capacità 
di offrire solidarietà 
in condizioni di vita 
di grande povertà 
materiale.
In Madagascar si 
trova uno dei pro-
getti più importanti 
di MAIS Onlus, fina-
lizzato a sostenere, 
attraverso la solida-
rietà, lo sviluppo in 
una realtà econo-
mica estremamente 
povera e disagiata, 
dove basilari diritti 
umani, come quello 
dei giovani ad una 
sana alimentazione e 

allo studio, sono messi a grave rischio.  Ormai da molti anni, 
MAIS Onlus collabora con l'associazione Tsinjo Lavitra (in 
malgascio “sguardo oltre”), attiva nella zona di Antsirabe, 
sugli altipiani centrali, particolarmente attenta alle esigenze 
di formazione dei giovani. L’istruzione è infatti considerata 
la via maestra per il superamento delle condizioni di sotto-
sviluppo: il MAIS si è così impegnato, negli anni, dapprima 
nel sostegno a distanza dei giovani, quindi nella realizza-
zione di una casa di accoglienza destinata ad ospitare in 
città i giovani delle campagne che non avrebbero potuto 
altrimenti andare a scuola e successivamente in un progetto 
di fattoria cooperativa. Sono state queste le realtà che sono 
state presentate da Jean Francois, il coordinatore dell'asso-
ciazione Tsinjo Lavitra, ai partecipanti al viaggio solidale nel-
le due giornate iniziali di presa di contatto con il Paese: dap-
prima una visita nelle strutture della casa famiglia, quindi 
un incontro con i ragazzi più grandi che hanno raggiunto, 

grazie al nostro so-
stegno, gli studi uni-
versitari, infine un’in-
tera giornata alla 
fattoria svolgendo i 
lavori di campagna 
con i contadini locali 
(taglio del foraggio, 
alimentazione degli 
animali, cucina per 
la collettività, innaf-
fiatura delle colture). 
Una full immersion 
per conoscere la real-
tà locale, le esigenze 
e le difficoltà dei ra-
gazzi, le realizzazioni 
e i possibili miglio-
ramenti dell’attività 
della cooperativa 
agricola.
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Alcuni dei partecipanti (il Presidente del MAIS, la respon-
sabile dei progetti) già conoscevano queste attività, altri 
avevano lavorato alle campagne di raccolta fondi in loro 
favore, altri ancora entravano per la prima volta a contatto 
con l’organizzazione MAIS Onlus: la partecipazione in pri-
ma persona, in particolare ai lavori della fattoria, consentiva 
comunque a tutti 
di entrare da subi-
to nel  giusto clima 
di convivialità, che 
avrebbe caratteriz-
zato tutto il viaggio. 
Il sorriso dei bambini, 
le danze tradizionali 
dei giovani, lo scam-
bio diretto di opinio-
ni a tavola attraverso 
un francese un po’ 
approssimativo, cre-
avano da subito un 
forte amalgama tra 
persone che senti-
vano comunque di 
avere qualcosa in 
comune: l’amore 
per i viaggi, per la 
conoscenza, per la 
solidarietà.  Nasce-
vano così da subito 
discussioni vivaci, tra i partecipanti al viaggio, con i respon-
sabili dell'associazione malgascia, con i contadini  che ci mo-
stravano  felici la loro casa, le loro bestie, i loro campi: cosa 
possiamo fare per aiutare questi bambini, poveri ma splendi-
di, come possiamo procurare i computer di cui necessitano 
i giovani universitari, dove reperire i fondi per costruire una 
strada che possa facilitare le attività e i commerci della coo-
perativa agricola. 
Discussioni che avrebbero accompagnato i successivi giorni 
di viaggio più spensierati, lungo le strade del nord del Pae-

se (itinerario scelto quest’anno, alternativo al sud esplorato 
invece nella precedente edizione del viaggio solidale in Ma-
dagascar), scoprendo una natura sorprendente nel corso dei 
trekking nelle foreste, una storia geologica del tutto partico-
lare, una fauna divertente (i lemuri), variegata (i camaleonti), 
un po’ inquietante ma in realtà poco pericolosa per l’uomo (i 

boa constrictor),  le 
abbaglianti spiagge 
delle isole intorno a 
Nosy Be. La sera, a 
tavola, apprezzando 
i pregi della cucina 
malgascia, frutto di 
un riuscito mélange 
tra le materie prime 
dell’oceano indiano 
e la tradizione fran-
cese, ci interrogava-
mo su lati positivi e 
limiti di noi occiden-
tali (benestanti ma 
stressati, ipernutriti 
ma depressi, pieni 
di beni materiali ma 
poveri di relazioni) e 
dei nostri amici mal-
gasci (rilassati ma 
poveri, sereni ma 
imprevidenti, prolifi-

ci ma incapaci di fare fronte alle esigenze familiari). Una discus-
sione su temi complessi, globali, umani, con poche certezze, se 
non quella dell’utilità reciproca dell’incontro e del confronto.
Alla conclusione del viaggio, il dono di una maschera subac-
quea “a tutta faccia” con boccaglio di ultima generazione 
al nostro accompagnatore malgascio e il suo ringraziamento 
pieno di gratitudine e commozione suggellavano la collabo-
razione tra due mondi distanti sul piano geografico ma vicini 
su quello, certamente più significativo, dell’amicizia e della 
solidarietà umana.



Elisabetta, Matilde e Flaminia, tre studentesse universi-
tarie che hanno partecipato la scorsa estate al campo 

lavoro, sono state intervistate dalla redazione di MAIS No-
tizie sulla recente esperienza. 
Ecco cosa ci hanno raccontato...

Mais Notizie. Volete innanzitutto presentarvi, spiegando 
anche la vostra scelta di partecipare a un campo lavoro di 
MAIS Onlus?
Elisabetta. Studio Storia dell’arte e conosco MAIS Onlus 
da molti anni perché i miei genitori da tempo ne sosten-
gono le attività. Ho partecipato con loro, tre anni fa, ad 
un viaggio solidale MAIS in Suda-
frica ed eSwatini e così ho cono-
sciuto direttamente i progetti (la 
casa famiglia di Johannesburg, la 
clinica Lunyati, la casa famiglia di 
Mahamba), decidendo sin da allo-
ra che sarei tornata per partecipare 
al campo lavoro.  
Matilde. Sono iscritta al primo 
anno di Ingegneria delle tecnolo-
gie per il mare. Sono sempre stata 
interessata ad utilizzare le mie va-
canze per fare esperienze formati-
ve e costruttive, oltre che possibil-
mente divertenti. Avevo già fatto 
esperienze analoghe e quest’anno, dopo il diploma, ho 
deciso di provare un campo lavoro in Africa.
Flaminia. Studio Scienze della comunicazione. Fino alla 
scorsa estate avevo sempre fatto vacanze spensierate con 
gli amici ma quest’anno volevo qualcosa di più e ho de-
ciso di partecipare a un’iniziativa di volontariato: ho con-
frontato la proposta di MAIS con quella di altre associa-
zioni e ho deciso che il campo in eSwatini era quello che 
mi interessava di più. 
MN. Siete state soddisfatte della vostra scelta?
E. Io senz’altro, sono tornata per la seconda volta al cam-

po MAIS e ho fatto un’altra esperienza, diversa dalla pri-
ma, ma comunque sempre costruttiva, formativa, diver-
tente ed emozionante. Ne farò sicuramente altre..
M. Sono molto contenta di avere impiegato così la mia 
estate post diploma, che mi resterà nel cuore e certa-
mente mi ha molto cambiata. L’incontro con una realtà 
economica e sociale estremamente diversa dalla nostra, la 
condivisione di un progetto concreto con i miei coetanei, 
il rapporto con i bambini, i ragazzi e lo staff della casa 
famiglia mi hanno regalato momenti indimenticabili.  
F. Anch’io sono felice di avere fatto questa scelta. Mi 
considero più sensibile e più consapevole, dopo questa 

esperienza “forte”, che ti richiede in 
qualche modo di “scomporti e ricom-
porti”, mettendoti in gioco con tutta 
te stessa.
MN. Consigliereste ai vostri coetanei 
un’esperienza di questo tipo?
E. Lo faccio costantemente, non mi 
stanco di propagandare le attività MAIS 
e soprattutto la partecipazione ai campi 
lavoro estivi per i miei coetanei. 
M. La consiglio ai miei amici, anche 
se sono consapevole che, per parteci-
pare, devi essere motivato, interessato, 
sensibile. È un’esperienza unica, che 
cambia il tuo modo di considerare le 

cose.
F. Solo in un campo lavoro come questo hai la possibilità 
di provare la soddisfazione di costruire qualcosa di con-
creto insieme agli altri partecipanti, lo staff, i beneficia-
ri del progetto. Solo un’esperienza di questo tipo ti dà 
la possibilità di scambiare sorrisi e abbracci con bambini 
splendidi, di condividere i tuoi entusiasmi con amici che 
condividono la tua sensibilità, di comprendere quanto il 
nostro modo di vita abbia tante potenzialità ma anche 
molti limiti. Laggiù il cuore batte più forte e le relazioni 
sono più profonde e più vere.
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Il campo lavoro per i giovani, nel racconto di tre partecipanti: un’occasione di crescita con un pieno di emozioni. 

In eSwatini 
il cuore batte più forte



Storia di una 
famiglia speciale 
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Gennaio 2004 -  Yeoville, Johannesburg. Maria Grazia e 
Fabrizio Fortunato partono per il Sudafrica per visitare 

il Progetto MAIS e per incontrare le ragazze che sostengono 
a distanza ormai da 8 anni: Stephanie e Samantha Visagie.
Il viaggio si presenta emozionante e ricco di esperienze. Il 
Sudafrica, infatti, è un Paese estremamente ricco dal punto 
di vista etnico. Nonostante la fine dell’apartheid, la povertà, 
la diffusione del virus dell’HIV/AIDS e i flussi migratori dai 
Paesi limitrofi continuano ad essere ancora oggi causa di 
emarginazione sociale e di sofferenze. 
La meta del loro viaggio è  Yeoville, il sobborgo di Johannesburg 
dove è attivo, dal 1993, il progetto di Sostegno a distanza 
MAIS Onlus. Qui ad attenderli c'è Jackie Stevenson, referente 
del progetto. In realtà l'idea di questo viaggio è partita proprio 
da lei: dare ai sostenitori l'opportunità di un incontro con i 
ragazzi è un'idea che le è sempre balenata in testa; perché 
non è provarci con Fabrizio e Maria Grazia, sostenitori storici 
del MAIS?
L'incontro con le ragazze cambierà la loro vita e, senza dubbio, 
il destino delle due sorelline che, a quel tempo, avevano 
appena 14 e 16 anni.
La situazione in cui le ragazze vivono è disastrosa: alla morte 
della mamma (una donna alcolizzata che viveva per strada, 
esposta a violenze e soprusi di ogni genere), erano state 

affidate ad uno zio 
perennemente drogato 
che le aveva accolte 
in casa con l'unico 
scopo di riscuotere la 
sovvenzione statale. 
In famiglia l'unico 
elemento femminile (la 
moglie dello zio) era 
sempre a lavoro per 
sostenere il marito e i 
numerosi figli maschi, 
alcuni dei quali già 
avviati su una brutta 
strada.

Fabrizio e Maria Grazia decidono di offrire alle due ragazze 
qualche giorno di spensieratezza. Da quella prima vacanza di 
tre giorni, carichi di emozioni e perplessità, Fabrizio e Maria 
Grazia rientrano a Roma determinati a fare di tutto per 
modificare il destino delle due adolescenti che già sentivano il 
dovere di proteggere come vere e proprie figlie.
Sono passati tanti anni da allora e diversi sogni si sono avverati: 
viaggi insieme, in Italia e in altri Paesi dell’Europa e dell’Africa, 
vacanze d’estate e a Natale. Anche zia Maria, la zia di Fabrizio 
che sostiene anche lei Samantha, non perde occasione per 
incontrarle: le ospita nella sua casa di Napoli e nel 2007, a 
80 anni, va con Fabrizio e Maria Grazia a fare un giro del 
Sudafrica con Stephanie e Samantha! 
E soprattutto sono arrivati successi scolastici e traguardi 
importanti!
Samantha ha iniziato a lavorare appena terminata la scuola 
superiore, ma nel frattempo ha frequentato l’università, si è 
laureata nel 2014 in Business Management (Fabrizio e Maria 
Grazia, ovviamente, erano presenti alla cerimonia di laurea 
a Pretoria) e oggi lavora in una compagnia di assicurazione 
dove ricopre un ruolo manageriale con ottime prospettive di 
ulteriore carriera. 
Stephanie ha fatto un percorso altrettanto importante e, 
completati i suoi studi, a 21 anni ha iniziato  a lavorare e si 
è resa autonoma. Entrambe, raggiunti i 18 anni, avevano 
lasciato la situazione di degrado in cui erano cresciute e, dopo 
un periodo alla casa famiglia St. Christopher, vivono ormai 
da anni ognuna in una propria casa, acquistata da  Fabrizio e 
Maria Grazia per loro. Sono due donne moderne e autonome, 
che non mostrano alcuna fretta di diventare “famiglia”: la 
cosa più importante resta cancellare definitivamente il disastro 
che è stato la loro vita “precedente”!
A noi  piace molto raccontare questa storia perché rappresenta 
bene la concretezza del nostro Progetto. 
Al di là dell'eccezionalità di questa storia, Samantha e 
Stephanie sono la testimonianza che attraverso lo studio 
e l'amore è possibile trasformare la vita e il destino di un 
bambino che sembra essere stato dimenticato dal mondo 
intero!
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In eSwatini il Centro di Formazione continua la sua attività con dinamismo e impegno.

Cresce la speranza 
di un mondo migliore

Ogni anno alle attività ormai storiche proposte con l'o-
biettivo di fornire a giovani e meno giovani competen-

ze utili a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro (api-
coltura, taglio e cucito, alfabetizzazione  informatica e corsi 
base per la gestione dell'ufficio) si affiancano nuove iniziati-
ve, pensate in risposta all'andamento del mercato del lavoro 
e alle esigenze di manodopera qualificata.
Quest'estate ha avuto avvio il primo corso professionale per 

futuri meccanici grazie al quale i partecipanti potranno ave-
re la gestione autonoma di una propria officina.
Il corso sta avendo un grande successo e con sorpresa ab-
biamo 2 donne, tra gli 11 partecipanti! 
Vogliamo leggerlo come una presa di consapevolezza delle 
persone sull'importanza di investire con determinazione sul pro-
prio futuro e con l'emozione di chi spera che la nostra missione 
per la promozione dell'autosviluppo non è semplice utopia!

SARTINE RIFINITE RINGRAZIANO
Da parte nostra un grazie con 
tutto il cuore e l'impegno di 
lavorare sodo e di custodire 
nelle migliori condizioni il 

materiale e le macchine da cucire 
che abbiamo comprato grazie a voi!

Con affetto,
il gruppo di cucito

fiducia dal mercato e stiamo pre-
parando le divise scolastiche per le 
scuole di zona: si stanno aprendo 
per noi molte porte; questo progetto 
permetterà lo sviluppo dell'impren-
ditoria femminile e, per quanto di 
piccola entità, questo ci permetterà 
di produrre, per la prima volta, un 
nostro reddito e quindi migliori con-
dizioni di vita per noi e per le nostre 
famiglie!

Vorremmo esternare la più 
profonda gratitudine ai nostri 

sponsor per il privilegio che ci stanno 
concedendo e per la fiducia riposta 
in noi. Quella che ci state offrendo è 
l'occasione per lavorare ma rappre-
senta per noi anche un momento per 
condividere i nostri problemi, i nostri 
dolori e le nostre gioie.
Abbiamo già avuto i primi segnali di 

TFOKOTANI BASKET TEAM  IN CERCA DI vITTORIE E DI SPONSOR
vecchi o rotti, i ragazzi giocano 
scalzi perché non hanno le scarpe 
e le ragazze non hanno divise 
sportive per cui giocano con 
quelle scolastiche.
Approfittiamo delle pagine di 
MAIS Notizie per fare un appello 
ai sostenitori: qualcuno di voi può 
aiutarci ad avere divise e palloni 
nuovi?  

23 giocatori, tra ragazzi e ragazze, 
che si allenano separatamente 
due volte a settimana.
Siamo molto orgogliosi dei nostri 
risultati: l'anno scorso abbiamo 
perfino vinto il campionato 
scolastico, impresa che vorremmo 
ripetere quest'anno. 
Purtroppo le difficoltà non 
mancano: molti palloni sono 

Qualche anno fa un gruppo 
di volontari italiani è venuto 
in eSwatini per costruire un 
campo di basket ed insegnarci 
a giocare. Il basket è uno sport 
che stimola determinazione e 
gioco di squadra: ce ne siamo 
subito innamorati, consapevoli 
dell'importanza di questi valori. 
La nostra squadra è composta da 

esWATINI
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MOTORI IN PARTENZA!

Vorrei ringraziare il Centro 
Comunitario di MAIS Africa 
per avermi dato l’opportunità 

di partecipare al corso base di mecca-
nica, un corso che mi dà la possibilità 
di far diventare realtà i miei sogni.
Un insegnante molto competente, 
paziente e tanto dedicato al proget-
to, ci ha dato tutti gli strumenti  per 
acquisire le capacità necessarie per 
avere successo.
Sono sempre stata affascinata dalla 
meccanica e ho sempre desiderato 
diventare un meccanico di auto. Mi 

piacciono le differenti forme, 
tipi e suoni che producono i 
diversi motori: ho imparato 
così tanto e continuerò ad 
imparare.
Il mio scopo è apprendere il 
più possibile per migliorarmi: 
voglio diventare un ottimo 
meccanico e  rendere orgo-
glioso MAIS Onlus per quello 
che fa per noi.

Barbara, 38 anni

La prima cosa che ho 
pensato quando mi 

sono iscritto a questo corso è 
stata che avrei avuto modo di 
imparare e ampliare le mie co-
noscenze. Ovviamente il corso 
dovrebbe aiutarmi a trovare 
lavoro: non sarà più necessa-
rio andare a cercarne uno per-
ché i meccanici specializzati 
qui lavorano molto.
Sono grato al nostro insegnante, Mr. 
Mumanga, che non perde occasione 
per incoraggiarci e ci insegna  a lavo-
rare sui diversi modelli di auto.
Vorrei sfatare la credenza che dopo 
una certa età la mente non è più ri-
cettiva: io ne ho 31 e ho ancora tan-
to da apprendere! 
Ad ogni modo questo corso è per me 
facile e divertente e prego il Signore 
di aiutarmi a conseguire il diploma 
del “master” in meccanica.

Dladla,  31 anni
   

Ho scelto questo corso per-
ché mi piacerebbe avere un 

giorno una mia attività, il che mi fa-
rebbe diventare imprenditore di me 
stesso!
Nei miei sogni c'è sempre stata l'idea 
di avere un garage mio ma, senza 
questo corso, non avrei mai avuto 
le conoscenze tecniche e gestionali/
amministrative per realizzarla. Voglio 
sfruttare questa possibilità per fare 
realmente qualcosa di importante 
nella mia vita.

Ncamiso, 25 anni 
(ex ospite della casa famiglia)

esWATINI
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Yeoville  
aria di festa per tutti
Dal Sudafrica ci arriva un reportage di momenti importanti della casa St. Christo-
pher’s di Yeoville dove la vita trascorre tra momenti di studio, di svago e la sorpre-
sa della visita di un gruppo di amici italiani che porta allegria e novità.

Nel corso della nostra visita alla Casa St. Christopher’s di Yeoville abbiamo avuto il piacere di 
assistere ai preparativi per un ballo davvero speciale: il Farewell Party.
Si tratta del ballo di fine liceo al quale partecipano tutti gli studenti che hanno appena termi-
nato gli studi superiori e quest’anno due delle nostre ragazze, Evelyn e Tinashe, fanno parte 
del gruppo.
È stato davvero divertente assistere all’eccitazione dei preparativi. Tutta la casa è stata coin-
volta nella scelta della mise giusta e l’euforia per questo importante appuntamento era 
decisamente nell’aria! 
In realtà per noi il solo conseguimento del diploma è stato già motivo di vanto ma in fondo 
nessuno ha avuto il coraggio di dirlo e così ci siamo fatte coinvolgere nei preparativi, abbiamo 
dispensato consigli e fatto tante foto: è stato davvero elettrizzante!

Il 26 Settembre la Casa St. Christopher’s di Yeoville  ha festeg-
giato l’inaugurazione del giardino di Federico, un nuovo spazio 
all’aperto in cui i ragazzi potranno riunirsi, chiacchierare, ricevere 
amici  e condividere problemi e sogni della loro età.
Il giardino è stato realizzato grazie ad una sostenitrice di MAIS 
Onlus,  Laura,  che  ha voluto fortemente questo progetto per 
ricordare il marito scomparso prematuramente. 
L’apertura ufficiale del giardino è avvenuta alla sua presenza ed 
è stata festeggiata con  una cerimonia molto semplice durante 
la quale Laura stessa ha piantato gli ultimi fiori insieme ai ragazzi. 
La serata è terminata con una cena conviviale all’aperto. Un 
emozionante canto finale dei ragazzi in memoria di Federico ha 
accompagnato la cerimonia alla sua chiusura e ha reso ancora 
più importante questo bellissimo momento di celebrazione del-
la vita, dell’amicizia e della solidarietà.

IL BALLO DEL DIPLOMA: 
UNA FESTA MOLTO SPECIALE! 

IL GIARDINO DI FEDERICO: UN INNO ALLA vITA! 
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a proseguire gli studi superiori o a frequentare corsi 
professionali, per ottenere un diploma, poter lavorare e 
vivere autonomamente. 
In virtù di questo, abbiamo pensato con suor Lorenza (la 
referente del progetto,n.d.r.) di seguire le ragazze più gran-
di nel loro percorso formativo presso un altro istituto che 
si trova a Tanuku, una località non lontana da Vegavaram, 
dove le sorelle possono continuare a tenere sotto controllo 
la salute delle ragazze con le terapie mediche previste. Al 
momento sono ospitate tre ragazze provenienti da Vega-
varam e al termine del prossimo anno scolastico altre nove, 
se promosse agli esami, potranno trasferirsi a Tanuku per 

proseguire i loro studi. Nel 2019 tale iniziativa 
darà ulteriore scopo a queste giovani 

rimaste emarginate a causa della 
loro sieropositività, alle quali è 

umanamente dovuto il legitti-
mo reinserimento nella co-

munità di appartenenza. 
Nell’ambito del progetto 
Casa India, ormai con-
solidato, i bambini più 
piccoli sono accuditi e 
protetti, ma i più grandi, 

una volta fuori dalla Casa 
famiglia, possono trovarsi 

allo sbando, se rifiutati e stig-
matizzati dalla comunità a causa 

della malattia. Quindi, parallelamen-
te al progetto già in corso, ci concentre-

remo su questo nuovo aspetto e saranno tante le 
questioni da affrontare al riguardo, soprattutto a causa di 
nuove restrizioni nelle politiche sociali dell’attuale governo, 
imposte anche alle strutture cattoliche operanti in India. 
Nel frattempo spero che anche quest’anno le nostre sorelle, 
insieme a tutti i bambini e i ragazzi del progetto MAIS, pos-
sano celebrare il Natale in unione, condivisione e reciproca 
tolleranza, nel rispetto della propria e altrui storia, tradizio-
ne e cultura, ma con lo stesso cuore e sotto lo stesso cielo.

In India prosegue l’imponente programma di riforme eco-
nomiche e fiscali avviato dal primo ministro Modi al suo 

insediamento, ma la crescita troppo veloce e disomogenea 
degli ultimi anni ha peggiorato la già cronica disuguaglianza 
fra Stati, e il gap fra modernità urbana e arretratezza rurale 
è lungi dall’essere colmato, anche a causa dell’immanente 
influenza delle leggi castali. 
La volontà dell’India di trasformarsi sempre più in potenza 
economica mondiale coincide con il forte orgoglio nazionale, 
che spesso però a livello sociale degenera in fanatismo, 
sotto forma di fedeltà alla patria indiana e ai valori hinduisti, 
scatenando intolleranza e violenza soprattutto nei confronti 
delle minoranze religiose. 
Anche le nostre missionarie in Andhra 
Pradesh affrontano ogni giorno 
queste problematiche, 
soprattutto coloro che 
lavorano nelle zone più 
remote, dove un’alta 
percentuale della 
popolazione è 
ancora analfabeta e 
mentalmente soggiogata 
da pregiudizi, fatalismi e 
predestinazioni. 
È per questo che il progetto 
Casa India insiste su istruzione 
e salute dei bambini, andando 
oltre i condizionamenti culturali. Nella 
Sr. Seline Memorial Children’s Home di 
Vegavaram attualmente seguiamo dai 35 ai 40 fra 
bambini e ragazzi. Il numero è sempre fluttuante, perché 
quando i ragazzi diventano maggiorenni e lasciano la casa 
famiglia, altri bambini vengono accolti, prevalentemente 
orfani in precarie condizioni di salute a causa della loro 
sieropositività, che quasi sempre vivono con i nonni 
poverissimi, incapaci di prendersi cura di loro. 
Nella casa famiglia la presenza femminile è sempre molto 
alta, quindi soprattutto le ragazze vengono incoraggiate 

A Tunuku 
il futuro è donna

Laura Gengarelli, Responsabile Progetto India
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In questi ultimi mesi l’Argentina è stata al centro dell’atten-
zione mondiale per via della preoccupante crisi economica e 

finanziaria che sta attraversando. Dall’inizio dell’anno il peso 
argentino ha accumulato rispetto al dollaro statunitense una 
caduta del 98% per i dubbi che genera il Paese nel mercato 
e per la fuga di capitali che si è aggravata negli ultimi mesi e 
che il governo non ha saputo frenare. Ogni apprezzamento 
del dollaro fa schizzare in alto l’inflazione e provoca una forte 
caduta dei consumi e ormai più di un argentino su tre vive 
in condizioni di povertà. Per rimettere in sesto la situazione, 
l’attuale governo neo liberale ha recentemente richiesto al 
FMI un maxi prestito di 50.000 milioni di dollari e sta per 
varare un ulteriore piano di misure d’austerità che vedranno 
colpiti soprattutto il sistema sanitario pubblico e della pub-
blica istruzione.
Nell’attuale congiuntura economica non può essere certa-
mente positivo il dato sull’occupazione che è ulteriormen-
te scesa. Il tasso di disoccupazione su scala nazionale è 
salito al 9,1% nel primo trimestre del 2018. La situazione 
è peggiore nell’area della Grande Buenos Aires (dove si 
trovano Solano e Claypole) dove nello stesso periodo il 
dato si è ubicato al 11,3%. 
La recessione in atto non sta risparmiando la nostra loca-
lità, la disoccupazione è ancora più alta della media per i 
giovani in età tra i 18 ed i 24 anni e il dato negativo colpi-
sce in particolare le donne. Molti negozi hanno abbassato 
definitivamente le saracinesche. Alcune scuole pubbliche 
che offrivano corsi di recupero e serali hanno smesso l’at-
tività perché non dispongono più dei fondi provenienti dal 
governo provinciale.
Quest’anno ci sono state mol-
te positive novità in seno al 
progetto Recreando. Un'ini-
ziativa che ci ha riempito d’or-
goglio è stato vedere formarsi 
un gruppo di giovani, in mag-
gioranza borsisti, che ha rea-
lizzato varie attività. Il grup-
po, costituito in maggioranza 
da ragazze, al di là dei bene-
fici che apporta al progetto 

Recreando, è unito da un bellissimo vincolo d’amicizia e di 
rispetto. Grazie all’iniziativa di Adriana (borsista del Mais) 
ed Eugenia, entrambe diciassettenni, è stato possibile fare 
nascere   il corso di hockey femminile, proposto due volte 
a settimana e frequentato da tre gruppi: uno dedicato alle 
bambine, un altro per le adolescenti dai 12 ai 14 anni ed 
infine uno per le ragazze maggiori di 15 anni. Si tratta di 
un’importante iniziativa in cui le ragazze si sentono molto 
valorizzate poiché partecipano con motivazione a tornei 
amichevoli. Un aspetto secondario ma non meno impor-
tante di questa iniziativa è la partecipazione delle madri 
delle ragazze che speriamo di vedere in futuro coinvolte in 
altre attività. Un’altra bella novità riguarda la formazione 
del Balletto di Folklore Recreando che fino ad oggi ha avu-
to modo di esibirsi in numerose performance nella scuola 
secondaria ed in vari eventi pubblici organizzati dal nostro 
municipio. Il gruppo ha partecipato anche ad un program-
ma nazionale di feste folkloristiche a Buenos Aires proprio 
davanti alla Casa Rosada!
Grazie al finanziamento del progetto Zumba si registra 
una crescente partecipazione delle persone della nostra 
comunità. Questa nostra iniziativa ha destato l’interesse 
della ALCO (Associazione di Lotta Contro l’Obesità) della 
sezione di San Francisco Solano. Si tratta di un’associa-
zione nazionale organizzata in varie delegazioni diffuse in 
tutto il paese che offre assistenza e servizi gratuiti. 
Sono molte le persone che si sono avvicinate al nostro pro-
getto perché viene offerta la possibilità di praticare gratu-
itamente la zumba.

Ciò che ci riempie di soddisfazio-
ne è vedere che le persone che 
frequentano il centro lo sentono 
un po' di loro proprietà e si im-
pegnano per migliorarlo e farlo 
crescere.
In fondo è proprio questo il no-
stro principale obiettivo: offrire 
a bambini, adolescenti e adulti 
uno spazio di ricreazione e di 
accoglienza che li sottragga ai 
pericoli della strada.

Claypole: 
molto più che zumba!
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mata Círio de Nazaré, e porta in piazza  una folla di circa 2 
milioni di persone in onore della Vergine Maria che viene 
portata in processione dalla Cattedrale, nel centro storico 
della città, fino alla Basilica di Nazaré che è stata edifica-
ta dove un povero ciaboco (una persona di sangue misto 
bianco e indigeno) rinvenne una statua della Madonna. In 
Brasile ancora ci sono tantissimi poveri e il Provida, con il 
sostegno di MAIS Onlus, cerca di operare in alcune zone 
disagiate cercando di tenere i bambini e gli adolescenti lon-
tani dai pericoli della droga e della strada. Con il sostegno 
a distanza garantiamo la distribuzione di generi alimentari 
di prima necessità (i cosidetti cesti alimentari) e diamo a 
più di 100 bambini la possibilità di frequentare la scuola. 
Abbiamo organizzato anche corsi di informatica, capoei-
ra, danza e artigianato che sono molto seguiti e frequen-
tati dai bambini delle favelas. Ogni giorno molte persone 
bussano alla nostra porta in cerca di aiuto: cibo, medicine 
e trasporti e noi cerchiamo di fare il possibile per venire 
loro incontro. 
In questi giorni sono stati ultimati i lavori per realizzare, 
nella scuola di Murinìm, un campo di calcio, completo 
di spogliatoi e bagni, e un parco giochi per i bambini di 
questa zona poverissima dove molte famiglie abitano in 
palafitte o capanne lungo il fiume, vivono di pesca dei 
gamberi. Qui i bambini camminano ogni giorno per circa 
4 Km per poter frequentare la scuola.
Il campo di calcio, realizzato grazie ad una generosa do-

nazione di amici italiani, già comincia 
ad essere utilizzato con grande gioia 
dei ragazzi: l’attività sportiva li educa 
al rispetto delle regole, li fa crescere 
più sani e libera, per almeno un paio 
d’ore, la loro mente dai tanti problemi 
quotidiani che sono costretti ad af-
frontare.

Ringraziamo di cuore i sostenitori ita-
liani per la disponibilità e la generosi-
tà, perché senza di loro non sarebbe 
stato possibile svolgere nessuna di 
queste attività. 

In Brasile, dal 2014 ad oggi, dopo l'impeachment della 
presidente Dilma Rouseff, il problema della disoccupazio-

ne è peggiorato e oggi ci sono circa 15 milioni di disoc-
cupati. In questi giorni è stato eletto un nuovo Presidente 
e lo scenario politico non è per niente roseo. Bolsonero 
è a favore del ritorno della dittatura e della tortura e so-
stiene la necessità di possedere un'arma per difendersi dai 
delinquenti. È contro i neri, gli indios e gli omosessuali. 
Noi temiamo che con queste prospettive la situazione per 
le fasce più deboli della popolazione, 
quelle a cui ci rivolgiamo, potrà solo 
peggiorare. Sfortunatamente molti lo 
vedono come il salvatore della patria, 
colui che riporterà l’ordine e la sicu-
rezza e quindi lo sostengono. 
Il sentimento religioso è molto forte 
in Brasile.Tutta la popolazione si pre-
para al Natale che rimane una festa 
celebrata in famiglia o con gli amici.
Prima di Natale, nel mese di ottobre, 
qui a Belém, viene celebrata la festa 
della Madonna di Nazareth. È una 
festa molto bella e partecipata, chia-

Belem  
tra difficoltà e sogni
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Il doposcuola MAIS VIDA continua a svolgere un lavoro pre-
zioso a Valença, nel nord est del Brasile, a favore del diritto 

all’istruzione dei giovani con maggiori difficoltà economiche. 
La coordinatrice del centro, l’instancabile Giovina Santini, ha 
ricevuto lo scorso  14 ottobre un lusinghiero riconoscimento 
da parte del suo comune di provenienza, Soriano nel Cimino, 
in provincia di Viterbo, assegnato a chi, in Italia e nel mondo, 
si distingue per meriti e capacità in diversi campi (arte, scien-
za, cultura, musica, cinema, letteratura, economia, politica 
e sport).  Giovina si è distinta nel campo della solidarietà e 
della sensibilità umana e il suo premio riguarda l’attività che 
ha svolto in Brasile insieme con MAIS Onlus contro il pre-
maturo abbandono scolastico dei giovani, che apre le porte 
alla miseria, al consumo di alcool e droga, alla delinquenza. 
MAIS VIDA e la sua opera meritoria hanno bisogno di con-

tinuo supporto:  
ci auguriamo che 
il premio confe-
rito quest’anno 
a Giovina possa 
convincere un 
numero sempre 
maggiore di ami-
ci ad aiutarci.
La situazione in 
Brasile è sempre 
molto difficile, 
anche dopo le 
ultime elezio-
ni politiche che 
hanno sancito la 
conclusione del 
lungo ciclo di go-
verno del  Partito 
dei lavoratori (PT, 

Partido dos Trabalhadores) iniziato nel 2002 con l’elezione 
alla Presidenza di Inácio Lula da Silva  e proseguito con l’ele-
zione di Dilma Roussef.  I progressi registrati in questa fase, 
come la riduzione della povertà  e l’ampliamento della classe 
media, non hanno potuto poggiare su una valida base strut-
turale e, a partire dal 2015, una grave recessione economica 
che si è accompagnata a numerosi casi di corruzione della 
classe politica (con accuse che hanno coinvolto anche Lula e 
Roussef) hanno riaperto le porte alla povertà, alla disoccupa-
zione e alla criminalità.
In una situazione così cupa MAIS VIDA rappresenta un bar-
lume di luce, una sorta di isola felice che quest'anno ha fe-
steggiato i 20 anni di attività, celebrati con gli amici italiani 
in visita al progetto! Qui si registrano crescenti richieste di 
accesso in contrasto con l'aumento del tasso di abbandono 
scolastico. Il doposcuola è attualmente frequentato da 110 
bambini e ragazzi provenienti da scuole pubbliche, di età 
compresa fra 7 e 22 anni, che partecipano anche a corsi di 
danza, chitarra e percussioni. Presso il centro, i ragazzi rice-
vono un pasto e quanto necessario per le attività scolastiche, 

20 anni di MAIS Vida 
isola felice in un mare in tempesta
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nonché un eventuale  aiuto  per l’abbigliamento e il corredo 
scolastico. La biblioteca del centro possiede 1548 libri ed 
è frequentata da ragazzi e adulti, per  fare ricerche per la 
scuola, leggere o prendere libri in prestito.  MAIS Onlus so-
stiene alcuni bambini tramite il SaD (sostegno a distanza) e 
altri attraverso il progetto classe.  Nel 2018 MAIS VIDA ha 
aderito al “Progetto professione donna” ed è stato orga-
nizzato un corso di cucito a maglia per le mamme: alcune 
di loro si sono unite in cooperativa e già  producono bel-
lissime camicette destinate alla vendita. Sono in program-
ma ulteriori corsi di av-
viamento al lavoro per 
togliere i ragazzi dalla 
strada e inserirli nel-
la società. MAIS VIDA 
opera in sostanza come 
un centro comunitario, 
in grado di aiutare qua-
si sempre chi bussa alla 
porta offrendo speran-
za e coraggio.
Nel corso dell’anno 
trascorso sono stati 
conclusi alcuni lavo-
ri di ristrutturazione 
(la sistemazione del 
pavimento, la sostitu-
zione dell´eternit sul 
tetto del centro cultu-
rale sovvenzionato dal-

l'8x1000 Chiesa Valdese, la ristrutturazione della  cucina 
tramite i finanziamenti della Rete del Dono e di MAIS On-
lus) ma ancora c'è da lavorare sull’impianto elettrico e su 
quello idraulico, nonché programmare interventi di tinteg-
giatura dei locali del doposcuola. 
Tra un pò sarà Natale e come ogni anno al doposcuola 
arriverà  Babbo Natale con il suo grande sacco pieno di 
giocattoli e regalini per tutti: il nostro augurio è che ci 
porti, insieme a tanta gioa e tanta allegria, anche qual-
che nuovo sostenitore per altri bimbi.
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A Mesquita ha lavorato un prete coraggioso, Nino Miraldi, che 
ha dedicato la sua vita al sostegno del talento dei giovani: 

la sua opera gli sopravvive grazie all’associazione culturale che 
ne porta il nome e che continua a promuovere attività culturali 
e ricreative per tutte le fasce d’età, utili in una zona periferica di 
Rio de Janeiro a far crescere il senso di comunità e a contrastare 
il degrado sociale. Sin-
tetizziamo le notizie 
che periodicamente ci 
manda la sua coordi-
natrice, Regina.
Nella prima metà del 
2018 i nostri progetti 
culturali e sociali sono 
proseguiti: sono sempre 
molto seguiti i corsi di arti 
marziali e di ballo; le don-
ne frequentano con en-
tusiasmo i corsi di taglio 
e cucito ma anche di altre 
attività manuali come un-
cinetto, pittura, ricamo, 
che offrono anche oppor-
tunità di aggregazione e 
aiuto contro la solitudine 
e lo stress della vita quotidiana. Quest'anno abbiamo avviato due nuovi 
importanti progetti: i corsi di informatica e di inglese. Grazie ad una 
donazione privata, abbiamo potuto attrezzare un’aula informatica con 
cinque computer e avviare un progetto di alfabetizzazione informatica. 
Il corso di inglese, un progetto pilota, è stato inizialmente proposto solo 
agli adulti e ora è stato esteso anche ai ragazzi. Il corso si svolge per un 
periodo di 18 mesi, con dieci persone per ogni classe: fra loro ci sono 
anche due nostri collaboratori, Jozivaldo e Priscilla, che potranno così 
aiutarci con gli ospiti stranieri. Per la gestione dei corsi, abbiamo impie-
gato una nuova collaboratrice, Lidiana, che ha collaborato con Jozivaldo 

A Rio de Janeiro 
la cultura è un rifugio sicuro
A Mesquita, nella periferia di Rio de Janeiro, MAIS Onlus promuove la cultura sostenendo l’associazione creata 

da un gruppo di giovani che hanno potuto completare gli studi universitari grazie al sostegno a distanza.

per la promozione delle nostre attività. Abbiamo ricevuto la graditissima 
visita di Rossella (responsabile del progetto Rio in Italia, ndr) da Roma, 
che ci ha incoraggiato e motivato, incontrando i partecipanti ai nostri 
corsi e apprezzando le prelibatezze culinarie che hanno preparato. Pur-
troppo la sua visita è avvenuta durante le nostre vacanze scolastiche per 
cui non ha potuto vedere al lavoro una delle nostre attività più impor-

tanti: il doposcuola per 
i bambini e i giovani. 
Uno dei suggerimenti 
che MAIS ci ha dato è 
stato quello di rinnova-
re la biblioteca: stiamo 
seguendo tutti i consi-
gli e al gruppo in visita 
dall’Italia abbiamo pre-
sentato il nuovo spazio 
biblioteca. Abbiamo 
anche realizzato qual-
che cambiamento 
strutturale nella nostra 
sede: la costruzione di 
una copertura sul retro 
per utilizzare lo spazio 
nei giorni di pioggia 
e la rimozione di una 

colonna nella biblioteca con l'obiettivo di allargare l’area a disposizione 
per la danza e le arti marziali.In questo periodo, abbiamo anche avuto 
un immenso dispiacere: il  ricovero in ospedale e la successiva morte del 
nostro amico Edson (uno dei primi borsisti del progetto Rio, ndr). È stato 
uno shock per tutti. Dopo questa disgrazia, però, Everton, suo fratello, 
si è avvicinato all'associazione per offrire la sua preziosa collaborazio-
ne. Continuiamo insomma a perseguire il nostro obiettivo di rendere 
l'associazione un rifugio sicuro, dove trovare amici, collaborazione per 
lo studio, condivisione di gioie e dolori personali. A Rio sono ancora in 
attesa di sostegno 22 bambini: nuovi sostenitori, fatevi avanti!
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insegnamenti in questo campo. Il cosa è 
il cinema: da ragazzo si è nutrito di film 
e lì ha scoperto il vocabolario amoroso. 
Il chi sono le ragazze che ha avuto  prima 
di incontrare la sposa. Tra un’incursione 
nell’orto, la cottura dello stoccafisso alla 
genovese, lo sposo rievoca con ironia 
la scoperta dell’altro sesso. E’ un libro 
sulla bellezza dei rituali condivisi (dai 
pasti, alle chiacchiere, alle reciproche 
abitudini prima di andare a letto) ma è 
anche un libro sul tempo: quello storico 
(in controluce c’è una storia del ’68) e 
su quello privato (il dolore di vedere la 
bellezza trasformarsi nel suo contrario).

LIBRI

L'amore
di Maurizio Maggiani
Feltrinelli 2018, Genere: narrativa

L' amore raccontato è quello coniugale, 
un amore fatto di condivisione e 
di infinita tenerezza. Lo sposo, il 
protagonista, circonda la sposa di gesti 
e pensieri affettuosi. E’ cosciente che 
ad amare s’impara e, mentre si dedica 
alle sue occupazioni quotidiane, riflette 
su chi e su cosa gli abbia fornito gli 

MOSTRE

La Stanza di Mantegna - Capolavori 
dal Museo Jacquemart - 
Andrè di Parigi
Gallerie Nazionali di Arte Antica di 
Roma, Palazzo Barberini

La mostra, frutto di uno scambio con 
il Museo Jacquemart- Andrè di Parigi, è 
incentrata su un ristretto numero di opere 
di notevole qualità e di grande importanza 
sia dal punto di vista della storia dell’arte 
che da quello del collezionismo e del gusto, 

fra cui due capolavori di Andrea Mantegna: 
l’Ecce Homo e la Madonna con il Bambino 
tra i santi Gerolamo e Ludovico di Tolosa. 
In particolare l’Ecce Homo, in cui l’artista 
ha ritratto il momento in cui Gesù, dopo la 
flagellazione e le umiliazioni, viene mostrato 
al popolo che ne decreta la flagellazione,  è 
un’opera significativa in quanto esprime 
la chiara sintesi di inizio Cinquecento tra 
le esigenze della pittura devozionale e una 
costruzione scientifica delle forme anatomiche 
e dello spazio. L’esposizione è un’occasione  
per ammirare l’arte del Mantegna, del quale 
a Roma non si conservano opere autografe.

FILM 

Una storia senza nome  
regia di Roberto Andò
2018, durata 110’

II film, di genere noir, è ispirato ad un 
fatto realmente accaduto a Palermo 
nel 1969, il misterioso furto del celebre 
quadro di Caravaggio, La Natività con i 
santi Lorenzo e Francesco d’Assisi.
Valeria, Micaela Ramazzotti, 
giovane segretaria di un produttore 
cinematografico, vive appartata 

con una madre eccentrica (Laura 
Morante) e scrive in incognito per uno 
sceneggiatore di successo, Alessandro 
(Alessandro Gassman). Un giorno 
Valeria riceve un insolito regalo da uno 
sconosciuto, un poliziotto in pensione 
(Renato Carpentieri): la trama di un 
film. Ma questa è una storia pericolosa. 
Racconta, infatti, il furto della Natività 
del Caravaggio. Da quel momento 
la sceneggiatrice si troverà immersa 
in un meccanismo implacabile e 
rocambolesco.
Presentato Fuori Concorso al Festival di 
Venezia 2018.

cuLTuRA
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Natale: 
MAI...Stato così bello!
Anche quest’anno siamo lieti di proporre ai lettori di 

MAIS Notizie un’anteprima di prodotti Maisonette, il 
nostro laboratorio di artigiane! 
Tutti prodotti realizzati a mano dalle nostre amiche, guidate 
come sempre da una splendida inventiva, dal buon gusto e 
da tanta passione!
Negli anni l’offerta del laboratorio si è ulteriormente am-
pliata e si è arricchita di tante nuove idee, alcune suggerite 
proprio da chi acquista! Ricordiamo infatti che è possibile 
personalizzare su richiesta qualunque oggetto.
Quest’anno ai prodotti prettamente natalizi che proponia-
mo ormai da tempo (candele, alberelli, porta torte e deco-
razioni varie) si aggiungono nuove idee regalo: pochette da 
sera, sacchetti porta biancheria da viaggio, copri panettoni.
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). 
Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i lettori che 
Mais Onlus organizza mercatini solidali anche all’interno 
delle sedi di lavoro.
Chi fosse interessato può contattare la sede (06 7886163)
o farci contattare direttamente dal proprio CRAL aziendale.
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Caro Antonio, questo è il primo Natale senza di te... e si sente!  
Ci manca molto il tuo aiuto nell’organizzazione delle consegne dei cesti 
natalizi - affrontata sempre con spirito allegro, nonostante il traffico citta-
dino nei giorni di festa! - e la passione con cui hai realizzato gli oggetti di 
legno Maisonette, quella che ti ha fatto guadagnare a pieni voti il titolo 
di Falegname del nostro laboratorio. 
Ci fa compagnia la dolcezza con cui ti accostavi alle persone, la tua pre-
senza sicura alle nostre iniziative e il tuo impegno nel donarti agli altri con 

semplicità. Rimani per noi un amico caro, una presenza costante e discreta 
che ci ha dato tanto. 

Un caldo abbraccio, Antonio e, ovunque tu sia, Buon Natale da tutti noi!

               CIAO ANTONIO!

APERTURA NATALIZIA STRAORDINARIA
dalle 15 alle 19 - 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 - 
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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!

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

Chicchi di futuro

Per info e prenotazioni 
Tel 06 7886163

info@maisonlus.org
progetti@maisonlus.org

Regali solidali
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Cesti natalizi con prodotti gourmet 
di piccole aziende agricole

Ciambelline dolci al vino bianco 250 gr
Croccantini “Il Preferito” 150 gr
Lattina di Olio Evo 250 ml
Lenticchie dei Monti Lucretili 500 gr
Panettone artigianale 700 gr
Patè di carciofini 190 gr
Patè di melanzane 190 gr
Taralli schiacciati pugliesi 300 gr
Vino sudaficano rosso Pinotage

Cesto MAIS Onlus



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


