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MAIS ONLUS

È il primo anno che presento il bilancio sociale di MAIS Onlus e que-
sto avviene in un momento particolare, per me e per l’Associazione, 
amplificato dalla tragicità dei tempi che stiamo vivendo.
MAIS Onlus ha chiuso un anno positivo, come avrete modo di vedere 
leggendo le pagine successive. Abbiamo portato avanti tutti i nostri 
progetti, ottenendo i risultati che ci eravamo proposti e continuando 
a realizzare iniziative importanti in Paesi situati nella parte “sbagliata” 
del mondo. Tutto ciò è stato possibile, come sempre, grazie alla fidu-
cia dei nostri sostenitori, non solo privati cittadini, quella che abbiamo 
saputo guadagnarci in questi anni di impegno!
L’anno in corso prometteva di essere altrettanto positivo: eravamo 
in grado di continuare sulla stessa strada, portando avanti i progetti 
avviati e iniziandone di nuovi, già allo studio, con la volontà di fare 
sempre di più, pur nel rispetto dei limiti posti dalle dimensioni strut-
turali di MAIS Onlus che, grazie all’organizzazione minimale e ai costi 
bassissimi, rappresenta uno dei punti di forza dell’associazione.
La situazione di emergenza nella quale versa il mondo intero ci co-
stringe a fare i conti con una realtà imprevedibile e completamente di-
versa dagli scenari, già per definizione critici, nei quali eravamo abitua-
ti a muoverci. In Brasile, Argentina, Sudafrica, eSwatini, Madagascar, 
molte delle iniziative di MAIS Onlus - che tradizionalmente consistono 
principalmente nel sostegno allo studio - sono sospese per la chiusu-
ra delle scuole. Naturalmente non siamo in grado di prevedere quanto 
durerà questa situazione; certamente noi rimarremo sul posto, per 
continuare ad aiutare e non far venire meno la speranza.
È chiaro, d’altra parte, che dobbiamo aspettarci nuove difficoltà anche 
nella raccolta dei fondi con i quali sosteniamo le nostre attività: anche 
quando sarà finita, l’emergenza che stiamo vivendo lascerà i suoi se-
gni e ci vorrà del tempo perché, almeno dal punto di vista economico, 
di tutto questo resti solo un brutto ricordo.
Anche dal punto di vista “interno” l’anno del MAIS è cominciato in 
modo triste, con la perdita improvvisa e prematura del nostro Presi-
dente, Piero Carta, che ci ha lasciato il 17 gennaio. La perdita di una 
vita umana è di per sé una cosa triste, lo è ancora di più quando ci 
lascia, e senza preavviso, un pezzo della storia di MAIS Onlus, un 
amico. Ognuno di noi ha dentro di sé il proprio ricordo personale, 
ma l’Associazione ha deciso di portare anche all’esterno il ricordo di 
Piero, sostenendo in suo nome gli studi universitari di un gruppo di 

     Speriamo 
che da questa 
vulnerabilità 
possa nascere in 
tutti una maggiore 
consapevolezza 
e uno spirito di 
solidarietà più 
autentico

“
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Indice ragazzi del Madagascar; altre iniziative per ricordarlo sono in program-
ma e saranno assunte in futuro, man mano che se ne presenterà 
l’occasione.
A sostituire Piero l’Associazione ha chiamato me, già Vice Presiden-
te e da 24 anni nell’Associazione. Ricordo ancora quando entrai, su 
richiesta di un mio ex collega di lavoro - successivamente diventa-
to anche lui Presidente dell’Associazione - e senza immaginare che 
il mio coinvolgimento sarebbe cresciuto nel tempo fino a ricoprire 
questa carica che, per il momento che stiamo attraversando e per i 
tristi motivi che hanno determinato il cambio, rappresenta una sfida 
impegnativa.
Quello attuale rappresenta sicuramente un importante momento di 
frattura che coinvolgerà ogni settore, incluso il nostro. Il Terzo Settore 
ha già espresso profonda consapevolezza delle ricadute negative che 
si abbatteranno anche su di esso a seguito della riduzione della capa-
cità di spesa che tristemente interesserà molte famiglie. 
È vero anche che questa repentina crisi ha portato tutti noi a conside-
rare in maniera differente le fragilità e le priorità della vita. In qualche 
maniera per la prima volta ci siamo sentiti esclusi anche noi, anche a 
noi è stato negato il diritto di circolazione, la possibilità di un ritorno a 
casa in virtù di una causa superiore di cui non eravamo responsabili. 
Speriamo che da questa vulnerabilità possa nascere in tutti una mag-
giore consapevolezza e uno spirito di solidarietà più autentico che ci 
porti in maniera quasi naturale a offrire il nostro aiuto, a relazionarci in 
maniera più empatica con chi è in difficoltà, a riconoscere la dignità di 
qualunque uomo, ovunque egli risieda.  
Siamo consapevoli delle difficoltà ma fiduciosi nelle opportunità di 
questo momento e di una cosa siamo assolutamente certi: tutti quelli 
che, a qualsiasi titolo, fanno parte di MAIS Onlus continueranno ad 
essere sostenuti dalla volontà di mettercela tutta, in questo nuovo 
contesto di sfide economiche e sociali, per rimanere sempre in prima 
linea nell’ impegno di portare ai più fragili, principalmente ai giovani, 
l’opportunità e la speranza di una vita migliore!    

Buona lettura 



MAIS ONLUS

5

MAIS Onlus è un’associazione di volontariato 
apolitica e apartitica nata nel 1987. Persegue 
finalità di solidarietà sociale, in particolare la 
promozione dello sviluppo di adulti e minori, 
nonché di diffusione della cultura della solida-
rietà, della cooperazione, della giustizia socia-
le e della pace.

Per realizzare i suoi obiettivi, l’Associazione 
utilizza principalmente lo strumento del so-
stegno a distanza finalizzato all’istruzione per 
favorire l’autosviluppo delle popolazioni. 

Negli anni il supporto si è esteso a tematiche 
di protezione e di salute oltre che alla promo-
zione di iniziative utili a facilitare l’accesso al 
lavoro, come corsi di formazione e addestra-
mento professionale.
Pertanto oggi l’Associazione 
• gestisce case famiglia per accogliere e cura-
re bambini malati di AIDS, orfani o comunque 
disagiati;
• è impegnata nella lotta all’AIDS, alla tuber-
colosi e ai tumori femminili, tramite campa-
gne di vaccinazione e con la gestione di am-
bulatori specializzati;
• organizza corsi professionali per trasferire 
competenze utili alla ricerca di un lavoro (cor-
si per artigiani, tecnici informatici, operatori 
agricoli, meccanici, etc.)

L’Associazione opera nel rispetto dei prin-
cipi indicati nelle “Linee Guida per il Soste-
gno a Distanza di minori e giovani” emana-
te dall’Agenzia per le Onlus, e garantisce ai 
sostenitori trasparenza e informazioni chiare 
e complete sull’utilizzo dei contributi versati 
e ai beneficiari qualità nei progetti nel totale 
rispetto delle differenze culturali.
Per il raggiungimento dei propri obiettivi, 

l’Associazione si avvale di una struttura orga-
nizzativa stabile e dell’aiuto di volontari, che 
ne condividono gli scopi e lo spirito.   

MAIS Onlus aderisce al coordinamento per il so-
stegno a distanza “La Gabbianella ONLUS”.

Codice Fiscale: 09686720153

Indirizzo sede legale e operativa: 
Piazza Manfredo Fanti, 30

00185 ROMA

Forma giuridica: 
Associazione di Volontariato
Iscrizione Registro Regionale 

del Lazio n. 407 del 15/07/1997
e Onlus a norma 

del D.L. 460 del dic. 1997

Chi siamo

Chi sa di più,
lotta meglio

“ “

Mais Onlus inizia ad operare in BRASILE 
con la donazione di una macchina per decorticare il riso

1986

Nascono in BRASILE
i progetti Scuola Belem e Recife

Nasce il progetto Rio de Janeiro 

1987

Mais Onlus arriva in SUDAFRICA con Streetwise

1992

Si inizia ad operare in MADAGASCAR con il progetto SAD 

1994

In SUDAFRICA con Casa Saint Christopher’s si apre la 
prima casa famiglia

1998

Nasce il progetto SAD Valença, in BRASILE
Inizia l’impegno in ARGENTINA con il progetto SAD a Buenos Aires

1993

Nella EX JUGOSLAVIA si avvia il progetto SAD

1995

Primo progetto in ROMANIA, a Iasi
  In India si avvia il progetto SAD 

2001

In MADAGASCAR si apre la prima casa di accoglienza: 
nasce casa Tsinjo Lavitra

2002

In eSWATINI (ex Swaziland) si avvia il progetto SAD

2004

Nasce il primo progetto sanitario, la clinica Lunyati, 
in eSWATINI grazie all’importante sostegno della fai  

2008

Nasce “Casa the Loredana”, la casa famiglia in eSWATINI 

2009

Nasce la Fattoria biologica in MADAGASCAR

2011

Nasce Casa India per ragazzi sieropositivi

2015

In eSWATINI nasce il centro di formazione professionale

2016

MAIS ONLUS
Movimento per l’autosviluppo 
internazionale della solidarietà
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Missione
L’associazione MAIS Onlus si prefigge la promozione dello sviluppo completo dell’uomo, 
cittadino del mondo, mediante il superamento delle barriere sociali, economiche, culturali 
che ne ostacolano la realizzazione e la creazione di una nuova cultura della solidarietà, della 
cooperazione, della giustizia sociale, della pace.

Presenza nel mondo

Sudafrica

185

eSwatini

248

Madagascar

171

India

38Brasile 
Belem

120

Brasile 
Rio de Janeiro

155

Brasile 
Valença

108

Argentina

227

MAIS Onlus oggi opera in Africa, India e Sudamerica e sostiene 1.252 Bambini (tra quelli 
coinvolti in programmi scolastici e quelli coinvolti in attività di doposcuola e culturali), 4 Case 
famiglia, 1 Clinica, 1 Centro di formazione e 1 Fattoria.
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Chi sa di più, lotta meglio

MAIS Onlus lavora ogni giorno per costruire un mondo in cui a bambini e ragazzi sia garantito il  
diritto allo studio e alla protezione e a ogni uomo il diritto alla dignità sociale e all’autonomia 
economica oltre che la partecipazione attiva ad una vita comunitaria. 

Visione e Valori

Lavoriamo secondo principi di equità e tra-
sparenza nella raccolta, nell’impiego e nella 
destinazione dei fondi, con l’impegno che 
ogni contributo acquisito sia prioritariamen-
te destinato al sostegno ai progetti.  Man-
teniamo rapporti corretti con le istituzioni 
private, pubbliche, governative e ammini-
strative e con le imprese terze. 

Promuoviamo la conoscenza reciproca e 
l’interscambio globale per favorire il supe-
ramento delle barriere sociali, economiche 
e culturali. Lavoriamo in partnership con 
organizzazioni locali perché riteniamo che 
attraverso la condivisione di idee, cono-
scenza e competenze sia possibile massi-
mizzare l’obiettivo comune di promuovere 
l’autosviluppo.

Operiamo nel massimo rispetto delle di-
versità, della cultura e delle tradizioni loca-
li.  Crediamo nel valore dell’accoglienza e 
dell’eguaglianza. Attraverso Case Famiglia 
e di Accoglienza e con tanti progetti comu-
nitari (scolastici, sanitari e di addestramen-
to) miriamo ad offrire a tutti gli individui pro-
tezione, equità e pari opportunità.

Grazie a un’organizzazione speculare - Re-
ferenti locali e Responsabili in Italia per 
ogni progetto - abbiamo esperienza e pro-
fonda conoscenza delle realtà in cui siamo 
presenti.  Rapporti costanti con le realtà 
private e pubbliche del territorio e aggior-
namento continuo sulle dinamiche e sulle 
evoluzioni normative del Terzo Settore, ci 
permettono di operare con professionalità, 
equilibrio e tempestività.

Qualunque sia l’etnia, la religione e le opi-
nioni, abbiamo in grande considerazione 
ognuno degli individui con cui entriamo in 
contatto. Nelle relazioni sociali sono sem-
pre presenti il reciproco rispetto, la lealtà e 
il senso di responsabilità.

Siamo un’associazione laica che opera in 
tutto il mondo libera da qualunque tipo di 
condizionamento (religioso, politico, etc) 

TRASPARENZA

COLLABORAZIONE

INCLUSIONE

PROFESSIONALITÀ

ATTENZIONE ALLA PERSONA

INDIPENDENZA
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Fare parte di Mais Onlus per me significa imparare a guardare 
oltre la propria condizione e i propri confini. 
Significa focalizzarsi sul futuro dei ragazzi sostenuti in tutto il 
mondo e stimolarli a crescere, con amore e rispetto profon-
do. Il sogno di dare a ognuno di loro diritti e dignità. Mi piace 
pensare che in qualche modo il mio piccolo contributo aiuterà 
a realizzarlo.

Santina Q.

Per lo svolgimento delle proprie attività istitu-
zionali, l’Associazione si avvale in misura im-
portante dell’attività di volontari che offrono 
il proprio apporto a titolo gratuito. 

Nel 2019, in particolare, MAIS Onlus si è avval-
sa della collaborazione di 86 volontari, la mag-
gior parte dei quali ha partecipato in maniera 
continuativa. Sono volontari anche i membri 
degli Organi dell’Associazione e i soci. 

Per valorizzare al meglio competenze, espe-
rienza professionale e attitudini personali, i vo-
lontari sono impiegati in diverse aree organiz-
zative (amministrazione, organizzazione eventi, 
comunicazione, coordinamento progetti). 

Il clima collaborativo tra personale dipendente 
e volontari consente di svolgere un’attività 
qualificata e professionale e si traduce in un 
importante contenimento dei costi fissi. 

Nel 2019 sono state donate a MAIS Onlus 
circa 7500 ore di volontariato che rappresen-
tano un importante valore economico, oltre 
che sociale, pari a circa 72.500 euro (valore 
calcolato secondo parametri di mercato, sulla 
base dei livelli salariali previsti dal contratto 
UNEBA). 

Nel 2019 la distribuzione dei volontari tra le 
varie attività è stata:

Nel 2019 per la prima volta abbiamo sperimentato un’iniziativa di volontariato aziendale con il 
personale di Banca d’Italia che ha offerto il proprio supporto per l’attività di confezionamento 
dei pacchi dono in due negozi di Rocco Toys. 

I volontari: una risorsa preziosa 

24% attività di indirizzo e controllo

26%
attività d’ufficio (amministrazione 
e corrispondenza)

50% mercatini, eventi e raccolta fondi

“

“
Al 31 dicembre 2019 lo staff è composto da 16 persone, di cui 

Collaborano inoltre con l’Associazione 86 volontari, la maggior parte dei quali in maniera 
continuativa. 

L’Associazione nel corso del 2019 ha ospitato 2 tirocini.  

La scelta di operare attraverso una struttura snella e composta da un numero di volontari 
altissimo ci consente di indirizzare il 90% delle entrate ai progetti, cosa che ci rende partico-
larmente orgogliosi e ci qualifica all’interno del settore. 

Risorse Umane

3 Dipendenti che lavorano 
nella sede di Roma

7 Responsabili Progetto 6 Referenti Locali
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Partnership e alleanze 

ALLEANZE
La Gabbianella Onlus - Coordinamento per il 
Sostegno a Distanza
Obiettivo Solidarietà - Banca d’Italia
Vim - Volontari in Madagascar

ALTRE PARTNERSHIP 
Hantaria - Associazione di promozione sociale
Rende Calcio1969
Rocco Toys
RomAltruista
Tangoblivion 
Tempo di eventi
Tour Operator Graffiti
TOUR 2000

Ringraziamo inoltre per la collaborazione of-
ferta nel 2019

 ∙ Afriwines
 ∙ Azienda vinicola Antiche Casette  
di Monteporzio Catone
 ∙ Azienda vinicola Poggio Le Volpi  
di Monteporzio Catone
 ∙ Caffè Trombetta Supermercati
 ∙ Cherubini Catering
 ∙ Forno Roscioli
 ∙ Gioia di Latte
 ∙ Tipicalà

ACCORDI DI PARTENARIATO
MAIS Onlus crede molto nel valore della 
collaborazione, motivo per cui ha scelto di 
operare nei diversi Paesi in cui è impegnata 
attraverso enti locali no profit. La relazione 
gerarchico-funzionale tra l’associazione e tali 
enti è disciplinata attraverso apposti accordi 
di partenariato nei quali sono previste perio-
diche attività di monitoraggio e controllo. La 
scelta di un’organizzazione di tale tipo è stata 
motivata dalla profonda convinzione che la 
condivisione di idee, conoscenze e compe-
tenze consenta di massimizzare l’obiettivo 
comune di promuovere l’autosviluppo dell’a-
rea oggetto di intervento. Con un’organiz-
zazione di tipo speculare è stato individuato 
per ogni ente/progetto un responsabile che 
opera in Italia. A ognuno di essi è richiesto di 
verificare l’utilizzo efficiente delle risorse as-
segnate, di farsi portavoce delle necessità di 
ogni singolo progetto, di monitorare lo stato 
di avanzamento dei lavori, di rendicontare le 

spese e di armonizzare le richieste specifiche 
di ogni singolo progetto a garanzia di una coe-
renza complessiva, nel rispetto di budget e di 
obiettivi annuali/pluriennali e, più in generale, 
di quanto previsto dallo Statuto MAIS Onlus.  

PARTNER LOCALI
MAIS Vida - Valença, BRASILE - Responsabile 
progetto: Mario e Maria Marena
Provida - Belem, BRASILE - Responsabile 
progetto: Rossella Farroni
Associaçao Cultural Nino Miraldi (ACNM) - 
Rio de Janeiro, BRASILE - Responsabile pro-
getto: Rossella Rastelli
Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME) - 
Vegavaram, INDIA - Responsabile progetto: 
Laura Gengarelli
Associazione Tsinjo Lavitra - MADAGASCAR 
- Responsabile progetto: Anna Bartoloni
MAIS Africa - SUDAFRICA ed ESWATINI - 
Responsabile progetto: Loredana Rabellino

Governance e base associativa

ASSEMBLEA DEI SOCI
(esclusivamente persone fisiche)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Soci

Persone

63

10

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
d) il Tesoriere
e) il Collegio Sindacale
f) il Collegio dei probiviri
g) l’Organo di Vigilanza.

Da fine Gennaio 2020 il Presidente dell’organizzazione è Fabrizio Fortunato.
Il Vice Presidente dell’Associazione è Loredana Rabellino, che ricopre anche l’incarico di 
Coordinatore Progetti.
Le attività di MAIS Onlus sono gestite dal Consiglio di Amministrazione che ha responsabilità 
sull’ attività ordinaria e straordinaria dell’Associazione e può delegare l’operatività al Presi-
dente e al Vice Presidente. 
L’idoneità e la condotta dei soci è assicurata dal collegio dei probiviri che valuta ogni segna-
lazione sul loro operato.

28

6

4

assemblea annuale
1

riunioni (2019)
11

35
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Al servizio dei bambini più fragili

Quando sono diventata mamma, ho provato una gioia immensa e la 
consapevolezza di tutto il bello che c’è nella mia vita è diventato tan-
gibile e mi ha spinto a guardare ad altri bambini, quelli più lontani e più 
fragili, per condividere con loro parte della mia felicità.
È iniziata così la mia storia con MAIS Onlus, con il sostegno di due 
bambini.
Poco dopo, conquistata dalla chiarezza del progetto e dalla determina-
zione e dall’entusiasmo dei coordinatori dell’Associazione, ho chiesto 
di entrare come socia e oggi sono la Vice Presidente oltre che la re-
sponsabile del Coordinamento dei Progetti. 

Il mio apporto è una goccia nell’oceano ma, come amo ripetere sem-
pre, l’oceano è fatto di gocce. Penso veramente di essere stata for-
tunata a incrociare il mio percorso con quello di MAIS Onlus e della 
solidarietà: questa esperienza mi ha permesso di conoscere la parte 
bella di mondo, quella che ancora crede nella condivisione e nei valori. 
Sono sicura di ricevere molto più di quanto offro e che buona parte 
della mia felicità la devo proprio a questo mio impegno!

     Mi hanno 
conquistato 
la chiarezza 
del Progetto, 
la determinazione 
e l’entusiasmo 
dei coordinatori 
MAIS Onlus

“

Progetti
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Istruzione
MAIS Onlus crede fermamen-
te nell’importanza dell’istruzione 
come strumento di autosviluppo, 
tanto da avere scelto come claim 

“Chi sa di più, lotta meglio”.
La conoscenza permetterà ai giovani di sot-
trarsi a un destino di povertà e di dipendenza 
e gli offrirà l’opportunità di migliorare il tessu-
to economico e sociale del Paese in cui vivo-
no. L’obiettivo è veicolare una cultura della 
consapevolezza e dell’auto-attivazione che 
porti loro stessi, un giorno, a promuovere la 
condivisione e la conoscenza, anche attraver-
so iniziative di solidarietà e di miglioramento 
sociale.
Una popolazione istruita e consapevole è in 
grado di emanciparsi dalla povertà e può con-
tribuire al progresso dell’intera comunità in 
cui vive. 

Salute 
Il Progetto sanitario più importan-
te di MAIS Onlus è in eSwatini, il 
Paese al mondo con il più alto tas-

so di infezione da HIV/AIDS. Qui la Clinica 
Lunyati offre assistenza all’intera comunità di 
Mahamba, garantisce cure mediche genera-
li ma anche assistenza alle donne nel corso 
della gravidanza e nella prevenzione dei tu-
mori femminili e corsi di prevenzione rivolti 
agli adulti. 

Lavoro
MAIS Onlus vuole promuovere 
azioni di autosviluppo per i gio-
vani, pensando anche a quelli 

che hanno difficoltà a proseguire negli stu-
di o troppo grandi per essere avviati a per-
corsi scolastici tradizionali. È nato con que-
sto preciso intento il Centro di Formazione 
in eSwatini che offre corsi per la formazione 
di diverse figure professionali (assistenti di 
ufficio, assistenti sanitarie, operatori infor-
matici, meccanici, taglio e cucito, apicoltori, 
etc). Con lo stesso obiettivo, ma in misura 
sicuramente ridotta, l’idea di offrire opportu-
nità lavorative attraverso la diffusione di com-
petenze e conoscenza, è stata replicata nella 
quasi totalità dei progetti, con l’avvio di pic-
coli corsi professionali rivolti ai ragazzi inseriti 
nei programmi di sostegno a distanza e alle 
loro famiglie.

Protezione
MAIS Onlus vuole offrire a bam-
bini e ragazzi sostenuti a distanza 
un percorso di crescita quanto più 

possibile armonioso e sereno. Per questo nel 
tempo sono nate strutture residenziali che 
ospitano bambini e ragazzi, con una modalità 
modulata sugli specifici bisogni locali. Con lo 
stesso obiettivo in tutti i Progetti di MAIS On-
lus vengono proposte attività mirate a favori-
re l’inclusione sociale, il confronto e iniziative 
di aggregazione comunitaria. 

L’azione di MAIS Onlus è prioritariamente finalizzata alla promozione dell’istruzione come 
strumento principale dell’autosviluppo di un popolo ma negli anni ci si è resi conto che la 
realizzazione di questo obiettivo primario non può prescindere dal presidio di altri fattori, 
importanti quanto il primo per favorire la crescita armoniosa di un bambino: per questo l’im-
pegno dell’associazione è oggi quello facilitare l’accesso all’istruzione,  offrire protezione, 
promuovere la salute, facilitare la ricerca di lavoro. 

Strategia di azione e aree tematiche
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Progetti Sudafrica

SCUOLA Sudafrica
Il progetto di sostegno a distanza 
nasce nel 1994 con l’apertura della 

prima scuola statale multirazziale, la Yeovil-
le Community School, fortemente voluta dal 
partito di Nelson Mandela, l’ANC, per dare 
risposta al problema dei figli degli esiliati di ri-
entro in patria e dei numerosi operai e disoc-
cupati della zona che non avrebbero potuto 
frequentare la scuola. Il sostegno a distanza 
ha successivamente coinvolto altre 7 scuole, 
di cui 3 primarie e 4 secondarie. Circa un ter-
zo degli studenti sono profughi, provenienti 
prevalentemente da Congo e Zimbabwe.
In questi anni un buon numero di ragazzi è arri-
vato al traguardo della laurea, a volte attraver-
so il conseguimento di borse di studio statali.
 
 ∙ BENEFICIARI: 185 (81 m, 104 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 97.900 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e Iniziative

 

CASA Saint Christophers
MAIS Onlus ha aperto nel 1998 la Casa 
Famiglia Saint Christophers per offrire 

a bambini e ragazzi orfani e/o abbandonati, 
un luogo sicuro e un ambiente familiare in cui 
ritrovare una situazione affettiva stabile. Agli 
ospiti della Casa sono fornite cure mediche 
(molti sono affetti da HIV) e supporto nello 
studio perché si creino le migliori condizioni 
per una crescita stabile e un futuro dignitoso. 
La struttura ospita 26, tra bambini e ragazzi in 
età scolare. Nel 2016 la casa è stata dotata di 
pannelli solari per abbattere i costi di energia 
elettrica, particolarmente onerosi.
 
 ∙ BENEFICIARI: 26 (10 m, 16 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 47.400 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e Iniziative
 ∙ AMICI DEL PROGETTO: Ambasciata  
del Sudafrica in Italia

L’intervento di Mais Onlus in Africa 
3 PAESI
DI INTERVENTO 
(Sudafrica, eSwatini, 
Madagascar) 

9 PROGETTI 
IN CORSO

792 
BENEFICIARI 

570.000 € 
FONDI DESTINATI 
ALL’AFRICA 

Africa impegno 2019
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CLINICA Lunyati
La Clinica Lunyati (che nella lingua lo-
cale significa “Lampo di luce”) nasce 

nel gennaio 2008 a Mahamba come centro di 
prima assistenza sanitaria e offre alla popo-
lazione servizi sanitari e indagini mediche in 
forma gratuita. I pazienti sono assistiti da tre 
infermiere locali e da medici volontari italiani 
che si alternano in missione a cui MAIS On-
lus offre ospitalità e una diaria, oltre all’assi-
curazione e alle spese di trasporto. La Clinica 
Lunyati si propone di migliorare le condizioni 
di salute della popolazione affette dal virus 
dell’HIV-AIDS attraverso il potenziamento 
delle fasi di prevenzione, diagnosi e cura, 
promuove e realizza campagne vaccinali e of-
fre assistenza alle donne, nella prevenzione 
del cancro all’utero (pap test e colposcopia) e 
durante la gravidanza.  

 ∙ BENEFICIARI: 20.000 persone  
(la Comunità di Mahamba)
 ∙ FONDI DESTINATI: 92.200  €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, FAI- Fondation Assi-
stance Internationale, Fondazione PROSOLI-
DAR, Fondazione DELOITTE, Tavola Valdese
 ∙ AMICI DEL PROGETTO: Medici senza Frontiere  

CENTRO di Formazione 
In ESwatini, dove il tasso di disoccupa-
zione giovanile è intorno al 40% e l’a-

spettativa di vita non supera i 45 anni, MAIS 
Onlus ha avviato un intervento formativo per 
dare un’opportunità di riscatto economico e 
sociale alla comunità locale.
Il Centro é stato costruito nel 2016 grazie alla 
donazione della FAI - Fondation Assistance 
Internationale e offre una formazione fina-
lizzata all’inserimento nel mercato del lavoro 
(conoscenze informatiche di base e gestio-
ne di ufficio, corsi di meccanica, apicoltura, 
verniciatura, cucito). Nel tempo il Centro ha 
assolto anche la funzione pubblica di offrire 
un luogo della comunità per funzioni, eventi 
e concorsi scolastici. 
 
 ∙ BENEFICIARI: 120
 ∙ FONDI DESTINATI: 175.800 € (spese extra 
per ampliamento)
 ∙ SOSTENITORI: Privati, FAI- Fondation Assi-
stance Internationale 

Progetti eSwatini

SCUOLA ESwatini
L’intervento di MAIS Onlus a Maham-
ba è iniziato nel 2004 con l’avvio di un 

progetto di sostegno a distanza in collabora-
zione con la scuola statale Thokotani Primary, 
individuata dal Ministero della Pubblica Istru-
zione dello Swaziland come la più bisognosa 
della provincia dello Shiselweni. L’obiettivo 
del progetto è consentire ai bambini di com-
pletare il percorso scolastico e garantire loro 
una buona istruzione generale; permettere ai 
ragazzi di conseguire un diploma per miglio-
rare la possibilità di trovare un lavoro e soste-
nere gli studenti meritevoli nel loro percorso 
post diploma.
 
 ∙ BENEFICIARI: 248 (149 m, 99 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 30.000 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e Iniziative MAIS

 

CASA The Loredana
Nel 2009 MAIS Onlus ha aperto “The 
Loredana” la Casa Famiglia, che può 
dare accoglienza a un massimo di 28 
bambini/ragazzi. L’edificio è articolato 

in 11 stanze e suddiviso in un’ala femminile e 
un’ala maschile. Tutti i ragazzi ospitati presso 
Casa eSwatini sono beneficiari del sostegno 
a distanza MAIS Onlus. Casa The Loredana 
offre a bambini indigenti, abbandonati e or-
fani, un luogo sicuro e un ambiente familiare 
e garantisce a quelli malati e sieropositivi le 
cure mediche necessarie. 
 
 ∙ BENEFICIARI: 27 (12 m, 15 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 36.000 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e Iniziative MAIS 
 ∙ AMICI DEL PROGETTO: Ristorante La  
Cucaracha, Rocco Giocattoli, Sports 
Around the world
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FATTORIA Madagascar 
Il progetto è nato per dare una risposta concreta ai problemi di disoccupazione e di 
povertà del Paese. Nel 2006 ha preso avvio il percorso di autosviluppo che ha por-
tato nel 2011 alla nascita del Progetto Fattoria Tsinjo Lavitra, in malgascio “Sguardo 
rivolto al futuro”. Attraverso la Fattoria MAIS Onlus riesce a garantire un reddito alla 

popolazione locale grazie all’organizzazione del lavoro secondo principi di cooperazione e 
solidarietà; offre una formazione adeguata sui metodi di coltivazione della terra; promuove 
lo sviluppo e l’autonomia dell’intera comunità locale con la creazione di nuove opportunità di 
lavoro; riesce a sensibilizzare l’intera comunità all’importanza della salvaguardia del territorio. 
In virtù di un accordo preliminare tra MAIS Onlus e i membri della cooperativa, i contadini de-
stinano parte degli introiti all’istruzione dei figli, favorendo così l’acquisizione di conoscenze 
e competenze che li renderanno capaci, in futuro, di esercitare in autonomia la gestione del 
progetto secondo logiche imprenditoriali.
 
 ∙ BENEFICIARI: 32 famiglie di contadini
 ∙ FONDI DESTINATI: 28.100  €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Tavola Valdese, Eventi e iniziative MAIS

SCUOLA Madagascar
Il progetto è stati avviato ad Antsi-
rabe nel 1998 per accompagnare i 

giovani durante l’intero percorso scolastico, 
favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro 
e contribuire al miglioramento delle condizio-
ni economiche delle famiglie particolarmente 
bisognose, che ricevono direttamente parte 
della quota. Il progetto ha offerto a oltre 400 
ragazzi malgasci la possibilità di accedere 
all’istruzione 
 
 ∙ BENEFICIARI: 171 (73 m, 98 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 40.000 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e Iniziative MAIS 

CASA Tsinjo Lavitra
La casa ha 13 stanze ed è nata nel 
2002 per offrire l’opportunità ai ragaz-
zi provenienti dai villaggi rurali di fre-
quentare una scuola cittadina, dando-

gli ospitalità per l’intero periodo scolastico. 
Nel tempo il progetto si è ampliato per offrire 
ulteriori servizi ai ragazzi e alla comunità: ga-
rantisce accoglienza temporanea a ragazzi le 
cui famiglie attraversano periodi di difficoltà; 
fornisce una sorta di doposcuola agli ospiti 
grazie al supporto di due insegnanti volontari, 
educa gli ospiti e le famiglie all’igiene perso-
nale di base.
 
 ∙ BENEFICIARI: 26 (13 m, 13 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 22.700 € (spese extra 
per ristrutturazione)
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e Iniziative MAIS 

Progetti Madagascar



Brasile

Argentina

154.200 €
FONDI DESTINATI 
AL SUDAMERICA
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Progetti Brasile

SCUOLA e DOPOSCUOLA Valença
L’intervento di MAlS Onlus in Bra-
sile è iniziato nel 1998 come misura 
preventiva contro il prematuro abban-
dono scolastico. Nato per ospitare le 
attività di doposcuola, nel corso degli 

anni il Centro Comunitario MAIS Vida ha pre-
sto arricchito la sua offerta con corsi di for-
mazione professionale, corsi di musica, dan-
za, teatro e capoheira, incontri socio-culturali 
aperti all’intera Comunità locale sull’igiene di 
base e sull’alimentazione e soprattutto con 
una mensa, capace di offrire un pasto quo-
tidiano completo agli oltre 100 bambini che 
frequentano ogni giorno il Centro. 
 
 ∙ ATTIVITÀ: doposcuola, corsi di formazione 
professionale, incontri socio-culturali, musica, 
danza, capoheira, mensa, biblioteca
 ∙ BENEFICIARI: 108 (36 m, 72 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 57.400 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e Iniziative MAIS

SCUOLA Belem 
L’intervento di MAIS Onlus a Belem è 
finalizzato a favorire la frequentazione 
della scuola attraverso il supporto del-
le famiglie disgregate o in condizioni 
di estrema povertà. Si concretizza at-

traverso il sostegno alla scuola di Mureninm, 
l’offerta di una cesta basica di alimenti non 
deperibili e la garanzia di un aiuto straordina-
rio in caso di malattia, oltre che con la pro-
posta di incontri di orientamento su temi di 
igiene, salute e regole di alimentazione.
 
 ∙ BENEFICIARI: 120 (66 m, 54 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 33.600 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e iniziative MAIS

L’intervento di Mais Onlus in Sudamerica 
2 PAESI
DI INTERVENTO 
(Argentina e Brasile) 

6 PROGETTI 
IN CORSO

610
BENEFICIARI 

Sudamerica impegno 2019
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SCUOLA Argentina 
È attivo dal 2002 per offrire supporto scolastico ma oggi, oltre allo studio e alla valoriz-
zazione degli studenti meritevoli, sono state avviati momenti di confronto e dibattito 
per sensibilizzare adolescenti e ragazzi sulle tematiche sociali più delicate (bullismo, 
sessualità, etc); sono stati proposti  laboratori professionali per insegnare un mestie-
re; si è dato avvio a corsi di discipline sportive (hockey, pallamano e taekwendoo) per 

sviluppare l’autocontrollo dei ragazzi e coltivare il senso del rispetto per l’altro.  Dal 2015 con 
la dottoressa Chaska Roche Benitez è nato il Progetto Sorriso, che offre ogni anno un ciclo 
completo di cure odontoiatriche a circa 150 bambini e adolescenti. 
 
 ∙ ATTIVITÀ: Istruzione, laboratori professionali, interventi sanitari, sport
 ∙ BENEFICIARI: 227 (81 m, 146 f) + 150 (progetto sorriso)
 ∙ FONDI DESTINATI: 27.000 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e iniziative MAIS

Progetti Argentina

SCUOLA E CENTRO COMUNITARIO Rio de Janeiro 
A Mesquita, nella periferia di Rio de Janeiro, MAIS Onlus è impegnata con un proget-
to di promozione culturale che opera attraverso l’Associazione Culturale Nino Miraldi 
(ACNM). Il Progetto offre agli studenti e ai ragazzi sostegno scolastico e propone atti-
vità culturali e ricreative per sottrarli ai pericoli della strada. Al progetto scuola si affian-
cano le iniziative del Centro Culturale, mirate a promuovere lo sviluppo socio-culturale 

dell’area, a favorire la diffusione del senso civico tra la popolazione e a fornire, attraverso corsi 
professionali, competenze utili a migliorare le opportunità di lavoro.
 
 ∙ ATTIVITÀ: istruzione, preparazione a test universitari/concorsi, attività ricreative per 
bambini, corsi di chitarra, corsi d’informatica e corsi professionalizzanti, incontri socio-culturali
 ∙ BENEFICIARI: 155 (39 m, 116 f) 
 ∙ FONDI DESTINATI: 36.100 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e Iniziative MAIS

Progetti Brasile



India

4.900 €
FONDI DESTINATI 
ALL’INDIA
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CASA India
Nel 2015 MAIS Onlus decide di sostenere una Casa Famiglia che accoglie 40 ospiti, 
di età compresa tra i 6 e i 17 anni. In questo contesto, le bambine soprattutto sono 
molto esposte al rischio di matrimoni precoci, che precludono loro la possibilità di 
avere istruzione e autonomia. In casa famiglia i piccoli ospiti sieropositivi hanno la ga-
ranzia di un alloggio e ricevono cure mediche mirate, nutrizione specifica, istruzione, 
supporto affettivo e psicologico. Sono inoltre previste diverse iniziative per favorire il 
re-inserimento dei ragazzi nella società una volta usciti dalla Casa Famiglia. 

 
 ∙ BENEFICIARI: 38 (19 m, 19 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 4.900 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e iniziative MAIS

Progetti IndiaL’intervento di Mais Onlus in Asia
38
BENEFICIARI 

1 PROGETTI 
IN CORSO

1 PAESE
DI INTERVENTO 
(India) 

India impegno 2019
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La Raccolta Fondi

Per il perseguimento dei suoi obiettivi, l’Associazione utilizza principalmente lo strumento 
del sostegno a distanza. 
Negli anni la modalità di raccolta fondi si è arricchita di nuove iniziative fino a svilupparsi oggi 
su quattro macro-ambiti:
 ∙ donazioni privati cittadini, prevalentemente tramite lo strumento del sostegno a distanza 
ma anche con la partecipazione a campagne di raccolta fondi specifiche;  
 ∙ assegnazione di fondi, pubblici e privati, grazie all’articolata attività di progettazione che 
mira a cogliere le opportunità di finanziamento offerte da Fondazioni e Enti, pubblici e 
privati;   
 ∙ 5X1000, assegnazione volontaria e gratuita dei contribuenti;
 ∙ eventi, mercatini e altre iniziative, che da un lato consentono la raccolta di fondi occasio-
nali e dall’altro offrono opportunità di visibilità e di incontro di nuovi donatori.

Raccolta fondi
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Donatori Privati

I donatori privati sono estremamente importanti per MAIS ONLUS perché permettono di as-
sicurare continuità e stabilità ai progetti, consentendo che l’Associazione rimanga autonoma 
e indipendente. 
Tra i donatori privati assumono un ruolo particolarmente importante le persone che hanno 
aderito al programma di Sostegno a distanza, i cosiddetti donatori regolari. Il loro sostegno 
è fondamentale in termini di donazione media e in termini di continuità nel tempo, perché 
consente di pianificare le attività nel medio-lungo periodo e di garantire stabilità ai progetti, 
ovvero di realizzare un cambiamento concreto nella vita dei beneficiari (Bambini e Comunità). 

Nel corso dell’anno si sono registrate due spese straordinarie: 
Lavori di ristrutturazione nella Casa Famiglia in Madagascar (Protezione) 

Ampliamento del Centro di Formazione in eSwatini (totalmente finanziato 
dalla Fondation Assistance Internationale - FAI (Lavoro).

DISTRIBUZIONE 
IMPEGNI 2019 
(SPESE ORDINARIE 
E STRAORDINARIE)

DISTRIBUZIONE 
IMPEGNI AL NETTO 
DELLE SPESE 
STRAORDINARIE
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Prosolidar
Clinica 
30,4

Fondazioni ed Enti

8 PER MILLE CHIESA VALDESE
L’Otto per Mille della Chiesa valdese e metodista finanzia ogni anno programmi educativi, in-
terventi socio-sanitari e progetti di cooperazione in Italia e nel Mondo. Anche nel 2019, come 
ormai da diversi anni, Tavola Valdese ha dato fiducia a MAIS Onlus e ha approvato l’assegna-
zione della somma di 12.000 euro per l’ampliamento di una struttura di Alasora (Madagascar) 
che ospita un doposcuola. 

FONDAZIONI
FAI - FONDATION ASSISTANCE INTERNATIONALE
La FAI è una fondazione che oltre ad erogare fondi, affianca alcune organizzazioni con un insieme 
di attività di promozione e di accompagnamento, volte al loro sostegno e per rafforzarne l’impatto. 
FAI-Fondation Assistance Internationale è accanto a MAIS Onlus dal 2008 e ha permesso 
l’avvio di due dei più importanti progetti dell’associazione, operativi entrambi in eSwatini: la 
Clinica Lunyati e il Centro di Formazione. 

DELOITTE 
Fondazione Deloitte, costituita nel febbraio 2016, risponde al desiderio di porsi in modo sempre 
più responsabile e attento di fronte alla società, a cui Deloitte sa di dovere molto e a cui vuole 
restituire valore, mettendo in campo le proprie risorse e competenze, oltre che instaurando 
un dialogo con le istituzioni e le realtà di eccellenza presenti sul territorio nazionale e non solo. 
Nel 2019 Fondazione Deloitte ha deciso di sostenere la Clinica Lunyati attraverso l’acquisto 
di farmaci e presidi medici. 

PROSOLIDAR 
Fondazione Prosolidar - ONLUS è un Ente bilaterale costituito per iniziativa del Fondo nazio-
nale del settore del credito per progetti di Solidarietà-Onlus, ente bilaterale esso stesso. Nel 
2019 la Fondazione Prosolidar ha donato alla Clinica Lunyati un automezzo, prezioso per le 
visite domiciliari e per il trasporto dei pazienti. 

FAI 
197,3 

Tavola 
Valdese 

18,3

Fondazione 
Deloitte

8,2 

I grandi donatori sono privati, associazioni e fondazioni che garantiscono un sostegno indivi- 
duale di particolare rilievo ai programmi di MAIS Onlus. Molti di essi preferiscono donare in 
maniera anonima, per cui purtroppo non possiamo ringraziarli pubblicamente. 

Un grazie speciale a Obiettivo Solidarietà, l’associazione di volontariato nata nel 2006 tra i 
dipendenti della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano Cambi, che ha supportato i nostri progetti 
anche quest’anno con 643 sostegni.  

Grazie anche a: CRAL Camera dei deputati, Tangoblivion, Hantaria, Tour 2000

Il 5 per mille non è una donazione ma la semplice destinazione di una parte dell’imposta sul 
reddito che, se non assegnata, resta inutilizzata. 
È importante che le persone siano sensibilizzate alla scelta di destinazione di questa somma 
perché un gesto totalmente gratuito può rappresentare, per un’associazione no profit come 
MAIS Onlus, una voce di entrata significativa. 
MAIS Onlus nel 2019 ha ricevuto 35.603 euro derivanti da 598 preferenze espresse in sede 
di dichiarazione del 5x1000. Grazie a questi fondi, che hanno permesso di destinare un mag-
giore budget ai progetti, è stato possibile avviare nuove iniziative finalizzate al sostegno dei 
progetti e a favorire l’inclusione sociale.

Grandi donatori

5 per mille
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Eventi e iniziative

IMPIEGOFONDI ASSEGNATI

Cure e prevensione per la popolazione 
di Mahaba, formazione  per le comunità
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Nel corso dell’anno l’area Eventi ha organizzato diverse iniziative, realizzando un’importante 
raccolta fondi (circa 51.000 euro).

CENA RESIDENZA AMBASCIATORE DEL SUDAFRICA 
Da diversi anni l’Associazione può contare sulla partnership dell’ambasciata del Sudafrica per 
una cena etnica a sostegno della Casa Famiglia Saint Christophers di Johannesburg. 

ROMA FUN RUN
La stracittadina di Roma è un gara amatoriale che si svolge all’interno dell’Evento della Ma-
ratona di Roma con il nobile intento di coinvolgere associazione ed enti no profit in una gara 
non competitiva di raccolta fondi. Il 2019 la nostra partecipazione all’evento si è arricchita di un 
significato speciale per la partecipazione di alcuni rappresentanti dell’Ambasciata del Sudafrica 
in Italia, che festeggiava il 25° della nascita della Repubblica Sudafricana. Il gruppo MAIS Onlus 
si è piazzato secondo per numero di biglietti venduti, nonostante la presenza di numerose or-
ganizzazioni nazionali. I fondi raccolti sono stati destinati al Progetto Scuola Sudafrica.

Eventi 2019Eventi e iniziative

Gli eventi e le iniziative di raccolta fondi sono molto significativi nella strategia di finanzia-
mento di MAIS Onlus, non solo perché rappresentano un’importante forma di contribuzione 
alle spese generali, ma anche perché consentono l’avvio di nuove e importanti attività sui 
progetti, necessarie per favorire l’integrazione sociale dei ragazzi e delle loro famiglie. 
Ogni anno MAIS Onlus propone un calendario ricco di iniziative che, grazie alla collaborazione di 
nuovi partner e di tanti volontari, riscuote sempre molto successo, tra i sostenitori e non solo. 

“L’attività di 
organizzazio-
ne di eventi 
e iniziative ci 
dà ogni anno 
sempre mag-

giore soddisfazione, non solo 
perché rappresenta un contri-
buto importante per il sostegno 
dei progetti ma soprattutto per la 
qualità delle relazioni personali: 
lo spirito con il quale le persone 
si accostano a MAIS Onlus per 
offrire il proprio contributo è di 
autentica solidarietà e collabora-
zione.
Ringrazio tutti coloro che rendo-
no quest’attività ogni anno più 
preziosa e ricca di soddisfazio-
ni: penso ai partner, ai fornitori 
e agli amici che hanno aderito 
con slancio e simpatia al nostro 
progetto di promozione dell’au-
tosviluppo.
Un ringraziamento speciale e 
pieno di affetto e di calore va 
in particolare ai volontari e alle 
volontarie: al loro entusiasmo si 
deve l’ottima riuscita delle inizia-
tive e il clima di alleanza e di ami-
cizia che si respira nel “dietro 
le quinte” di ogni evento MAIS 
Onlus.”

Rossella R.
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EVENTI IN SEDE 
È ormai consuetudine la proposta di eventi presso la sede.  Ricordiamo per tutte la festa di Car-
nevale, organizzata con cura dai responsabili del progetto Valença, a cui è dedicata la raccolta, 
e la Tombolata, un divertente e proficuo incontro solidale di amici. 
Nella sede multifunzionale dell’Associazione vengono inoltre organizzate vere e proprie “cene 
evento”, come quella dedicata agli amici del CRAL della Camera dei Deputati. 

ALTRI EVENTI A FAVORE DI MAIS ONLUS
Sono diversi gli amici/sostenitori che offrono ospitalità a favore dei progetti. Si ringrazia:

 ∙ Tiziana Ciampetti dell’enoteca “WINEART”, piccola realtà di grande prestigio situata nei 
dintorni dell’Esquilino, quartiere storico romano, che sempre attenta e sensibile alle temati-
che sociali e solidali, contribuisce con entusiasmo a divulgare e sostenere la nostra attività;
 ∙ Tangoblivion che nella magnifica cornice di Venezia organizza ogni anno una magica serata 
di tango per i bambini del progetto Argentina; 
 ∙ la maestra di danza classica Paola Visciglia, storica amica di MAIS Onlus, sempre felice di 
mettere a disposizione la sua professionalità e i suoi contatti per il progetto danza Valença; 
 ∙ Elena e Daddo che hanno ospitato nel loro bellissimo giardino una serata piena di amicizia 
e di solidarietà.
 ∙ Un ringraziamento speciale va a Cherubini Banqueting che ci supporta sempre con entusia-
smo con pratici ed eleganti allestimenti, in sede e all’esterno.

ATELIER DELLA SOLIDARIETÀ: CAMPAGNA RETE DEL DONO
Il progetto della maratona virtuale nel 2019 è stato dedicato a Rio de Janeiro con un obiettivo 
ambizioso e importante: creare un atelier sartoriale da mettere a disposizione delle mamme del 
Progetto Scuola Rio per offrire loro una piccola attività imprenditoriale. 

CENA MESSICANA 
Dopo qualche anno di assenza, nel 2019 è stato riproposto, con il solito grande successo, l’ap-
puntamento al ristorante “La Cucaracha” . La famosa chef Diana Beltran mette ogni anno a di-
sposizione di Mais Onlus il suo ristorante  e la sua abilità per un magnifico pranzo di cucina tipica 
messicana, destinando l’intero incasso alla casa famiglia del progetto ESwatini (ex Swaziland).

LIBERATION PROJECT
A Luglio, in collaborazione con l’Ambasciata del Sudafrica in Italia, MAIS Onlus ha organizzato 
nella meravigliosa cornice di Villa Ada incontra il mondo la tappa italiana di “The Liberation 
Projet”, un grande concerto in memoria di Nelson Mandela. 
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MAISONNETTE 
Fatto in casa con amore, per amore
Maisonnette è il nome del progetto di artigia-
nato realizzato e condotto ormai da diversi anni 
da alcune volontarie. Negli anni l’offerta del la-
boratorio si è ampliata e arricchita di tante idee, 
spesso suggerite proprio da chi acquista! Bor-
se, portafogli, porta torte ma anche bombonie-
re, tableau di nozze e inviti, nessun limite all’in-
ventiva e alla personalizzazione: l’unica “regola” 
è l’utilizzo di materiale di recupero o riciclato, 
confezionato in maniera estremamente accura-
ta. Fatti con amore, per amore è il claim del la-
boratorio: l’intero ricavato della vendita degli og-
getti è infatti destinato ai bambini dei Progetti.  

PARTI CON MAIS ONLUS
VIAGGIO SOLIDALE - Due volte l’anno, ad Ago-
sto e Novembre, MAIS Onlus propone un viag-
gio solidale che rappresenta un’occasione unica 
per visitare un paese lontano, conoscere uno o 
più progetti MAIS Onlus, i referenti dei progetti 
e il bambino sostenuto a distanza. 

CAMPO LAVORO - I campi lavoro MAIS On-
lus, rivolti a ragazzi di età compresa tra i 18 e 
i 35 anni, si svolgono in eSwatini, solitamen-
te a inizio agosto, e hanno una durata di due 
settimane. Rappresentano un’occasione unica 
di crescita personale oltre che un’esperienza 
concreta di servizio e solidarietà: i volontari sup-
portano i responsabili del progetto in lavori di 
piccola manutenzione e nell’affiancamento dei 
bambini di Casa The Loredana e, in un ambiente 
sicuro, protetto e pieno di entusiasmo, potran-
no contare sulla proprie capacità organizzative e 
sulla creatività personale. 
Il campo lavoro offrono un’esperienza nuova di 
viaggio: nel fine settimana sono previste escur-
sioni e visite per far conoscere usi, costumi e 
bellezze naturali del paese ospitante.

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE
Da un paio di anni la partnership con l’associazione culturale Tempo di eventi permette di of-
frire ai sostenitori dell’associazione un ampio e affascinante ventaglio di preposte su Roma e 
in tutta italia, organizzati con cura e professionalità.  Il programma di escursioni e visite d’arte 
è di grande interesse e, per ogni iscrizione a nome MAIS Onlus, l’associazione destina il 10% 
della quota al sostegno dei progetti.

VAI A TEATRO CON MAIS ONLUS
Continua la solida collaborazione tra MAIS Onlus e l’Ambra Jovinelli, uno dei teatri di Roma 
più attenti e sensibili alle tematiche solidali. 

NATALE MAIS ONLUS
A Natale, festa dei bambini, l’associazione è particolarmente attiva con diverse iniziative di 
raccolta fondi che impegnano molto i volontari:

 ∙ Cesti Alimentari Solidali, che ogni anno confermano ottimi risultati per la cura e l’attenzione 
con cui i prodotti vengono selezionati e allestiti;
 ∙ Mercatini solidali, in piazza o nelle sede di alcune importanti aziende che offrono ospitalità per 
queste iniziative. In vendita è possibile trovare gli oggetti artigianali prodotti nei Paesi che ospi-
tano i progetti, spezie locali e le bellissime creazioni del laboratorio artigianale Maisonette;
 ∙ Collaborazione con Rocco Toys, affezionato sostenitore della Casa Famiglia The Loredana 
in ESwatini, che invita l’associazione in due punti vendita di Roma per confezionare pacchi 
regalo in cambio di un’offerta libera. Un’occasione preziosa di raccolta fondi e di visibilità.  

Altre Iniziative 2019 

EVENTI LIETI
È diventata ormai una bella consuetudine di tan-
ti sostenitori festeggiare una ricorrenza speciale 
(compleanni, matrimoni, pensionamenti etc) in 
maniera solidale.
Da qualche anno, in maniera sempre più impor-
tante, è partita l’attività di raccolta di donazioni 
in memoria delle persone scomparse. Indirizza-
re a MAIS Onlus le dimostrazioni di affetto da 
parte di parenti e amici che vogliono essere vici-
no a chi vive un momento triste è una prova di 
quanto essere solidali verso la vita di altri possa 
essere il conforto migliore e il ricordo più affet-
tuoso delle persone a cui abbiamo voluto bene.
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La comunicazione, 
un impegno di trasparenza 
Maisonlus.org
Attraverso il sito istituzionale è possibile sapere tutto di MAIS Onlus: chi siamo, cosa faccia-
mo, quali sono i progetti su cui siamo impegnati e come sostenerli.
 
MAIS Notizie 
L’house-organ arriva con cadenza semestrale nelle case di sostenitori e amici, raggiungendo 
poco più di 1600 persone. Questo strumento permette di assicurare il “racconto”, periodico 
e sistematico, di tutte le novità di ogni progetto, le criticità, i desideri e gli impegni su cui 
ogni referente è concentrato.  Nella rivista trovano spazio resoconti, testimonianze e news.

Convegno annuale 
Dal 1995 si rinnova ogni primavera il primo Convegno annuale MAIS Onlus, l’evento che rap-
presenta, meglio di qualunque altra iniziativa, l’Associazione. Il Convegno, che si articola in 
due giornate, offre la possibilità dell’emozionante incontro tra referenti dei Progetti, respon-
sabili e sostenitori. Per ogni giornata di lavoro si registra mediamente la presenza di circa 
200 persone. Ogni anno è certa la presenza dei progetti più grandi, Mais Africa (Sudafrica 
ed eSwatini) e Madagascar a cui si affiancano, con una logica di turnazione che bilancia l’esi-
genza di trasparenza con quella di contenimento dei costi, i progetti in Brasile e in Argentina. 
La testimonianza dei protagonisti (referenti, responsabili di progetto e beneficiari) permette 
di ricostruire l’attività dell’anno e gli obiettivi del prossimo futuro, mentre attraverso la voce 
dei beneficiari si “vive” l’importanza del sostegno a distanza come strumento principe per 
l’autosviluppo di tanti ragazzi che grazie ad esso ce l’hanno fatta.  

Corrispondenza periodica 
Per “ridurre” le distanze è attiva una corrispondenza periodica attraverso la quale è possibile 
seguire l’andamento degli studenti e dei progetti.

Avevo tre anni quando mio padre morì lasciando una famiglia di 10 persone 
nello sconforto e nella povertà. Mia madre inizio a bere per lenire il dolore di 
non riuscire a mantenere i suo figli. Affidata a mia sorella, andai in Sudafrica, 
alla ricerca di una vita migliore. Purtroppo la vita qui non era facile come aveva-
mo pensato e a causa della nostra difficile situazione non ho potuto frequenta-
re la scuola regolarmente finché non ho incontrato Jackie Stevenson e MAIS 
Africa. Oggi mi sono laureata in legge. La mia gratitudine va ai miei sostenitori, 
a Mrs Jackie e a MAIS Onlus che hanno reso possibile tutto questo. Il vostro 
aiuto ha permesso a una giovane ragazza africana di avere un futuro. Non 
avete garantito solo il mio, ma anche quello della mia famiglia, oggi e per le 
generazioni che verranno. Non potrò mai restituire tutto quello che avete fatto 
per me. 

“

“

Comunicazione
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Bilancio d’esercizio

Canali Social 
MAIS Onlus è presente sui principali Social Media (Facebook e Instagram soprattutto, ma 
anche Twitter e Linkedin). Questa scelta consente all’Associazione di interagire in tempo rea-
le con i sostenitori e di offrire informazioni tempestive su novità e iniziative dell’Associazione 
e dei singoli progetti.
      3137 follower 
      275 follower

Newsletter
La newsletter di MAIS Onlus ha una cadenza quindicinale. Questa comunicazione webper-
mette di aggiornare in maniera tempestiva gli iscritti in merito a novità, campagne eventi e 
iniziative. 2700 destinatari.

Progetto scuola
Il Progetto prevede attività di sensibilizzazione e informazione in diverse scuole di Roma. 
Un team di volontarie MAIS Onlus, proveniente prevalentemente dal mondo accademico, 
incontra gli studenti con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della solidarietà e del volontariato, 
in una logica di educazione alla cittadinanza attiva. 
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RENDICONTAZIONE GESTIONALE  AL 31/12/2019
1 ATTIVITÀ TIPICHE ONERI PROVENTI SALDO

1.01 SAD E SOTTOSCRIZIONI 360.999,55 243.140,69 -117.858,86

1.02 REGALI DEI SOSTENITORI AI RAGAZZI 8.904,00 6.699,99 -2.204,01

1.03 MICRO PROGETTI 64.163,11 43.005,65 -21.157,46

1.04 SOTTOSCRIZIONI 57.227,03 70.704,37 13.477,34

1.05 CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA 31.175,00 0,00 -31.175,00

1.06 SOLIDARIETÀ 1.425,00 3.122,00 1.697,00

1.07 VIAGGI 8.737,30 1.371,79 -7.365,51

1.08 SOSTEGNO UNIVERSITARI 7.082,35 7.082,35

1.09 SOSTEGNO CASA FAMIGLIA 10.103,68 10.103,68

1.11 ASSEMBLEA 0,00 0,00 0,00

1.12 OBIETTIVO SOLIDARIETÀ 95.602,48 95.602,48

1.13 PROGETTI AGRICOLI 10.536,48 10.536,48

TOTALE  PARZIALE ATTIVITÀ TIPICHE 532.630,99 491.369,48 -41.261,51

MICROPROGETTI FINANZIATI DA FAI 200.387,00 197.296,00 -3.091,00

MICROPROGETTI FINANZIATI DA TAVOLA VALDESE 15.111,00 16.401,78 1.290,78

TOTALE ATTIVITÀ TIPICHE 748.128,99 705.067,26 -43.061,73

2 ATTIVITÀ PROMOZIONALI

2.01 QUOTE ASSOCIATIVE 530,00 0,00 -530,00

2.03 DIFFUSIONE/SITO 0,00

2.04 MAIS NOTIZIE ED EDITORIA 4.352,60 2.111,13 -2.241,47

TOTALE ATTIVITA’ PROMOZIONALI 4.882,60 2.111,13 -2.771,47

3 ATTIVITA’ ACCESSORIE

3.02 INIZIATIVE 26241,79 49.103,45 22.861,66

3.06 SERVIZIO CIVILE ESTERO 0,00

TOTALE ATTIVITÀ ACCESSORIE 26.241,79 49.103,45 22.861,66

4 ATTIVITÀ FINANZIARIE 

4.01 BANCA 1.056,11 1.089,47 33,36

4.02 POSTA 0,00

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.056,11 1.089,47 33,36

5 SUPPORTO GENERALE

5.01 RISORSE PER LA GESTIONE 10% 69.480,30 69.480,30

5.02 5 PER MILLE 35.602,68 35.602,68

5.03 CONTRIBUTI E LIBERALITÀ 19.009,00 19.009,00

SPESE GENERALI 31.635,63 3.716,08 -27.919,55

SPESE PER ILPERSONALE 86.980,20 -86.980,20

TOTALE SUPPORTO GENERALE 118.615,83 127.808,06 9.192,23

898.925,32 885.179,37 -13.745,95

RISULTATO GESTIONALE -13.745,95


