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Relazione illustrativa relativa alla destinazione 5 per Mille - Anno 2020 
 

Presentazione dell’Associazione e attività di interesse generale 
 

MAIS, acronimo di “Movimento per l’Autosviluppo Internazionale nella Solidarietà”, è una Organizzazione di 
Volontariato costituita nel 1987, iscritta nell’elenco OSC dell’AICS e attualmente in attesa del perfezionamento della 
procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 
L’Associazione è nata nel 1987 per promuovere l’istruzione delle fasce più deboli della popolazione, attraverso il 
Sostegno a Distanza, come strumento principale dell’autosviluppo di un popolo. 
 

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

Strategia di azione 
L’azione di MAIS è prioritariamente focalizzata sulla promozione dell’istruzione come strumento principale 
dell’autosviluppo di un popolo. Negli anni di attività ci si è tuttavia 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’impegno dell’Associazione è oggi quello di facilitare l’accesso 
all’istruzione ma anche offrire protezione, promuovere la salute, favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Istruzione 
MAIS crede fermamente nell’importanza dell’istruzione come strumento di autosviluppo. La conoscenza permette 
ai giovani di sottrarsi a un destino di povertà e di dipendenza e gli offre l’opportunità di migliorare il tessuto 
economico e sociale del Paese in cui vivono. 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 attraverso iniziative 
di solidarietà e di miglioramento sociale. Una popolazione istruita e consapevole è in grado di emanciparsi dalla 
povertà e può contribuire al progresso dell’intera Comunità in cui vive. 
 

Protezione 
MAIS vuole offrire a bambini 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 modalità diverse 
a seconda degli specifici bisogni locali. Con lo stesso obiettivo in tutti i Progetti di MAIS vengono proposte attività 
mirate a favorire l’inclusione sociale, il confronto e iniziative di aggregazione comunitarie. 
 

Salute 
MAIS considera fondamentale il diritto umano alla salute e opera per facilitare l’accesso ai servizi sanitari a 
tutti, soprattutto ai più poveri ed emarginati. Il Progetto sanitario più importante è in eSwatini, il Paese al mondo 
con il più alto tasso di infezione da HIV/AIDS. Qui la Clinica Lunyati offre assistenza all’intera comunità di Mahamba, 
garantisce cure mediche gratuite, assistenza alle donne nel corso della gravidanza e nella prevenzione dei tumori, 
corsi di prevenzione per adolescenti e adulti. 
 

Lavoro 
MAIS vuole promuovere azioni di autosviluppo per i giovani, pensando anche a quelli che hanno difficoltà a 
proseguire negli studi o troppo grandi per essere avviati a percorsi scolastici tradizionali. È nato con questo preciso 
intento il Centro di Formazione in eSwatini che offre corsi per la formazione di diverse figure professionali (assistenti 
di ufficio, assistenti sanitari, operatori informatici, meccanici, taglio e cucito, apicoltori, etc). 
 

I Progetti 
Mais opera in 6 Paesi, Argentina, Brasile, eSwatini, India, Madagascar e Sudafrica, con 14 progetti, tra cui 4 Case 
Famiglia, 1 Clinica, 1 Centro di Formazione e 1 Fattoria.  
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L’attività nel 2020 - descrizione e informazioni importi rendicontati 
 

Nell’anno 2020 l’Associazione è riuscita ad assicurare a 1242 bambini e ragazzi, alle loro famiglie e alle Comunità che 
ospitano i progetti, accesso all’istruzione, protezione, formazione e cure, ovvero il sostegno necessario per vivere 
una vita più dignitosa e sana. 
 

Durante l’anno la necessità di affrontare la pandemia Covid ha spinto l’Associazione a intervenire anche fornendo 
sostegno alimentare alle Comunità dei Paesi in cui MAIS opera, in modo da sostenere le famiglie che hanno perso il 
lavoro e contribuire a limitare il fenomeno della dispersione scolastica che si manifesta soprattutto in periodi di crisi. 
 

Inoltre la possibilità di contare sui fondi del 5x1000 ha consentito a MAIS di far fronte alle maggiori sfide derivanti 
dalla pandemia senza venir meno all’impegno, assunto da sempre, di utilizzare solo una parte minima delle 
donazioni per coprire i costi fissi delle risorse umane e del mantenimento della sede.  
 

Infatti i fondi raccolti con il 5x1000 dell’anno 2020 sono stati così destinati: 
- 19.596,00 euro per la retribuzione netta del personale dipendente (due risorse dedicate alla segreteria, alla 
comunicazione e alla raccolta fondi) per i mesi da ottobre 2021 a aprile 2022; 
- 13.352,69 euro per il pagamento del canone di locazione della sede associativa di Piazza Fanti 30 a Roma da 
novembre 2021 a settembre 2022; 
liberando risorse economiche da destinare alla realizzazione degli obiettivi dei nostri progetti. 
 
Rendiconto spese sostenute anno finanziario 2020  
(Data di percezione del contributo: 29/10/2021 - importo percepito: 31.526, 24 euro) 
 

1. Risorse umane - retribuzione netta del personale addetto alle attività di segreteria 
amministrativa, comunicazione e raccolta fondi (n. 14 buste paga per n.2 dipendenti full-
time per il periodo 10/2021- 4/2022)  

 
 

19.596,00 

2. Spese di funzionamento - spese per affitto della sede associativa di Piazza Fanti 30 a Roma 
(n. 11 canoni di locazione mensile per il periodo 11/2021- 9/2022 

 
13.352,69 

Totale importo speso 32.948,69 

Totale importo percepito  31.526,24 

 
 
Roma, 27 ottobre 2022 

 

Fabrizio Fortunato 
           Presidente MAIS Onlus 

 

   

   

 
 
 
 
 
 


