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Il bilancio sociale di MAIS Onlus per il 2020 rappresenta un quadro 
che è di fatto la naturale prosecuzione di quello del 2019. La crisi 
mondiale causata dalla pandemia che ci ha colpito più di un anno fa si 
è aggravata, come era prevedibile, con inevitabili conseguenze sulla 
situazione di tutti i Paesi e, in particolare, di quelli più svantaggiati 
sui quali sono impegnati gli Enti del Terzo Settore come MAIS On-
lus. Avevamo chiuso la relazione dell’anno scorso con l’impegno a 
continuare l’attività di sostegno ai nostri progetti per rendere meno 
pesante la situazione dei ragazzi che sosteniamo e mantenere viva la 
loro speranza in un futuro migliore. 

La realtà ha confermato i nostri timori: il diffondersi e il perdurare della 
pandemia hanno comportato quasi ovunque la chiusura delle scuole 
e la cessazione delle attività - non solo produttive - con la necessità di 
ulteriori interventi a sostegno delle comunità colpite. 

La pandemia ha reso necessaria la ricerca di nuove risorse finanziarie 
per fare fronte all’emergenza ma, in un periodo in cui le misure im-
poste a livello governativo per la prevenzione e il contenimento dei 
contagi hanno impedito la proposta di iniziative e eventi, non abbiamo 
potuto contare sulla raccolta fondi extra che rappresenta abitualmen-
te una importante fonte di finanziamento per l’Associazione. Abbiamo 
scelto di far fronte a questa situazione ricorrendo ancora alla sensibi-
lità dei nostri sostenitori. La loro risposta e il “passaparola” che ha 
coinvolto anche persone nuove, che ancora non ci conoscevano, ci 
hanno consentito di raccogliere le risorse necessarie per il sostegno 
alimentare delle comunità che aiutiamo. Ci fa piacere sottolineare che 
il successo di questa “raccolta fondi” straordinaria ci ha dato la misu-
ra della fiducia che MAIS Onlus ha saputo guadagnarsi nel corso dei 
suoi oltre trent’anni di attività! 

La risposta più importante è stata il consueto sostegno della nostra 
“base” di donatori regolari e questo, mai come in questo momento, 
testimonia l’apprezzamento che MAIS Onlus riscuote presso i suoi 
sostenitori. Il prossimo futuro, purtroppo, sembra altrettanto “sfidan-
te”. Se la messa a punto e la distribuzione dei vaccini anti Covid, pur 
con le difficoltà che stiamo sperimentando, sembra poter dare un po’ 
di fiducia per il futuro del “nostro” mondo, le condizioni sanitarie e 

     Il successo di 
questa “raccolta 
fondi” straordinaria 
ci ha dato la misura 
della fiducia che 
MAIS Onlus ha  
saputo guadagnarsi
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igieniche dei Paesi dei quali ci occupiamo non autorizzano altrettanta 
fiducia, anche a causa della minore consapevolezza che alcune co-
munità sembrano aver acquisito della gravità della situazione. Il 2021 
sarà quindi per MAIS Onlus un anno altrettanto impegnativo e pre-
senterà anche questa volta la sfida di ricercare forme di finanziamen-
to aggiuntive per assicurare la copertura delle nuove esigenze che si 
sono venute a creare, prima tra tutte il sostegno alimentare. Come 
l’anno scorso, pur nella difficoltà evidente, rimane la nostra certezza 
che continueremo a mettercela tutta per rispettare l’impegno preso 
più di trent’anni fa: garantire l’opportunità e la speranza di una vita 
migliore per tutti.

Fabrizio Fortunato
Presidente di Mais Onlus
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MAIS Onlus, acronimo di “Movimento per 
l’Autosviluppo Internazionale nella Solida-
rietà”, è una Organizzazione di Volontaria-
to costituita nel 1987, ai sensi dell’art. 10, 
punto 8, del d.lgs. 4/12/97, n. 460 (G.U. 
2/1/98,n.1) e iscritta nell’elenco dei soggetti 
senza finalità di lucro dell’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo con Decreto 
n.9/20, ai sensi dell’art.26 della legge n.125 
dell’11/08/2014.

L’Associazione è apolitica e apartitica, senza 
alcun fine di lucro, con divieto di effettuazio-
ne di operazioni speculative di qualsiasi tipo, 
nonché con divieto di distribuzione, anche in 
modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, 
fondi, riserve e capitale.

Per raggiungere i suoi obiettivi l’Associazione 
ha una strategia di azione articolata su quat-
tro ambiti:
  
Istruzione: garantisce l’accesso allo studio 
delle fasce più deboli;

Salute: è impegnata nella lotta a AIDS, tuber-
colosi e tumori femminili, tramite campagne di 
vaccinazione e la gestione di ambulatori specia-
lizzati in vari tipi di analisi e accertamenti;
 
Lavoro: organizza corsi professionali per faci-
litare l’accesso al mondo del lavoro.

Protezione: gestisce case famiglia per acco-
gliere e curare bambini malati di AIDS, orfani 
o comunque disagiati;

L’Associazione opera nel rispetto dei princi-
pi indicati nelle “Linee Guida per il sostegno 
a distanza del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali” emanate 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 differen-
ze 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: 96206220582

Indirizzo sede legale e operativa: 
Piazza Manfredo Fanti, 30

00185 ROMA

Forma giuridica: 
Associazione di Volontariato
Iscrizione Registro Regionale 
del Lazio n. 407 del 15/7/1997

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,

Recife e Rio

1987

MAIS Onlus avvia il Sostegno a Distanza (SaD) in SUDAFRICA 
1990

Si inizia ad operare in MADAGASCAR con il progetto SaD 
1994

In SUDAFRICA con Casa Saint Christophers si apre la 
prima casa famiglia

Nasce il Sad a PUERTO PLATA (Repubblica Dominicana)

1998

1997

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 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 

Nasce il Sad in BURKINA FASO 

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 Lunyati

Nasce la Casa di Piero in MADAGASCAR 

2016

2020

MAIS ONLUS
Movimento per l’autosviluppo 
internazionale della solidarietà
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Presenza nel mondo

Sudafrica

182

eSwatini

240 

Madagascar

174

India

38Brasile 
Belem

121

Brasile 
Rio de Janeiro

152

Brasile 
Valença

109

Argentina

226

MAIS Onlus opera in Africa, India e Sudamerica con l’obiettivo di assicurare a tanti ragazzi e 
bambini l’accesso all’istruzione, offrire protezione e cure e facilitare l’accesso al mondo del 
lavoro. 
Per realizzare la sua missione sostiene 1242 bambini e gestisce 4 Case famiglia, 1 Clinica, 1 
Centro di formazione e 1 Fattoria.

Missione
MAIS Onlus si prefigge la promozione dello 
sviluppo completo dell’uomo, cittadino del 
mondo, mediante il superamento delle bar-
riere sociali, economiche, culturali che ostaco-
lano la realizzazione e la creazione di una nuo-
va cultura della solidarietà, della cooperazione, 
della giustizia sociale e della pace.
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MAIS Onlus è impegnata a 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 traspa-
renza nella raccolta, nell’impiego e nella de-
stinazione dei fondi, con l’impegno che ogni 
contributo acquisito sia prioritariamente desti-
nato al sostegno ai progetti. Garantiamo infor-
mazioni continue ai sostenitori attraverso la 
corrispondenza periodica e i vari strumenti di 
comunicazione. Manteniamo rapporti corretti 
con le istituzioni private, pubbliche, governa-
tive e amministrative 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 
con tanti progetti comunitari (scolastici, sa-
nitari e di formazione) miriamo ad offrire a 
tutti gli individui protezione, 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 grande considerazione degli 
individui con cui entriamo in contatto. Nel-
le relazioni sociali sono sempre presenti il 
reciproco rispetto, la lealtà e il senso di re-
sponsabilità.

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

TRASPARENZA

COLLABORAZIONE

INCLUSIONE

PROFESSIONALITÀ

ATTENZIONE ALLA PERSONA

INDIPENDENZA

Chi sa di più 
lotta meglio
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Per lo svolgimento delle proprie attività isti-
tuzionali, l’Associazione si avvale in misura 
importante dell’attività di volontari.

Nel 2020, in particolare, i volontari impegnati 
a offrire il proprio supporto professionale sono 
stati 60 (25 uomini e 35 donne).
Per valorizzare al meglio competenze, espe-
rienza professionale e attitudini personali di 
ognuno, i volontari sono impiegati in diverse 
aree organizzative (amministrazione, organiz-
zazione eventi, comunicazione, coordinamen-
to 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 2020, sono state donate a MAIS Onlus 
circa 10.234 ore di volontariato che rappre-
sentano un importante valore economico, 
oltre che sociale, pari a circa 98.241 euro (va-
lore calcolato secondo parametri di mercato, 
sulla base dei livelli salariali previsti dal con-
tratto UNEBA).
Il 2020 è stato un anno particolare, anche 
per le attività di volontariato. Le prescrizioni 
di distanziamento obbligatorio introdotte per 
contenere la pandemia di COVID-19 hanno 
impedito lo svolgimento di numerosi eventi 
di raccolta fondi, rendendo necessaria la pro-
gettazione e l’avvio di nuove iniziative.
Nonostante le difficoltà, e nel rispetto delle 
prescrizioni, i volontari hanno offerto il loro 
supporto con il consueto entusiasmo, ren-
dendo possibile la proposta di varie attività: 
grazie al loro contributo MAIS Onlus è stata 
in grado di riproporre anche quest’anno alcu-
ni appuntamenti storici. È continuata anche 

quest’anno, per quanto con riunioni periodi-
che on line, l’attività dei diversi gruppi di la-
voro trasversali all’organizzazione. Si sottoli-
nea l’ottimo lavoro portato avanti dal gruppo 
Progetti che sta ricostruendo una ricca analisi 
della storia di ogni iniziativa, con lo scopo di 
pianificare una strategia di medio lungo pe-
riodo idonea a favorire il consolidamento e 
l’efficacia di ogni singolo intervento.

Nel 2020 la distribuzione dei volontari tra le 
varie attività è stata:

I volontari: una risorsa preziosa 

24,4% attività d’indirizzo e controllo

29,1%
attività d’ufficio (amministrazione 
e corrispondenza)

46,5% mercatini, eventi e raccolta fondi

Lo Staff MAIS Onlus al 31 dicembre 2020 è composto da 16 persone, tra volontari e dipendenti. 

L’Associazione può contare sulla fattiva e preziosa collaborazione di 60 volontari, molti dei 
quali offrono supporto in maniera continuativa.

La scelta di operare attraverso una struttura snella e composta da un elevato numero di 
volontari 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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Nel 2020 ha avuto avvio un interessante progetto di volontariato che ha coinvolto il personale 
della Banca d’Italia, sempre pronto ad offrire supporto alla nostra Associazione con compe-
tenza, entusiasmo e passione. La collaborazione ha dato origine a un’iniziativa di raccolta 
fondi molto originale, CondiVINIamo, che ha permesso di supportare gli studenti universitari 
e ha portato nuovi sostenitori. 

“MAIS Onlus ha un approccio alla 
solidarietà concreto e lungimiran-
te: segue personalmente tutti i 
bambini e i ragazzi che sostiene 
in aree disagiate del mondo, cer-
cando anche di comprendere i 
problemi socio-economici dei Pa-
esi in cui vivono e immaginando il 
contributo che le giovani genera-
zioni potranno dare alla crescita 
delle loro nazioni. Per questo io e 
tanti amici di Obiettivo Solidarietà 
collaboriamo con MAIS Onlus e lo 
sosteniamo con convinzione ed  
entusiasmo!”

Francesco B.
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Partnership e alleanze 

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

Ringraziamo per la collaborazione offerta nel 
2020

 ∙ Azienda vinicola Casale del Giglio
 ∙ Azienda Vinicola Trullo di Pezza
 ∙ Caffè Trombetta Supermercati
 ∙ Casa del Dolce
 ∙ Hantaria
 ∙ Mafrini
 ∙ Pastificio Marella
 ∙ Pralina
 ∙ Tempodieventi

ACCORDI DI PARTENARIATO
MAIS Onlus crede molto nel valore della collabo-
razione, motivo per cui ha scelto di operare nei 
diversi Paesi in cui è impegnata attraverso enti 
locali no profit. La relazione gerarchico-funziona-
le tra l’Associazione e tali enti è disciplinata at-
traverso apposti accordi di partenariato nei quali 
sono previste periodiche 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 com-
petenze consenta di massimizzare l’obiettivo 
comune di promuovere l’autosviluppo dell’area 
oggetto di intervento. Con un’organizzazione di 
tipo speculare è stato individuato per ogni ente/
progetto un responsabile volontario che opera 
in Italia. A ognuno di essi è richiesto di verificare 
l’utilizzo efficiente delle risorse assegnate, di far-
si portavoce delle necessità di ogni singolo pro-
getto, 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 coerenza complessiva, nel ri-

spetto di budget e di obiettivi annuali/pluriennali 
e, più in generale, di quanto previsto dallo Statu-
to di MAIS Onlus.  

PARTNER LOCALI
MAIS Vida - Valença, BRASILE 
Responsabili progetto: Mario e Maria Marena
Provida - Belem, BRASILE
Responsabile progetto: Rossella Farroni
Associaçao Cultural Nino Miraldi (ACNM) 
Rio de Janeiro, BRASILE
Responsabile progetto: Rossella Rastelli
Recreando - San Francisco Solano, ARGENTINA 
Responsabile progetto: Rossella Farroni 
Sister Seline Memorial Children’s Home
Vegavaram, INDIA
Responsabile progetto: Laura Gengarelli
Associazione Tsinjo Lavitra - MADAGASCAR 
Responsabile progetto: Anna Bartoloni
Ttetezana MADA - Antananarivo, MADAGASCAR
responsabile in Italia Loredana Rabellino
MAIS Africa - SUDAFRICA ed eSWATINI
Responsabile progetto: Loredana Rabellino

Governance e base associativa

ASSEMBLEA DEI SOCI
(esclusivamente persone fisiche)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Soci

Persone

61

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

Il Presidente dell’organizzazione è Fabrizio Fortunato e il Vicepresidente è Loredana Rabelli-
no, che ricopre anche l’incarico di Coordinatore Progetti. Entrambi offrono il loro contributo 
a titolo gratuito.
Le attività di MAIS Onlus sono gestite dal Consiglio di Amministrazione che ha responsabilità 
sull’attività ordinaria e straordinaria dell’Associazione e può conferire deleghe al Presidente 
e al Vice Presidente. 
Il Collegio dei probviri e l’organo di vigilanza controllano il rispetto delle norme statutarie, 
etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali.
L’operatività amministrativa è assicurata dallo Staff e dall’operato del Tesoriere e del Vice Teso-
riere e la regolarità amministrativa è assicurata dal Collegio Sindacale.

27

6

4

assemblea annuale
1

riunioni (2019)
10

34
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Nessuno può negare che il 2020 sia stato un 
anno davvero speciale e soprattutto lo è stato 
per i nostri progetti e per i ragazzi da noi soste-
nuti. Per un anno intero non hanno frequentato 
la scuola (in molti Paesi l’anno scolastico inizia 
a gennaio/marzo e finisce a dicembre) e ovvia-
mente non hanno potuto approfittare della ormai 
famosa DAD, non solo perché quasi nessuno di 
loro dispone dei dispositivi per collegarsi ma per-
ché neanche le scuole sono attrezzate per orga-
nizzare lezioni on line.

Questo ha fatto si che fossero i referenti dei no-
stri progetti a darsi da fare affinché i ragazzi non 
perdessero totalmente il contatto con le attività 
che normalmente svolgiamo, contenendo così 
anche il rischio dell’abbandono, molto frequente 
nei contesti in cui operiamo. Hanno dovuto far 

fronte alle carenze alimentari delle famiglie, la maggior parte dei genitori vive di lavoretti 
saltuari che in tempo di pandemia non potevano essere svolti perché obbligati dal lockdown 
a rimanere a casa. Si sono organizzati con la distribuzione di pacchi viveri, mascherine, disin-
fettanti e chi ha potuto ha anche attivato lezioni on line, come il Progetto Valença che con 
l’ausilio dei telefonini e l’inventiva delle maestre è riuscito a distribuire compiti a buona parte 
dei ragazzi per tutto l’anno. Altri hanno preparato i compiti che le mamme venivano a ritirare 
presso la sede dell’Associazione, altri ancora hanno approfittato del clima mite per svolgere 
attività all’aperto sempre tramite cellulari. Dove le distanze lo hanno permesso, abbiamo 
riunito i ragazzi in gruppetti e con l’ausilio di un insegnante hanno preso ripetizioni e si sono 
preparati per affrontare gli esami di fine anno. I ragazzi più grandi residenti nelle case famiglia 
hanno ottenuto risultati insperati in tempi normali. Hanno dato più esami, on line ovviamen-
te, e si sono impegnati tantissimo ottenendo note di merito in svariate materie. Dove si è 
potuto la tecnologia ha fatto la differenza, dove è mancata si è utilizzato l’ingegno.

Concludo con due citazioni che ben spiegano il significato di tutto quello che dal 1987 stiamo 
portando avanti:

“La grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà.”
(Adolfo Pérez Esquivel)

“Se vuoi arrivare primo, corri da solo. 
Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme.”
(Proverbio africano)

Camminare insieme per arrivare lontano

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

“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 gratuite 
ma anche assistenza alle donne nel corso 
della gravidanza e nella prevenzione dei tu-
mori femminili e corsi di prevenzione rivolti a 
adolescenti e adulti. 

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

che hanno difficoltà a proseguire negli studi 
o troppo grandi per essere avviati a percor-
si 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 uffi-
cio, operatori informatici, meccanici, taglio e 
cucito, apicoltori, ecc.). Con lo stesso obiet-
tivo, ma in misura sicuramente ridotta, l’idea 
di offrire opportunità lavorative attraverso la 
diffusione di competenze e conoscenza è 
stata replicata nella quasi totalità dei progetti, 
con l’avvio di piccoli 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 resi-
denziali che ospitano bambini e ragazzi in 
difficoltà, con una modalità modulata sugli 
specifici bisogni locali. Con lo stesso obietti-
vo in tutti i Progetti di MAIS Onlus vengono 
proposte attività mirate a favorire l’inclusione 
sociale, il confronto e iniziative di aggregazio-
ne 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 re-
alizzazione di questo obiettivo primario non può prescindere dal presidio di altri fattori, impor-
tanti quanto il primo per favorire la crescita armoniosa di un bambino: per questo l’impegno 
dell’Associazione è facilitare l’accesso all’istruzione, offrire protezione, promuovere la salute, 
favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Strategia di azione e aree tematiche
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Madagascar

eSwatini
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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.

 ∙ BENEFICIARI: 182 
 ∙ FONDI DESTINATI: 74.300 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati 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 viene offerto supporto nel-
lo studio e sono fornite cure mediche (alcuni 
sono sieropositivi) perché si creino le migliori 
condizioni per una crescita stabile e un futu-
ro dignitoso. La struttura ospita 26 bambini e 
ragazzi in età scolare. 

 ∙ BENEFICIARI: 26 
 ∙ FONDI DESTINATI: 28.100 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati e Iniziative
 ∙ AMICI DEL PROGETTO: Afriwines, Ambasciata  
del Sudafrica in Italia

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

9 PROGETTI 
IN CORSO

596  
BENEFICIARI 

570.000 € 
FONDI DESTINATI 
ALL’AFRICA 

Africa impegno 2020
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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 po-
polazione servizi sanitari e indagini mediche 
in forma gratuita. I pazienti sono assistiti da 
quattro infermieri e da medici volontari italia-
ni che si alternano in missione a cui MAIS 
Onlus offre ospitalità e una diaria, oltre all’as-
sicurazione e alle spese di viaggio. La Clinica 
Lunyati si propone di migliorare le condizioni 
di salute della popolazione affette da HIV-
AIDS attraverso il potenziamento delle fasi di 
prevenzione e diagnosi e promuove e realiz-
za campagne vaccinali e offre assistenza alle 
donne, nella prevenzione del cancro all’utero 
(pap test e colposcopia) e durante la gravi-
danza.  

 ∙ BENEFICIARI: 20.000 persone  
(la Comunità di Mahamba)
 ∙ FONDI DESTINATI: 70.500 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Fondation Assistance 
Internationale FAI, Fondazione Deloitte
 ∙ AMICI DEL PROGETTO: Medici senza Frontiere  

CENTRO di Formazione 
In eSwatini, dove il tasso di disoccu-
pazione giovanile è intorno al 40% e 

l’aspettativa di vita non supera i 59,4 anni, 
MAIS Onlus ha avviato un intervento forma-
tivo per dare un’opportunità di riscatto eco-
nomico e sociale alla comunità locale.
Il Centro é stato costruito nel 2016 grazie alla 
donazione della Fondation Assistance Inter-
nationale FAI e offre una formazione finaliz-
zata 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: 81(38 m, 43 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 100.800 € 
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Fondation Assistance 
Internationale FAI

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 eSwatini 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: 240
 ∙ FONDI DESTINATI: 34.600 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati e Iniziative MAIS

 

CASA The Loredana
Nel 2009 MAIS Onlus, grazie alla Fon-
dation Assistance Internationale FAI, 
ha aperto “The Loredana” la Casa 
Famiglia, che può dare accoglienza 

a un massimo di 28 bambini/ragazzi seguiti 
costantemente da due “mamme”. Tutti i ra-
gazzi ospitati presso Casa eSwatini sono be-
neficiari del sostegno a distanza MAIS Onlus. 
Casa The Loredana offre a bambini indigenti, 
abbandonati e orfani, un luogo sicuro e un 
ambiente familiare e garantisce a quelli mala-
ti e sieropositivi le cure mediche necessarie. 
 
 ∙ BENEFICIARI: 27 (12 m, 15 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 34.000 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati e Iniziative MAIS 
 ∙ AMICI DEL PROGETTO: Ristorante La  
Cucaracha
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CASA DI PIERO
La Casa di Piero, il progetto più re-
cente di MAIS Onlus, è stato dedica-

to alla memoria di Piero Carta, il Presidente 
dell’associazione scomparso nel gennaio 
2020. La Casa è stata realizzata in collabora-
zione con Tetezana Mada, Associazione no 
profit malgascia, al secondo piano di un edi-
ficio che ospita un doposcuola per studenti 
della primaria. La Casa è destinata ad offrire 
vitto e alloggio agli studenti della vicina uni-
versità a fronte di un compenso mensile che 
sarà utilizzato per la parziale copertura delle 
spese di gestione del doposcuola. La presen-
za dei ragazzi più grandi offrirà ai piccoli stu-
denti un supporto per le attività scolastiche e 
un valido modello da seguire.
 
 ∙ BENEFICIARI: 6 universitari
 ∙ FONDI DESTINATI: 16.700 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Iniziative MAIS, Tavola 
Valdese e Obiettivo Solidarietà  
 

FATTORIA Madagascar 
Nel 2011 nasce la Fattoria “Tsinjo La-
vitra” (in malgascio “sguardo rivolto al 
futuro) con l’obiettivo di offrire ai con-
tadini e alle loro famiglie un’opportuni-

tà di crescita, economica e sociale, attraverso 
l’avvio di un’attività organizzata con uno stile e 
con principi cooperativi. In virtù di un accordo 
preliminare tra MAIS Onlus e i membri della 
cooperativa, i contadini sono attenti all’istru-
zione 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 im-
prenditoriali.
 
 ∙ BENEFICIARI: 59 famiglie
 ∙ FONDI DESTINATI: 43.900  €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, iniziative MAIS, Tavola 
Valdese
 ∙ Amici del progetto: ANBI

SCUOLA Madagascar
Il progetto è stato avviato ad Ant-
sirabe per accompagnare i giovani 

durante l’intero percorso scolastico, favo-
rirne l’inserimento nel mondo del lavoro e 
contribuire al miglioramento delle condizioni 
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: 174 (76 m, 98 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 36.600 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati 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, dandogli ospitali-

tà per l’intero periodo scolastico. Nel tempo 
il progetto si è ampliato per offrire ulteriori 
servizi ai ragazzi e alla comunità: garantisce 
accoglienza temporanea a ragazzi le cui fami-
glie attraversano periodi di difficoltà; fornisce 
un’attività di doposcuola agli ospiti grazie al 
supporto di due insegnanti, educa gli ospiti e 
le famiglie all’igiene personale di base.
 
 ∙ BENEFICIARI: 26 (13 m, 13 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 18.100 € 
 ∙ SOSTENITORI: Privati e Iniziative MAIS
 ∙ AMICI DEL PROGETTO: IFS

Progetti Madagascar



Brasile

Argentina

150.146 €
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. 
 
 ∙ BENEFICIARI: 109 (42 m, 67 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 58.000 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e Iniziative MAIS

SCUOLA Belem 
L’intervento di MAIS Onlus a Belem è 
finalizzato a favorire la frequenza scola-
stica attraverso il supporto delle fami-
glie disgregate o in condizioni di estre-
ma povertà. Si concretizza attraverso il 

sostegno alla scuola di Murenim, l’offerta di 
una cesta basica di alimenti non deperibili e 
la garanzia di un aiuto straordinario in caso di 
malattia, oltre che con attività extra scolasti-
che di orientamento su temi di igiene, salute 
e regole di alimentazione.
 
 ∙ BENEFICIARI: 121 (66 m, 55 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 30.000 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e iniziative MAIS

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

4 PROGETTI 
IN CORSO

608
BENEFICIARI 

Sudamerica impegno 2020
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SCUOLA Argentina 
Partito nel 1993 nella capitale per offrire supporto scolastico, nel 2002 il progetto si 
è trasferito nella periferia e si è arricchito di attività comunitarie finalizzate a promuo-
vere momenti di confronto e dibattito per sensibilizzare adolescenti e ragazzi sulle 
tematiche sociali più delicate. Attualmente propone anche laboratori professionali 
per insegnare un mestiere; corsi di discipline sportive (hockey, pallamano e taekwon-

do) per sviluppare l’autocontrollo dei ragazzi e coltivare il senso del rispetto per l’altro e, dal 
2015, il Progetto Sorriso che, grazie alla dottoressa Chaska Roche Benitez, offre ogni anno 
un ciclo completo di cure odontoiatriche a circa 150 bambini e adolescenti.
 
 ∙ BENEFICIARI: 267 (77 m, 149 f) + 150 (progetto sorriso)
 ∙ FONDI DESTINATI: 30.200 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Tangoblivion e iniziative MAIS

Progetti Argentina

SCUOLA E CENTRO COMUNITARIO Rio 
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 sostegno scolastico agli studenti e propone attività culturali e 
ricreative per sottrarli ai pericoli della strada. Al Progetto Scuola si affiancano le iniziati-
ve del Centro Culturale, mirate a promuovere lo sviluppo socio-culturale dell’area, a fa-

vorire la diffusione del senso civico tra la popolazione e a fornire, attraverso corsi professionali, 
competenze utili a migliorare le opportunità di lavoro.
 
 ∙ BENEFICIARI: 152 (34 m, 118 f) 
 ∙ FONDI DESTINATI: 32.100 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e Iniziative MAIS

Progetti Brasile



India

4.600 €
FONDI DESTINATI 
ALL’INDIA
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CASA India
MAIS Onlus è presente in India dal 2001 e nel 2015 decide di sostenere una Casa 
Famiglia che accoglie 40 ospiti, di età compresa tra i 6 e i 17 anni. In questo conte-
sto, 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 garanzia di un alloggio e ricevono cure mediche mirate, 
nutrizione specifica, istruzione, supporto affettivo e psicologico. Sono inoltre previ-
ste diverse iniziative per favorire il reinserimento dei ragazzi nella società una volta 

usciti dalla Casa Famiglia. 
 
 ∙ BENEFICIARI: 38 (19 m, 19 f)
 ∙ FONDI DESTINATI: 4.600 €
 ∙ SOSTENITORI: Privati, Eventi e iniziative MAIS

Progetti IndiaL’intervento di MAIS Onlus in Asia
38
BENEFICIARI 

1 PROGETTO 
IN CORSO

1 PAESE
DI INTERVENTO 
(India) 

India impegno 2020
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La Raccolta Fondi

Per il perseguimento dei suoi obiettivi, MAIS Onlus ha una strategia di azione che si articola 
su quattro tipologie d’intervento (Istruzione, Lavoro, Protezione e Salute) e che si realizza 
attraverso un’attività di raccolta fondi, trasparente e articolata, sviluppata su quattro ma-
cro-ambiti:
 ∙ donazioni di privati cittadini, 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.

*Nel 2020, come misura di sostegno alle Onlus per la crisi provocata dalla pandemia, lo Stato ha an-
ticipato l’erogazione di una annualità di contribuzione del 5X1000. Il contributo alle entrate di questa 
voce di spesa risulta pertanto di importo quasi doppio rispetto alle normali annualità.Raccolta 

fondi

*
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Donatori Privati

Beneficiari sostegno a distanza

I donatori privati, soprattutto quando offrono un sostegno regolare nel tempo, permettono 
di assicurare continuità e stabilità ai progetti, consentendo che l’Associazione rimanga auto-
noma e indipendente.
Tra i donatori privati assumono pertanto un ruolo particolarmente importante le persone che 
hanno aderito al programma di Sostegno a distanza. Il loro sostegno è fondamentale perché 
consente di pianificare le attività nel medio-lungo periodo e di garantire stabilità ai progetti, 
permettendo di realizzare un cambiamento concreto nella vita dei beneficiari.

Distribuzione Impegni 2020

Protezione
16,6%

Salute
12,0%

Istruzione
47,8%

Lavoro
23,6%

38 India

240 eSwatini

182 Sud Africa

174 Madagascar

109 Brasile - Valença

152 Brasile - Rio

121 Brasile - Belem

226 Argentina - San Francisco Solano

14%
Madagascar

15%
Sud Africa

19%
eSwatini

3%
India 18%

Argentina
Claypole

12%
Brasile
Rio

10%
Brasile
Belem

9%
Brasile
Valença
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Fondazioni ed Enti

8 PER MILLE CHIESA VALDESE
L’Otto per Mille della Chiesa valdese e metodista finanzia ogni anno programmi educativi, 
interventi socio-sanitari e progetti di cooperazione in Italia e nel Mondo. Nel 2020 Tavola 
Valdese ha ammesso al finanziamento il progetto “Casa di Piero” per un totale di 12.000 
euro, di cui 3.600 euro erogati nel corso dello stesso anno. Nel 2020 MAIS Onlus ha ricevuto 
da Tavola Valdese ulteriori 25.600 euro, a saldo di quanto stanziato per la realizzazione di un 
pozzo nella Fattoria Madagascar.

FONDAZIONI
FONDATION ASSISTANCE INTERNATIONALE FAI 
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. 
Fondation Assistance Internationale FAI è accanto a MAIS Onlus dal 2008. Ha permesso l’avvio di 
alcuni tra i più importanti progetti dell’Associazione e ne accompagna l’operatività annuale. I Proget-
ti finanziati sono tutti in eSwatini: la Clinica Lunyati, Casa The Loredana 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 2020 Fondazione Deloitte ha deciso di sostenere la Clinica Lunyati attraverso l’acquisto di 
farmaci e presidi medici.

Sono grandi donatori quelli che garantiscono un sostegno individuale di particolare rilievo ai 
programmi di MAIS Onlus, siano essi individui o Gruppi/Associazioni. 

MAIS Onlus può contare sul sostegno di Obiettivo Solidarietà, l’associazione di volontariato nata 
nel 2006 tra i dipendenti della Banca d’Italia e dell’Ufficio Italiano Cambi. L’Associazione nel 2020 
ha supportato i progetti con 677 sostegni e con un contributo speciale di 5.000 € destinato alla 
realizzazione della Casa di Piero, nata per accogliere gli studenti universitari del Madagascar.  

Un grazie speciale va anche quest’anno al Gruppo Solidarietà della Camera dei Deputati per 
la partecipazione alla raccolta Emergenza senza confini e a Tangoblivion, per il consueto sup-
porto al Progetto Sorriso di Scuola Argentina.

Per fronteggiare le difficoltà operative riscontrate dagli Enti del Terzo Settore il Decreto Rilan-
cio ha anticipato il pagamento del 5x1000 per l’anno finanziario 2019.
MAIS Onlus ha ricevuto pertanto due annualità relative alle preferenze espresse negli anni 
2018 e 2019. Il contributo totale ricevuto nel 2020 è stato pari a 69.164 euro (35.378 per il 
2018 pari a 617 preferenze, 33.786 per il 2019 pari a 554 preferenze). Questi fondi hanno 
permesso di destinare un maggiore budget ai progetti e hanno consentito l’avvio di nuove 
iniziative finalizzate al sostegno dei progetti e all’inclusione sociale.

Grandi donatori

5 x mille
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FONDI ASSEGNATIIMPIEGHI 

Eventi e 
iniziative

TOT
162,4
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A fine gennaio 2020, poco prima che per 
decreto governativo si entrasse in un perio-
do di chiusura totale di tutta l’Italia, è stato 
riproposto con il solito grande successo l’ap-
puntamento al ristorante messicano “la Cu-
caracha”. La famosa chef Diana Beltran ha 
messo anche quest’ anno a disposizione di 
MAIS Onlus il suo ristorante e la sua abilità 
per un magnifico pranzo di cucina tipica mes-
sicana, destinando l’intero incasso alla Casa 
famiglia in eSwatini.

Nel mese di febbraio, è stato possibile allesti-
re l’unico evento dell’anno in sede, la Festa di 
Carnevale dedicata al Progetto Brasile, orga-
nizzata sempre con grande cura dai responsa-
bili del progetto Valença. 

Nel mese di settembre, quando la pandemia 
sembrava rallentare la sua corsa, grazie alla 
collaborazione del ristorante Eden di Albano, 
paese dei Castelli romani, è stata organizzata 
un’ottima cena che ha visto la partecipazione 
di tanti sostenitori, pur nel rispetto delle rego-
le di distanziamento. Purtroppo la situazione 
sanitaria del Paese non è migliorata e questo 
è rimasto l’ultimo appuntamento dell’anno.
Per quanto è stato possibile, è continuata la 
collaborazione con l’associazione culturale 
Tempodieventi che, con grande professio-
nalità, organizza visite guidate e passeggiate 
alla scoperta di una Roma inconsueta.   Il pro-
gramma di escursioni e visite d’arte è di gran-
de interesse e, per ogni iscrizione a nome 
MAIS Onlus, l’Associazione dona parte della 
quota a sostegno dei nostri progetti. 

EventiEventi e iniziative

Le misure di contenimento imposte per evitare la diffusione del contagio hanno impedito l’or-
ganizzazione dei consueti eventi che, oltre a rappresentare un’importante forma di contribuzio-
ne alle spese generali, riscuotono sempre un grande successo tra i sostenitori.
MAIS Onlus ha dovuto riorganizzare prontamente il programma di iniziative di raccolte fondi e, 
grazie al supporto di tutti i volontari, è riuscita ad adattarsi a questa nuova faticosa realtà.
 

“Quest’anno abbiamo scoperto 
che davanti alle difficoltà non ci si 
arrende, soprattutto quando l’o-
biettivo è importante. Grazie alla 
solidarietà di tanti amici e alla 
flessibilità della nostra organiz-
zazione, abbiamo offerto, anche 
quest’anno, nonostante le difficol-
tà evidenti, il nostro contributo al 
Progetto di MAIS Onlus.”

Rossella R.
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A Natale è stata organizzata la consueta campagna di Cesti alimentari che ha avuto un grande 
successo grazie anche alla possibilità della consegna a domicilio, mai come adesso molto ap-
prezzata! Quest’anno il cesto è stato arricchito da un porta panettone confezionato a mano da 
un gruppo di donne extra comunitarie, alcune ospiti di una comunità di accoglienza dei Castelli 
romani e altre impegnate in una piccola sartoria sociale dell’Esquilino. Siamo stati felici di realiz-
zare questa alleanza che ci ha permesso di arricchire la nostra offerta e di operare un intervento 
di solidarietà a favore di queste nuove amiche!

Sempre nel periodo natalizio è stato allestito in sede, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, 
un fornitissimo mercatino solidale ricco di articoli: ai prodotti di artigianato proveniente dai Pae-
si in cui MAIS Onlus opera, si sono aggiunte le originali proposte del laboratorio Maisonnette, 
realizzate come sempre con ricchezza di idee e passione dalle nostre splendide volontarie.

Ad aprile è stata proposta la campagna di raccolta fondi on line #emergenza senza confini, con 
l’obiettivo di raccogliere fondi extra per le Comunità e le famiglie che frequentano i nostri pro-
getti, duramente provate dalla crisi pandemica in corso.
La risposta dei sostenitori e degli amici non si è fatta attendere e ci ha permesso di raccogliere 32.500.

RISULTATI RAGGIUNTI
La valutazione dei risultati si basa sull’allocazione delle risorse economiche, umane e materiali.
Su ogni progetto è stata attivata la distribuzione di cibo alle famiglie per affrontare l’emergenza 
alimentare e quasi ovunque è stato possibile favorire la continuità scolastica e alleggerire il ca-
rico psicologico di studenti e famiglie attraverso la proposta di attività on line. 
La Clinica è stata rifornita di medicinali, attrezzature e dispositivi di protezione che le hanno 
permesso di rappresentare ancora una volta un presidio sanitario fondamentale per la Comunità 
di Mahamba, alla quale non solo ha continuato a garantire assistenza sanitaria ma anche servizi 
importanti e preziose informazioni mediche relative alla pandemia.
Dal punto di vista umano e organizzativo la motivazione e lo spirito di iniziativa dei referenti dei progetti 
hanno confermato l’impegno e il coinvolgimento sugli obiettivi e sulla mission dell’Associazione. 
In particolare, l’avvio di tante iniziative di solidarietà nate all’interno delle comunità stesse mo-
stra il desiderio di una partecipazione attiva alla vita comunitaria e la presenza viva di una cultura 
dello scambio e della solidarietà circolare. Tutti elementi posti alla base del progetto di autosvilup-
po a cui l’intera attività di MAIS Onlus è indirizzata.

INIZIATIVE

EVENTI E INIZIATIVE

Emergenza senza confini
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La comunicazione, 
un impegno di trasparenza 
“Meglio avere un cuore senza parole che dire parole senza cuore”
(Mahatma Gandhi)

La comunicazione di MAIS Onlus si realizza attraverso lo sviluppo di una attività articolata 
durante tutto l’anno, finalizzata ad assicurare la trasparenza nei confronti di tutti gli stakehol-
der e il raggiungimento di un posizionamento univoco, che valorizzi gli elementi distintivi e 
rafforzi la notorietà dell’Associazione nel panorama nazionale. 

Nel 2020 la necessità di distanziamento e l’impossibilità di viaggiare hanno costretto l’Asso-
ciazione ad annullare uno degli eventi più attesi, il CONVEGNO ANNUALE di primavera.  
È stata comunque data ai sostenitori ampia informazione sulle attività dei vari progetti at-
traverso un incremento del numero e della frequenza di COMUNICAZIONI PERIODICHE, 
inviate con cadenza quindicinale. La testimonianza diretta dei referenti e dei bambini ha reso 
possibile ricostruire l’atmosfera delle Comunità supportate e il disagio di questo particolare 
momento. I loro racconti hanno reso evidente, quest’anno più che mai, l’importanza del so-
stegno a distanza per i tanti bambini e per le loro famiglie.

MAIS Notizie
La rivista dell’Associazione, spedita due volte l’anno a oltre 1600 persone, permette di assi-
curare il “racconto”, periodico e sistematico, di tutte le novità di ogni progetto. 
Nel corso del 2020, in considerazione dell‘ampia quantità di informazioni trasmesse ai soste-
nitori, è stata fatta la scelta di pubblicare una sola uscita di MAIS Notizie.

CANALI SOCIAL
MAIS Onlus  è presente sui principali Social  Media  (Facebook e Instagram Youtube  e Lin-
kedin) per  offrire informazioni tempestive su novità e iniziative  e interagire  in tempo reale  
con i suoi sostenitori. 

       Facebook: 3317 follower
       Instagram: 317 follower

Newsletter quindicinale: 2800 destinatari

Comunicazione
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Bilancio 
d’esercizio

RENDICONTAZIONE GESTIONALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 

1.01 SAD E SOTTOSCRIZIONI 356.760,79 246.903,24 -109.857,55

1.02 REGALI DEI SOSTENITORI AI RAGAZZI 3.692,68 4.775,00 1.082,32

1.03 MICRO PROGETTI 28.412,73 26.939,88 -1.472,85

1.04 SOTTOSCRIZIONI 17.945,74 95.922,54 77.976,80

1.05 CULTURA ANTIRAZZISTA SUDAFRICANA 37.418,00 0,00 -37.418,00

1.06 SOLIDARIETÀ 2.895,00 2.895,00

1.07 VIAGGI 2.621,51 2.546,25 -75,26

1.08 SOSTEGNO UNIVERSITARI 6.820,52 6.820,52

1.09 SOSTEGNO CASA FAMIGLIA 9.539,61 9.539,61

1.11 ASSEMBLEA 0,00 0,00 0,00

1.12 OBIETTIVO SOLIDARIETÀ 90.562,23 90.562,23

1.13 PROGETTI AGRICOLI 3.037,00 499,00 -2.538,00

TOTALE  PARZIALE ATTIVITÀ TIPICHE 449.888,45 487.403,27 37.514,82

“MICROPROGETTI FINANZIATI DA 
FONDATION ASSISTANCE INTERNATIONALE FAI”

120.134,52 115.638,30 -4.496,22

MICROPROGETTI FINANZIATI DA TAVOLA VALDESE 24.690,56 28.806,80 4.116,24

TOTALE ATTIVITÀ TIPICHE 594.713,53 631.848,37 37.134,84

2.01 QUOTE ASSOCIATIVE 1.052,00 0,00 -1.052,00

2.03 DIFFUSIONE/SITO 0,00

2.04 MAIS NOTIZIE ED EDITORIA 2.312,24 2.092,12 -220,12

TOTALE ATTIVITÀ PROMOZIONALI 3.364,24 2.092,12 -1.272,12

3.02 INIZIATIVE 25.090,67 70.258,30 45.167,63

3.06 SERVIZIO CIVILE ESTERO 0,00

TOTALE ATTIVITÀ ACCESSORIE 25.090,67 70.258,30 45.167,63

4.01 BANCA 895,19 -895,19

4.02 POSTA 0,00

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 895,19 -895,19

5.01 RISORSE PER LA GESTIONE 10% 52.599,26 52.599,26

5.02 5 PER MILLE 69.164,24 69.164,24

5.03 CONTRIBUTI E LIBERALITÀ 18.527,83 18.527,83

SPESE GENERALI 31.696,61 3.647,98 -28.048,63

SPESE PER IL PERSONALE 89.793,33 -89.793,33

TOTALE SUPPORTO GENERALE 121.489,94 143.939,31 22.449,37

Giriconto 45.600,00 45.600,00 0,00

Totale entrate uscite 791.153,57 893.738,10 102.584,53

RISULTATO GESTIONALE 102.584,53
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ATTIVO 2020 2019

A QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE  

B IMMOBILIZZAZIONI  

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE di cui: 40.335 2.700

B.III.1 TITOLI A GARANZIA TFR 37.635 0  

B.III.2 DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONI 2.700 2.700  

C ATTIVO CIRCOLANTE  

C.I RIMANENZE   

C.II CREDITI 0 0

C.III ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE  

C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE di cui: 361.546 296.987

C.IV.1 DEPOSITI BANCARI 322.022 275.522  

C.IV.2 DEPOSITI POSTALI Ordinario e Spedizione 38.365 20.726  

C.IV.3 CASSA UFFICIO 411 614  

C.IV.4  PAYPAL 748 0  

C.IV.5 LIBRETTO SPEDIZIONI 125

TOTALE 
ATTIVO

401.881 299.687

PASSIVO   

A PATRIMONIO NETTO (VINCOLATO+LIBERO) 375.773 281.388

A.I FONDO DI DOTAZIONE DELL’ENTE

A.II PATRIMONIO VINCOLATO di cui: 278.808 235.339

A.II.1 CULTURA  ANTIRAZZISTA SUD AFRICANA 12.035 49.453

A.II.2 QUOTE ANNI SUCCESSIVI 0

A.II.2 FONDO MAIS 254.881 173.614

A.II.3 FONDI DESTINATI A SINGOLI PROGETTI 11.892 12.272

A.III PATRIMONIO LIBERO di cui: 96.965 46.049

A.III.1 RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO IN CORSO 50.916 18.346

A.III.2 FONDO ACCANTONATO NEGLI ANNI PRECE-
DENTI

46.049 27.703

A.III.3 FONDO SVALUTAZIONE TITOLI

B FONDI PER RISCHI E ONERI

C TFR LAVORO SUBORDINATO 16.075 11.965

C.I DEBITI VERSO TERZI di cui: 10.033 6.334

DEBITI VERSO DIPENDENTI C/STIPENDI DA 
PAGARE

0

DEBITI VERSO BANCHE PER INTERESSI 52

DEBITI VERSO FORNITORI 4.552 1.159

DEBITI VERSO ERARIO E ASSISTENZA SOCIALE 5.481 5.123

TOTALE 
PASSIVO 

401.881 299.687

Premessa
Il Bilancio di MAIS Onlus redatto per l’esercizio 1/1/2020 – 31/12/2020 è composto da: 
Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Nota Integrativa, Relazione di missione
Quanto riportato in bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente 
tenute ed è stato redatto sulla base dell’art. 2423 e seguenti del Codice civile.

In dettaglio si elencano le procedure e i documenti contabili ufficiali, depositati presso la sede 
della Onlus, sulla base dei quali sono stati redatti i predetti elaborati di bilancio:

a) Procedura GES-Gestione Enti Sociali, che raccoglie tutte, nessuna esclusa, le operazio-
ni contabili che hanno generato Entrate e Uscite per l’esercizio 2020 (totali Entrate euro 
893.738,10; totali Uscite euro 791.153,57)
b) Estratto conto IBAN IT78F0306909606100000002789 BANCA INTESA (ex Banca Prossi-
ma) che ufficializza un saldo contabile e liquido al 31/12/2020 pari a euro 310.323,62
c) Estratto conto IBAN IT76G0582403207000070026637 Banca CSR che ufficializza un saldo 
contabile e liquido al 31/12/2020 pari a euro 11.698,06
d) Estratti conto IBAN IT56D0760103200000070076005 e IBAN 
IT64X076010320000089296008 BancoPosta/POSTE ITALIANE che ufficializzano un saldo 
contabile e liquido al 31/12/2020 pari a euro 38.365,17
e) Giornale di cassa periodo 1/1/2020 - 31/12/2020 che ufficializza la disponibilità al 31/12/2020 
di un numerario di cassa, accertato, pari a euro 411,40
f) Estratto conto HLHEHSEZMYA66 PAYPAL che ufficializza un saldo liquido e contabile al 
31/12/2020 pari a euro 747,70
g) Contratto di locazione RM 49970/100478 con SOVIGEST SPA, ora SIDIEF, che all’art. 15 
conferma un deposito cauzionale a nome MAIS pari a euro 2.700,00
h) Contratto di consulenza FIDEURAM per gestione FONDI BF FONDITALIA n. 383230.01.205 
che ufficializza al 31/12/2020 un controvalore finale della posizione titoli pari a euro 37.634,76;
i) Report Western Union relativi alle rimesse effettuate per il periodo 1/1/2020 – 31/12/2020 
a favore dei rapporti localmente radicati in capo agli Organismi partners MAIS Onlus.
Il presente bilancio è stato redatto secondo i principi della chiarezza e della rappresentazione 
veritiera e corretta. 

Criteri di valutazione e principi di redazione
I criteri fondamentali di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio chiuso al 
31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati per la predisposizione del bilancio del 
precedente esercizio. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri ge-
nerali di prudenza, competenza e divieto di compensazione di partite, nella prospettiva della 
continuazione sostenibile e di lungo termine dell’attività istituzionale.
Esponiamo nel seguito i criteri che sono stati adottati per le poste più significative in osservan-
za dell’art. 2426 del Codice civile.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020 DI MAIS ONLUS
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