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Carissimi amici,
questo numero della nostra rivista é dedicato al Convegno annuale. E’ sempre 
una bella emozione avere presenti tanti sostenitori e amici a questo incontro 
che ci consente di riabbracciare chi durante l’anno sostiene i nostri progetti, chi 
è quotidianamente impegnato nel lavoro in sede, i volontari che ci supportano 
in tante iniziative, i referenti che guidano i progetti lavorando con passione sul 
campo.
Anche quest’anno, come spesso avviene nei nostri convegni, protagonisti delle 
due giornate sono stati i ragazzi, quelli che abbiamo accompagnato nel loro 
percorso di studi superiori e universitari in Africa, Sudamerica, India e quelli che 
in Italia ci hanno supportato in occasione delle iniziative di raccolta fondi e che 
hanno partecipato ai nostri campi di lavoro in eSwatini (ex Swaziland).
I giovani, il nostro patrimonio più prezioso: il nostro impegno costante è 
indirizzato, o almeno sembra, a lasciare loro in eredità un mondo vivibile, 
ecosostenibile, solidale…
Eppure c’è voluta una ragazzina svedese, Greta Thunberg, a farci risvegliare dal 
torpore che sembra impadronirsi di tutti i governi quando si parla di cambiamenti 
climatici e inquinamento: in ogni conferenza o vertice sul clima, dovendo 
rispettare delicati equilibri politici ed economici tra gli stati, si concludono sempre 
i lavori spostando di venti o trent’anni la data della fine dell’inquinamento da 
prodotti del petrolio, del carbone, ecc. “Abbiamo finito le scuse e stiamo 
finendo il tempo” ha ricordato a tutti noi alla conferenza sul clima COP 24 – 
Katowice, Polonia, Greta, 15 anni, Svezia.
Noi vogliamo anche lasciare in eredità ai nostri giovani un mondo in cui tutti 
abbiano una possibilità, in cui tutti possano studiare e lavorare, in cui anche 
chi è nato nella parte “sbagliata” possa vivere con dignità, un mondo solidale 
insomma: ma è così??
Il mese scorso a Torre Maura, periferia est di Roma, un gruppo di abitanti 
spalleggiati da estremisti di destra, ha manifestato violentemente in strada contro 
il trasferimento in zona di alcuni nuclei Rom, bruciando macchine e cassonetti 
e costringendo il Comune ad annullare l’ordinanza. Unica voce fuori dal coro 
quella di Simone, 16 anni, studente italiano, padre disoccupato, che ha avuto 
il coraggio di dire con calma e decisione:” Nessuno deve essere lasciato 
indietro, né italiani, né rom, né qualsiasi tipo di persona. Non sono di 
nessuna fazione politica, sono qui per Torre Maura''.
Le colpe dei padri non devono ricadere sui figli ma gli errori che abbiamo 
commesso e continuiamo imperterriti a commettere, rischiano di far vivere i 
nostri figli in un mondo degradato, violento, egoista.
Questi due ragazzi, coetanei ma distanti e diversi per estrazione sociale e cultura, 
hanno riacceso in tutti noi la speranza in un futuro che non è quello dei muri, 
dei respingimenti, dell’odio razziale. Greta e Simone, con parole semplici ma 
inequivocabili, hanno affrontato argomenti molto più grandi di loro ma che 
saranno loro, da grandi, a dover affrontare: il drammatico mutamento climatico 
e la convivenza interrazziale.
Loro saranno i protagonisti di un futuro che noi abbiamo sognato ma non siamo 
stati in grado di realizzare; è con loro che i governi mondiali dovranno fare i conti 
nei prossimi anni e smetterla di nascondere la testa sotto la sabbia ma lavorare 
concretamente…
Il nostro ruolo non sarà, per questo, marginale. Dovremo aiutarli a crescere, a 
maturare, a studiare, dovremo fornire loro le armi per lottare e vincere: la cultura, 
la conoscenza, la consapevolezza!
Il ruolo di MAIS Onlus è proprio questo: non lasciare nessuno indietro, come 
ha detto Simone, e non sprecare il tempo, come ha detto Greta; il sostegno 
all’istruzione con i nostri SAD in questi oltre trent’anni ha dato a migliaia di 
ragazzi, nati nella parte più sfortunata del mondo, la possibilità di studiare, la 
possibilità di essere artefici del loro futuro.
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VIAGGI SOLIDALI
Un modo di viaggiare ispirato all’incontro, al rispetto e alla conoscenza di paesi distanti culturalmente. 

Un’occasione per visitare un paese nuovo e conoscere uno o più progetti MAIS.

 Programmi sul sito www.maisonlus.org

Sudafrica - eSwatini,  dal 16 al 30 Agosto 2019
Partiremo dalla bellissima Cape Town per continuare attraverso numerose affascinanti mete: la riserva della Penisola del Capo di 
Buona Speranza, la prigione di  Robben Island che ha ospitato Nelson Mandela, Hermanus, Cape Agulhas,  il meraviglioso Kruger 
National Park e molti altri luoghi suggestivi. Come per tutti i nostri viaggi, è prevista l’emozionante visita ai Progetti di MAIS Onlus, 
Sudafrica ed eSwatini. 

Argentina, dal 24 Ottobre al 7 Novembre 2019 
Un itinerario in Argentina che ci porterà dalla multietnica, cosmopolita e nostalgica Buenos Aires, coi suoi ricchi musei e i 
frequentati locali di tango, al profondo sud della Terra del Fuoco, in Patagonia, ai “confini del mondo”, con la sua natura selvaggia e 
incontaminata. Due facce di un unico e meraviglioso paese: l’Argentina!I partecipanti avranno modo di visitare Claypole e il nostro 
Progetto Scuola Argentina.

Per info e prenotazioni: info@maisonlus.org | +39 06 7886163 
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CAMPO LAVORO
Anche quest’anno MAIS Onlus offre ai giovani un’opportunità di crescita e di confronto

 con altri ragazzi e con un mondo apparentemente molto distante dal nostro.

eSwatini, dal 26 luglio al 13 agosto 2019
Sei un giovane che vuole fare un’esperienza di volontariato internazionale? Parti con il campo lavoro MAIS Onlus in eSwatini 
vivrai la quotidianità del lavoro coi bambini di Mahamba e scoprirai la natura africana nel fine settimana. Tra animazione con 
i ragazzi della casa famiglia, lavori manuali, attività sportive e artistiche, escursioni e molto altro, si impara a diventare grandi. 
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di Paolo Aleotti

Il mio incontro 
con MAIS Onlus

CONVEGNO CONVEGNO

Ci sono incontri che ti sconvolgono e cambiano la vita. 
E ci sono incontri che dolcemente, quasi senza volerlo, 

rafforzano e confermano le sensazioni che pian piano si 
radicano dentro di noi, nella lotta e nell’esistenza continue 
all’insegna della curiosità e della ricerca.
Da tempo avevo la sensazione che non tutto fosse perdu-
to. Che persino in questo nostro Paese sull’orlo di una crisi 
di nervi continuino a nascere e prosperare esperienze valo-
rose e possibili, nella direzione di una vita intima, nonchè 
sociale, virtuosa.
Mi scuso per la premessa assolutamente individuale, ma 
mi era parsa necessaria per incorniciare il racconto e la 
riflessione da parte di un neofita, come il sottoscritto, della 
due giorni romana durante la quale MAIS Onlus ha, come 
ogni anno, delineato il bilancio della propria attività.
Gli elementi fondamentali a determinare il rapido pas-
saggio dal colpo di fulmine iniziale all’amore solido sono 
sostanzialmente: le 
Emozioni e i Numeri.
Nella due giorni (in 
effetti un giorno e 
mezzo), culmina-
ta con un delizioso 
(e per me inedito) 
pranzo a base di 
specialità malgasce, 
volontari e sosteni-
tori, diplomatici e 
referenti, assistiti ed 
assistenti, bambini 
ed angeli custodi, 
ci hanno fatto vive-
re un caleidoscopio 
colorato e strug-
gente di racconti e 
sensazioni: dal vivo, 
al microfono, sullo 
schermo alle spalle 

dei relatori, attraverso testimonianze e filmati.
Per un giorno e mezzo abbiamo abbandonato con la men-
te la bella sede di MAIS Onlus, immersa nel mare nostrum 
multietnico alle spalle della Stazione Termini, per spostarci 
via via nei Continenti toccati dall’attività e dall’impegno 
che il Movimento per l’Autosviluppo Internazionale nella 
Solidarietà svolge oggi tra tante sfide ma altrettante op-
portunità, come ha riassunto, con verve e passione, Lore-
dana Rabellino, coordinatrice dei progetti e onnipresente 
animatrice, che ha preso la parola dopo l’apertura del Pre-
sidente Pietro Carta. 
Le emozioni, dicevo, sono state tante.
In poche ore abbiamo viaggiato, seduti sulle nostre sedie, 
dal Brasile al Madagascar; dal Sudafrica all’Eswatini, 
all’India, fino all’Argentina. Paesi molto differenti tra 
loro, che però vivono, tutti, condizioni economiche e 
politiche difficili e complesse.

MAIS Onlus, ho sco-
perto facendo man 
mano conoscenza 
con le dinamiche di 
questo mio nuovo 
oggetto d’amore, 
agisce in modo mi 
viene da dire “mi-
nimalista”, ma chi-
rurgico, capillare 
ed estremamente 
concreto in piccole 
realtà. 
In ogni paese Il me-
todo è lo stesso. 
Sostegno a distan-
za con persone sul 
posto, persone che 
agiscono dalla casa 
madre, persone che 
si spostano per man-

tenere vivi i contatti 
tra l’una e l’altra par-
te.
E non si tratta 
semplicemente di 
assistenza, meri-
tevole ma in fondo 
limitata.
Pian piano, nelle re-
altà più avanzate, 
l’attività di aiuto e 
sostegno inizia ad 
assumere le forme 
della cooperazione 
e dell’autosvilup-
po.
E intanto le Istituzio-
ni si accorgono che queste forme di aiuto ai più biso-
gnosi, attraverso l’istruzione, il coinvolgimento, la pro-
tezione sono importanti. Spesso molto più dei grandi 
proclami politici che cadono nel vuoto e nella giungla 
delle corruzioni.
MAIS Onlus, questo hanno detto all’unisono le testi-
monianze dai luoghi d’azione, negli anni è cresciuto 
in autorevolezza, riceve finanziamenti, riconosci-
menti concreti.
Vero è che lo stato dell’arte, cioè gli eventi del 2018, ha 
mostrato nei racconti dei testimoni, non solo luci, ma 
anche molte ombre.
E così, mentre i filmati, amatoriali eppure bellissimi, ci 
trasportavano nel tempo sospeso dei bambini sudafri-
cani, o ci facevano appassionare alle partite di pallone 
tra ragazzini e ragazzine brasiliane, o ancora ci lasciava-
no senza fiato di fronte agli imponenti rovesci d’acqua 
delle Iguazu Falls, ecco che gli appassionati referenti ci 
davano le cifre ed i confini delle dure realtà in cui MAIS 
Onlus aiuta, nei loro luoghi e a livelli diversi, bambini 
e bambine ragazzi  e ragazze, persone in difficoltà per 
l’istruzione, la crescita, la vita.
E così una delle rappresentanti storiche, Jackie Steven-
son (che tanti studenti che assiste chiamano “Mamma 
Orsa” perché come dice lei stessa con grinta, non hanno 
bisogno di nuovi amici ma di qualcuno da rispettare e 
che li protegga) non ha nessun timore nel mettere sot-
to accusa la burocrazia montante, l’aumento del costo 
della vita, il deperimento dei livelli generali dell’istruzio-
ne in Sudafrica. Tanto per dire che il genetliaco comune 
che caratterizza la nascita di MAIS Onlus in Sudafrica e 
la nascita della democrazia nel Paese, stesso complean-
no, 25 anni, non è sufficiente ad assicurare un presen-

te tutto rose e fiori così nel 
Paese come nella piccola 
comunità gestita da Mrs. 
Stevenson; che comunque 
può vantare tra i successi 
dell’anno nuove lauree, un 
nuovo giardino e soprattut-
to la luce di speranza che 
si legge negli occhi dei 
ragazzi che sentono di 
poter spezzare le catene 
della povertà e del sotto-
sviluppo cui credevano di 
essere legati per la vita. 
La bontà del lavoro prezioso 
che nei suoi 32 anni è riu-
scito ad imbastire, anche a 

livello diplomatico, MAIS Onlus, è testimoniata peraltro 
dal bell’intervento dell’Ambasciatore della Repubblica 
del Sudafrica in Italia, il prof. Shirish Soni, amico e soste-
nitore convinto del lavoro di MAIS Onlus, tanto da ospi-
tare, una settimana dopo il Convegno, una cena nella 
propria Residenza per la raccolta fondi del sostegno a 
distanza.
Intervento intelligente, forbito e generoso il suo, a ca-
vallo tra il massimo della pubblicità che è giusto che il 
volontariato debba avere, e la concretezza che non può 
non far parte del lavoro di chi vuole, appunto concreta-
mente, aiutare i meno fortunati.
Non meno convinti gli accenti del Ministro plenipoten-
ziario della Repubblica del Madagascar, Monsieur Ra-
tohiarijaona R. Suzelin, giunto a rinforzo e sostegno del 
racconto ipnotico di un’altra colonna portante di MAIS 
Onlus, J. Francois Ratsimbazafy, fiero promotore, da 21 
anni per conto di MAIS Onlus, di uno sviluppo che sem-
pre più si trasforma in autosviluppo.
E’ qui, nel progetto malgascio Sguardo Lontano (Tsin-
jo Lavitra), che si può riconoscere forse meglio che 
in altre realtà le potenzialità di un’assistenza che si 
basi non solo su finanziamenti privati, ma anche su 
contributi di Enti, su fondazioni aziendali, su Istitu-
zioni come la Chiesa Valdese che destina contributi 
importanti dell’8 per mille alla perforazione di un pozzo 
di acqua potabile nella Fattoria biologica.
E’ qui che si fa realtà, e lo testimoniano i filmati che 
scorrono alle spalle di Francois, il progetto di creare at-
tività, in questo caso agricole, a loro volta generatrici di 
profitto.
Non è solo per estetismo o romanticismo che si resta 
incantati mentre, ripreso da alcuni droni, il trattore solca 



Ciao a tutti, 
sono Stéphanie, ho 17 anni 
e vengo da Antsirabe, una 
delle più grandi città del 
Madagascar, dove sono 
cresciuta con mia mamma e i 
miei quattro fratelli. 
Ho iniziato il mio percorso 
di sostegno a distanza grazie a François e 
all’associazione Tsinjo Lavitra nel 2012, quando ero 
in classe 5 (seconda media n.d.r.). La scuola mi è 
sempre piaciuta e quindi ho sempre messo grande 
impegnato nello studio.
Nel 2018, a 16 anni, ho superato la maturità con 
due anni di anticipo rispetto a quanto previsto e mi 
sono trasferita con altri studenti ad Antananarivo 
per seguire i corsi dell’ISPA (Istituto Superiore 
Pedagogico ad Antananarivo). Tuttavia, a maggio di 
quest’anno ho superato anche il test di ammissione 
all’ENS (Ecole Normale Supérieure), quindi ora 
seguo in aula i corsi di quest’ultimo istituto e per 
corrispondenza quelli dell’ISPA. Entrambi mirano alla 
formazione pedagogica.
Seguire due corsi universitari è molto difficile, ma io 
sono determinata a non lasciarmi sfuggire nessuna 
opportunità al fine di poter raggiungere l’obiettivo 
che mi sono prefissata per il futuro: diventare 
un’insegnante. Vorrei aprire un centro culturale 
inglese per poter guidare le nuove generazioni in 
un percorso formativo che mi consenta, in qualche 
modo, di ridare al prossimo quello di cui ho potuto 
beneficiare io. 
Sono profondamente riconoscente a MAIS Onlus 
e all’Associazione Tsinjo Lavitra per la grande 
opportunità che mi hanno regalato: essere libera di 
scegliere il mio futuro e di seguire i miei sogni!

SUDAFRICA

fazzoletti sconfinati di terreno assolato. 
C’è l’emozione, è vero di un piccolo grande risultato ot-
tenuto aiutando giovani malgasci a crescere nel modo 
giusto. Ma anche la dimostrazione di come si possa la-
vorare, guadagnare, reinvestire partendo da un piccolo 
aiuto iniziale; e puntare dunque ad uno degli elementi 
base della vita, l’autonomia.
Ecco allora come i numeri si sono, nella due giorni 
romana, intersecati e mescolati con le emozioni.
Passaggio necessario per non restare relegati nel campo 
delle buone intenzioni o delle utopie.
Perché appare sempre più evidente che presto solo 
le onlus, le organizzazioni di volontariato, che sia-
no capaci di gestire attività in maniera professiona-
le, saranno in grado di sopravvivere.
Naturalmente poi è ovvio che nel film complessivo che 
ognuno di noi riavvolge nella propria mente vincono gli 
spezzoni di emozione, presenti in ogni testimonianza 
di chi veniva chiamato sul palco a raccontare la propria 
esperienza.
Come il coraggio dolce di Regina Célia De Melo Morais, 
referente del progetto Rio de Janeiro, che per aiutare i 
nuovi bambini che bussano alla porta dell’istruzione e 
dell’assistenza non esita a rottamare la struttura dedica-
ta ai più grandi. La stessa che l’aveva aiutata nel 1993, 
attraverso lezioni gratuite, a superare il test di ingresso 
per l’Università.
O come gli occhi sinceri di Claudio Graziani, il Direttore 
del Centro di Formazione in Eswatini, che via Skype, tra 
fierezza e pudore, dice a tutti i presenti al Convegno che 
col suo impegno in Africa restituisce al mondo quello che 

il mondo gli ha messo a disposizione.
O ancora i volti freschi dei ragazzi reduci dall’esperienza 
del campo lavoro in Eswatini dello scorso anno, che pas-
sano la fiamma e il fuoco dell’entusiasmo agli altrettanto 
giovani compagni che partiranno quest’anno.
Tra le istantanee da mettere nell’album dei ricordi di que-
sta edizione 2019,  i racconti forti e determinati delle 
due dottoresse che hanno portato per mesi la loro 
esperienza sempre nel piccolo regno di Eswatini, la 
dottoressa Francesca Cappello, ginecologa e la dot-
toressa Caterina Vignuda, pediatra. 
Una precisa radiografia dell’India, visitata da Laura 
Gengarelli, responsabile MAIS in quel grande, complesso 
Paese.
La serietà, la potenza, il coraggio di Matlala, sostenuta 
a distanza all’inizio del millennio; capace, anche grazie 
a MAIS, di riemergere a testa alta da una brutta disav-
ventura ed ora in prima linea per strappare i bambini 
sudafricani dalla strada. Si è sposata, lavora studia e, mi 
ha confessato che non le dispiacerebbe affrontare la car-
riera di giornalista.
E infine il pudore e la quasi reticenza di una delle figure 
più care e amate della bella famiglia Mais Onlus. 
Giovina Santini, Presidente del progetto brasiliano MAIS 
Vida. Di lei, a fianco dei piccoli preziosi progressi ottenuti 
per il doposcuola, dalla cucina nuova ai computer e altro 
materiale scolastico, è bello ricordare piuttosto la ritrosia 
dietro la quale si schernisce di fronte a chi le ricorda di 
aver ottenuto un premio per la diffusione della cultura 
italiana nel mondo.
Ed in fondo, per chiudere, sembra giusto così.
Di emozioni il Convegno 2019 di Mais Onlus ha fat-
to il pieno.
Ma ciò che conta è che, accanto alle emozioni, siano 
presenti importanti numeri in crescita.
Il numero dei ragazzi e delle persone assistite, i numeri 
di un’organizzazione del lavoro che si perfeziona, quelli 
dei finanziamenti da parte di Enti e Istituzioni, che af-
fiancano i sostenitori privati; tutti elementi che portano 
a relazioni più ampie ed istituzionali, all’aumento della 
credibilità, del prestigio. 
Dunque i numeri, i riconoscimenti, il trend positivo 
sono il vero messaggio portante che emerge dalle 
due giornate.
La commozione che tante storie hanno procurato e che 
molti presenti faticavano a celare non ha un fondo di no-
stalgia per un mondo che si sta perdendo, ma piuttosto 
esprime lo stupore di chi scopre che è ancora possibile, 
anche in un’era tanto crepuscolare, mantenere alto il 
senso della vita, nostra e di chi siamo in grado di rag-
giungere e aiutare. 
Quando si dice, semplicità e potenza di un incontro…

Quest’anno, il convegno di MAIS Onlus è stato arricchito dagli emozionanti interventi di Matlala e Stephanie: 
due studentesse, sudafricana la prima e malgascia la seconda, 

che hanno beneficiato del sostegno a distanza MAIS per realizzare i propri progetti formativi.  
Chi meglio di loro può testimoniare l’impatto che MAIS Onlus ha sulle vite e sul futuro degli studenti sostenuti?

Ciao amici, 
sono Matlala, ho 29 anni e sono nata 
a Johannesburg, in Sudafrica. Sono 
entrata a far parte della grande famiglia 
MAIS nel 2002 quando ho conosciuto 
la sig.ra Stevenson, Presidente di MAIS 
Africa, e ho iniziato il mio percorso 
di sostegno a distanza. Consapevole 
dell’importanza che lo studio avrebbe 
avuto nel costruire il mio futuro, mi 
sono sempre impegnata a scuola e, 

dopo il diploma, mi sono iscritta al corso di Laurea in 
Tourism Management. Dopo la laurea nel 2012, e dopo 
la fine del mio sostegno, ho iniziato a lavorare presso il 
Dipartimento per il Turismo della Provincia sudafricana 
del Gauteng, dove lavoro ancora oggi come segretaria di 
direzione del dipartimento di Relazioni Internazionali. Se 
sono riuscita a diventare una giovane professionista e una 
mamma e moglie amorevole lo devo sicuramente alla sig.
ra Stevenson e al MAIS per cui sono stata felice di essere 
al Convegno Annuale di MAIS Onlus in rappresentanza 
di tutti gli studenti sostenuti. Durante il viaggio verso 
l’Italia ho potuto riflettere su quanto oggi la mia storia 
rappresenti non solo i quasi mille bambini sostenuti da 
MAIS nel mondo, ma anche il migliaio di sostenitori che 
rendono l’istruzione un traguardo raggiungibile. Io stessa 
infatti sono passata da beneficiaria a sostenitrice quando, 
nel 2013 sono partita per un programma di volontariato 
nelle favelas di Rio de Janeiro finalizzato a tenere i bambini 
lontani dalle tentazioni della strada.
Durante il mio soggiorno a Roma ho avuto la possibilità di 
incontrare alcuni studenti e sono rimasta profondamente 
colpita dalle differenze tra i sistemi scolastici dei due 
paesi: in Sudafrica le scuole, sia pubbliche che private, 
sono a pagamento e quindi non tutti i genitori hanno la 
possibilità di garantire l’istruzione ai propri figli. In Italia 
invece la scuola pubblica è gratuita e quindi l’accesso 
all’istruzione è universale.
Anche io, nonostante la brillante carriera, il matrimonio e i 
miei due figli Kabelo e Katleho, non ho smesso di studiare 
e sono ora iscritta al secondo anno del corso di laurea in 
Pubblica Amministrazione e Strumenti di Comunicazione. 
Credo che nella vita non si debba mai smettere di studiare 

e imparare, per continuare ad essere liberi.
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27 aprile 1994 – 27 aprile 2019: sono passati già 25 
anni da quando il popolo sudafricano, attraverso le 

prime elezioni democratiche del paese, sceglieva Nelson 
Mandela come Presidente del nuovo Sudafrica post-apar-
theid.  Il regime di segregazione razziale, che divideva la 
popolazione dal 1948, veniva spazzato via, almeno uf-
ficialmente. Tuttavia, ancora oggi persistono nel paese 
grandi disuguaglianze non solo etniche, ma soprattutto 
socio-economiche. L’istruzione, definita da Mandela “l’ar-
ma più potente per cambiare il mondo” rimane un lusso 
per i pochi che dispongono dei mezzi economici necessari 
a pagare le rette scolastiche. 
MAIS:  Jackie, osservando il Sudafrica di oggi, quanto 
credi che si sia realizzato il sogno di Mandela di una 
nazione unita, non razzista, non sessista, democrati-
ca e prosperosa?
Nella vita quotidiana sembra che i sudafricani abbiano per-
so di vista i valori tanto cari a Mandela. La burocrazia e gli 
uffici pubblici ne sono l’esempio più palese: dopo attese 
lunghissime e frequenti cambi di modulistiche e procedu-
re, le informazioni che riceviamo sono spesso incomplete 
e contraddittorie. Gli impiegati statali, chiedono agli utenti 
mance anche solo per svolgere il proprio lavoro. Il tasso 
di criminalità, in particolare quello per reati violenti come 
rapine a mano armata, stupri e omicidi, è in costante au-

mento. Al contrario, 
il livello di scolariz-
zazione e istruzione 
è in allarmante de-
clino. Questo scena-
rio è il risultato del 
continuo aumento 
dei costi di vita, 
principalmente la 
benzina, cibo, istru-
zione e servizi come 
acqua ed elettricità, 
dovuti a tanti anni 
di cattiva ammini-
strazione e politica, 
ma soprattutto di 

corruzione. Tutti questi fattori causano un malcontento 
generale e condizionano la crescita del Paese. In Sudafrica 
sembra si sia perso il senso della ragione. L’euforia che nel 
1994 aveva contagiato il Paese e il mondo intero si è lenta-
mente dissolta, lasciando il posto a tanta delusione.
MAIS: Questa situazione come si ripercuote sul lavo-
ro che svolge con gli studenti e con i ragazzi della 
Casa Famiglia? Che tipo di rapporto ha con loro?
La mia vita come direttrice di MAIS Africa e come adulto 
responsabile di questi ragazzi potrebbe essere paragonata 
a delle montagne russe: se un giorno sono alla cerimonia 
di consegna dei diplomi, il successivo mi ritrovo al fianco 
di una minorenne che è stata stuprata. L’affetto che provo 
nei confronti di ciascuno è incondizionato, e non cambia 
se si tratta di un ragazzo studioso e con tutti voti alti o 
di un ragazzo da recuperare alla stazione di polizia per-
ché sorpreso a fumare marijuana. Per me ogni studente è 
importante: tutti vanno sostenuti, incoraggiati e spronati 
a fare di più, al di là di quelle che siano le loro capacità. 
Nonostante l’affetto che mi lega a tutti i ragazzi, preferisco 
mantenere con loro un rapporto più formale e distacca-
to, poiché negli anni mi sono resa conto che non hanno 
bisogno di un’altra figura amica nella loro vita, bensì di 
qualcuno autorevole da rispettare, qualcuno che li possa 
guidare e proteggere nel bene e nel male. E lo stesso suc-
cede anche con gli orfani, che tuttavia necessitano anche 
di una figura materna e di qualcuno che gli voglia bene.
MAIS: Ma, come hai sottolineato tu stessa durante il 
Convegno, voi africani riuscite ad essere sempre po-
sitivi...
Esattamente! Nonostante il clima politico-sociale non sia 
dei più distesi, i nostri progetti vanno avanti con successo. 
Quest’anno abbiamo avuto quattro nuovi laureati: uno in 
Ingegneria, due in Economia (Business) e una ragazza in 
Scienze dello Sviluppo e Cooperazione alla quale, visti i 
meriti, sarà esteso il sostegno per permetterle di frequen-
tare il quarto anno di specialistica. Da poco abbiamo anche 
il nostro prima pilota di aeroplani, Kabeya, che è andato 
in Congo per lavorare nella compagnia aerea nazionale.
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25 Anni di democrazia
 e c'è ancora tanto da fare..!

A settembre 2018 in eSwatini, 
l’ultima monarchia assoluta del 

continente africano, circa 500.000 
elettori si sono recati alle urne per 
quelle che sono state definite dalla 
stampa internazionale “elezioni far-
sa”: i candidati in corsa per il Par-
lamento infatti erano tutti legati e 
fedeli al Re Mswati III. 
Nello stato africano, enclave del vi-
cino Sudafrica, il 63% della popola-
zione vive sotto la soglia di povertà 
e il 27% della popolazione adulta 
(15-49 anni) è affetta dal virus dell’HIV o dall’AIDS. Abbiamo 
chiesto a Jackie Stevenson come si vive in questo contesto...
Quest’anno per il Centro di Formazione ci sono state 
importanti novità…
A dicembre la FAI-Fondation Assistance Internationale ha 
deciso di sostenere nuovamente il Centro di Formazione, at-
traverso un piano triennale di potenziamento delle infrastrut-
ture e delle attività. Sono quindi iniziati i lavori di costruzione 
di quattro nuove aule e di un magazzino per l’apiario. 
Dall’inaugurazione del Centro ad oggi il numero dei parteci-
panti ai nostri corsi di informatica, office management, cucito 
e meccanica sono aumentati esponenzialmente. Nell’ultimo 
anno abbiamo anche dato il via ad un Club del Cucito per 
signore, grazie al quale vengono realizzate uniformi scolasti-
che per gli studenti della Tfokotani Primary School, ma anche 
tovaglie e copri-tovaglie destinate alla vendita. 
Il nostro fiore all’occhiello però rimane il corso di apicoltura: 
il focus non è la sola produzione del miele, ma anche l’edu-
cazione della popolazione all’allevamento responsabile delle 
api. Alcune arnie poi sono state distribuite alle famiglie dei 
ragazzi del corso, al fine di avviare attività di produzione del 
miele, generatrici di reddito. Il Centro di Formazione ha ospi-
tato anche il primo workshop di apicoltura aperto ai docenti 
di agricoltura dei licei locali, organizzato allo scopo di fornire 
agli insegnanti gli strumenti necessari all’insegnamento della 
materia. Il corso è stato definito un successo anche dall’Ispet-
tore del Ministero dell’Educazione. 
La provincia dello Shiselweni ha da poco accolto un nuovo 

direttore che ci ha già garantito il 
suo supporto e la sua disponibilità 
in caso dovessimo avere problemi. 
A tal proposito, siamo consapevoli 
della comprensibile delusione di al-
cuni sostenitori per gli scarsi risulta-
ti; tuttavia bisogna tenere a mente 
che i nostri piccoli studenti hanno 
spesso genitori analfabeti, non han-
no corrente o un tavolo per fare i 
compiti a casa, devono percorrere 
chilometri per andare e tornare da 
scuola, e soprattutto devono stu-

diare in inglese quando la loro lingua madre è Siswati. Per 
questo già il fatto che alcuni arrivino al liceo costituisce di per 
sé un successo.
Nella Casa Famiglia “The Loredana” i ragazzi più grandi sono 
andati all’Università o hanno iniziato a lavorare e in casa sono 
rimasti solo i più piccoli che quest’anno, grazie alla generosa 
donazione di alunni, genitori e insegnanti di una scuola di 
Roma, potranno andare in gita alla scoperta del loro paese. 
Anche nella Clinica ci sono state novità?
In seguito al disimpegno di Medici senza Frontiere, anche il 
settore dell’HIV è stato preso totalmente in carico da MAIS 
Onlus e ora, grazie al sostegno della FAI, abbiamo anche una 
terza infermiera e un infermiere prelevatore.  
Dall’Italia sono arrivate in missione presso la nostra Clinica 
due bravissime dottoresse italiane, e ora è con noi il dott. 
Rossi. Il loro contributo è sempre prezioso e, grazie alla 
dottoressa Francesca, da quest’anno è stata introdotta 
una novità: un seminario sull'educazione sessuale per le 
ragazze di quinta elementare e terza media tenutosi nel-
la nostra sala. Speriamo sinceramente che questa iniziati-
va sia stata utile a rendere consapevoli le ragazze e faccia 
ridurre il numero molto elevato di gravidanze nelle scuole.
A gennaio 2019 sono terminati i lavori di costruzione di 
un nuovo pozzo, indipendente da quello della scuola, che 
garantisce l’accesso all’acqua anche durante i numero-
si e frequenti periodi di siccità che caratterizzano il paese. 
Grazie dunque all'8 per mille Chiesa Valdese che ha reso 
possibile questo nuovo, piccolo miracolo!

Auguri per il suo lavoro, Miss Stevenson. 
Il Sudafrica continua ad averne un gran bisogno…!

Un anno ricco di novità! 
Una ventata di novità ha investito il nostro centro comunitario in eSwatini nell’ultimo anno, 

scatenando una crescente frenesia tra i ragazzi del centro di formazione e tra i piccoli ospiti della Casa Famiglia.
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I n Argentina è in corso una lunga campagna elettorale 
per le elezioni presidenziali di ottobre, che difficilmen-

te vedranno riconfermare l’attuale Presidente neoliberale 
Maurizio Macri: le misure economiche messe in atto dal 
Governo non hanno prodotto risultati positivi, finendo 
per aggravare la situazione delle classi più povere e anche 
della piccola e media borghesia. L’inflazione, al 50 % su 
base annua, è fuori controllo e seconda solo a quella del 
Venezuela; la disoccupazione è in aumento e la povertà è 
arrivata ad interessare il 33 % degli argentini; un bambino 
argentino su due è povero e in molte zone del nord del 
Paese è comparsa addirittura la fame. 
Nella Grande Buenos Aires 
(formata dalla città e dalla 
sua provincia), in cui vivono 
circa 12 milioni di persone, 
la povertà e la disoccupa-
zione, soprattutto femmini-
le, sono ancora più diffuse 
rispetto al resto del Paese.  
Anche le pensioni hanno 
visto ridursi fortemente il 
valore d’acquisto, a causa 
dell’inflazione e  dell’au-
mento del costo delle medi-
cine. La delinquenza è mol-
to diffusa, con conseguente 
senso di forte insicurezza. 
A San Francisco Solano, località periferica a sud di Bue-
nos Aires, in cui opera il progetto Recreando, sostenuto 
da MAIS Onlus, sono da tempo in funzione vari refettori 
comunitari gestiti da volontari, per offrire alle famiglie più 
povere e indigenti un pasto quotidiano. Anche quest’anno, 
l’inizio delle lezioni scolastiche è stato reso  problematico 
dagli scioperi degli insegnanti delle scuole pubbliche, che 
richiedono al Governo provinciale l’adeguamento degli sti-
pendi rispetto all’inflazione. Per gli studenti delle scuole 

pubbliche, non mancano disagi giornalieri da affrontare a 
causa dell’inadeguata manutenzione delle strutture scola-
stiche.  In questa realtà, il progetto Recreando si è anco-
ra una volta contraddistinto per il supporto nello studio 
offerto ai bambini e ai ragazzi delle famiglie in difficoltà 
economica. I borsisti sostenuti da MAIS Onlus si impegna-
no quotidianamente per onorare al meglio l’aiuto che rice-
vono. Grazie all’aiuto del MAIS, attualmente 35 bambini e 
ragazzi (13 nella scuola primaria, 19 in quella secondaria e 
3 nel livello terziario) stanno godendo dei vantaggi di una 
borsa di studio. Con soddisfazione, va segnalato l’ingres-
so di Valentina, ragazza molto brillante e impegnata nello 

studio, alla facoltà di medicina.
Il progetto si è aperto sempre più 
alla comunità locale, per offrire 
spazi di incontro: i laboratori di 
zumba e folklore hanno avuto un 
notevole successo, grazie a nu-
merosi partecipanti e all’impegno 
dei volontari. Il numero dei bam-
bini che frequentano Recreando 
è notevolmente aumentato an-
che per l’offerta di una merenda. 
Prosegue inoltre la possibilità di 
praticare attività sportive. Un’altra 
importante iniziativa è l’avvio di 
un gruppo di ascolto per gli ado-

lescenti che si confrontano regolarmente e in maniera tra-
sparente sui problemi tipici della loro età, ovvero bullismo, 
educazione sessuale, dipendenze dall’alcol e dalle droghe, 
abuso dei mezzi tecnologici, eccetera. Il progetto Sorriso 
è ormai consolidato e continua ad offrire ai ragazzi della 
comunità l’assistenza odontoiatrica preventiva e il ciclo di 
cure necessarie. Il lavoro svolto è molto apprezzato dalla 
comunità, tanto che è stata avanzata al consiglio munici-
pale la proposta per riconoscere il progetto di “interesse 
municipale". Grazie a tutti voi per il prezioso sostegno!

Dall’11 aprile al 20 maggio circa 900 milioni di cittadini 
indiani si sono recati alle urne per eleggere il nuovo pre-

sidente del paese, riconfermando il Premier uscente N. Modi 
che ha subito annunciato “I buoni giorni stanno arrivando”. 
Il suo programma politico è caratterizzato dalla coesistenza 
di liberalismo economico, finalizzato ad attrarre investimen-
ti stranieri nel paese, con un crescente nazionalismo hindu, 
che mina la convivenza pacifica di minoranze musulmana, 
cattolica e buddista. In Andhra Pradesh, dopo la separazione 
in due stati separati, l’ambizioso progetto di costruzione e 
sviluppo della nuova capitale Amaravati, destinata a diventa-
re una metropoli futuristica e centro sanitario e universitario 
di eccellenza, sembra non essersi ancora concretizzato.
Del mio recente viaggio conservo nel cuore colori, suoni ed 
emozioni di un Paese che come sempre mi sorprende, in ciò 
che dà e in ciò che toglie. A Vegavaram ho incontrato i ra-
gazzi del nostro progetto Casa India poco prima che andas-
sero via per le vacanze. Il forte nazionalismo che caratterizza 
il governo di Modi ha avuto ripercussioni anche sul lavoro 
svolto da congregazioni religiose e onlus straniere: tutti i 
progetti umanitari già in corso rimarranno aperti e operativi, 
ma non saranno concesse autorizzazioni ad avviare qualsiasi 
nuovo progetto. Al momento quindi anche il nostro progetto 
proseguirà con l’intento di potenziare ciò 
che è operativo: nella Casa Famiglia di Ve-
gavaram MAIS Onlus accoglie 22 ragazze, 
di cui una appena arrivata, e 10 ragazzi, 
tutti di età compresa tra i 5 e i 18 anni, 
tutti sieropositivi. Per problemi legati all’a-
dolescenza, dal 2020 la struttura ospiterà 
esclusivamente ragazze, mentre i ragazzi 
verranno accolti da istituti maschili gestiti 
da sacerdoti. 
Al compimento dei 18 anni i ragazzi e le 
ragazze devono lasciare la Casa Famiglia 
e decidere se proseguire gli studi o se fre-
quentare corsi professionali.  

Tuttavia, a causa della loro salute precaria solo pochi dei no-
stri ragazzi dimostra forza fisica e determinazione mentale 
per impegnarsi nello studio; hanno resistenza e capacità di 
concentrazione limitate. Inoltre, quasi tutti hanno subito 
traumi infantili gravissimi e faticano molto a trovare serenità 
interiore e stabilità emotiva. Le loro aspirazioni sono sempli-
ci e contenute. Grazie comunque alle cure farmacologiche 
puntuali e costanti, ad un’alimentazione potenziata, all’i-
giene scrupolosa e all’amorevole dedizione delle assistenti, 
i nostri ragazzi si sentono amati e protetti e la loro salute è 
comunque sotto controllo. 
Nonostante il futuro del progetto sembra essere fin troppo 
incerto e in balia di decisioni politiche, noi siamo più che de-
terminati a continuare a sostenere questi ragazzi, e a portare 
avanti una campagna di informazione e consapevolezza del-
la popolazione locale nei riguardi di HIV/AIDS. Suor Lorenza 
ci informa che nella zona di loro competenza i contagi sono 
diminuiti e questo è il risultato di anni di educazione alla 
prevenzione presso le famiglie e di conoscenza della malat-
tia, che finalmente stanno anche scardinando superstizione 
e diffidenza.
Il 2018 ci ha portato comunque grandi soddisfazioni: un ra-
gazzo si è laureato in scienze biologiche e oggi lavora in uno 

studio medico, tre ragazzi si sono 
diplomati in elettronica e lavora-
no in un vivaio e in un’industria 
di legnami e un ragazzo, diplo-
mato in elettronica, lavora per 
un’azienda. Tutti loro desiderano 
farvi sapere quanto sono felici e 
appagati, chi nello studio, chi nel 
lavoro, chi nel matrimonio, tutti 
ugualmente grati per l’opportuni-
tà che hanno avuto grazie al vo-
stro instancabile sostegno. 

                                                          Grazie di cuore a tutti!
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Un progetto 
sempre più necessario

INDIA

India
un percorso a ostacoli

Il risultato elettorale in India getta un’ombra di incertezza sul futuro dei progetti umanitari di 
cooperazione nel paese. Abbiamo chiesto a Laura Gengarelli, Responsabile del Progetto India, 

le sue impressioni al rientro dal recente viaggio nel Paese.

Laura Gengarelli
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per la povertà, per la solitudine, per la fame.   
D’altra parte tutti ricorderanno che la nascita di MAIS Onlus si 
deve a un gruppo di amici che durante un viaggio in Brasile, 
hanno preso coscienza della situazione di 
povertà in cui versava parte della popola-
zione. Al loro ritorno, la condivisione delle 
emozioni vissute e il desiderio di migliora-
re la vita dei ragazzi incontrati ha spinto il 
gruppo a cercare delle soluzioni che fosse-
ro valide a lungo termine e non estempo-
ranee. Nacque così il sostegno a distanza 
finalizzato all’istruzione, come strumento 
di autosviluppo dei ragazzi coinvolti e del-
le loro comunità. Nel tempo la considera-
zione del risultato di questo investimento 
sulla vita dei ragazzi sostenuti ha portato 
al desiderio di espandere l’azione ad altre 
realtà. 
E’ sufficiente questa spinta emotiva o 
è importante avere conoscenze pro-
fessionali specifiche? 
Lavorare in un’associazione che opera in 
un contesto internazionale così complesso 
richiede sicuramente competenza, impe-
gno e investimenti, ma alla base di tutto 
ci deve essere grande passione e una forte 
motivazione a trovare soluzioni concrete 
per problemi reali.  
Dietro ogni progetto del MAIS c’è un’a-
nalisi approfondita delle necessità reali. A 
volte sono necessari anni per indagare sui 
bisogni concreti del progetto, per valutare 
le diverse ipotesi di soluzione, le ricadute economiche e sociali 
dei vari interventi e scegliere il miglior piano di intervento e 
il budget necessario alla sua realizzazione. Solo quando c’è 
chiarezza su tutti gli elementi si avvia la ricerca del finanzia-
mento.
Ogni associazione, prima ancora di operare, deve fare impor-
tanti riflessioni su strategia e obiettivi di sviluppo. In questo 

MAIS Onlus, con il tuo prezioso aiuto, sta co-
struendo cose importanti per il Madagascar. 

Raccontaci qualcosa..
MAIS Onlus ha iniziato il suo intervento in Madagascar più di 
30 anni fa. Ho conosciuto l’Associazione nel 1994 e 5 anni 
dopo sono diventato referente del Progetto. Sono quindi te-
stimone degli incredibili cambiamenti che la presenza di MAIS 
Onlus ha generato nel Paese e che sono alla base di quello 
che noi chiamiamo “sviluppo”.
Per raccontare il progetto che coordino non posso prescindere 
dalla considerazione di quanto è stato fatto in questi anni: il 
crescente numero dei bambini sostenuti a distanza, l’arrivo di 
collaboratori, la realizzazione delle infrastrutture e il capitale 
investito nel progetto Tsinjo Lavitra in Madagascar rappresen-
tano segnali di crescita, di vita e soprattutto di autosviluppo. 

Autosviluppo, una parola importante. Come promuo-
verlo? 
Se ci limitiamo alla considerazione e all’osservazione di fatti e 
traguardi raggiunti, peraltro ragguardevoli, vediamo solo par-
te di quanto realizzato per il popolo malgascio. Mi piacerebbe 
potere condividere con voi tutto il lavoro che è stato fatto 
sulle persone, sulla motivazione, sulle speranze e le emozioni 
di chi lavora per il progetto “Sguardo Lontano”!

Quanto è importante l’empatia per lavorare bene...
Fare parte di un’associazione umanitaria per me significa ave-
re il profondo desiderio e la forte convinzione personale di 
voler agire per il bene degli altri. 
Per farlo si attiva un processo che parte dall’osservazione, per 
proseguire attraverso la presa di coscienza, la comprensione 
del problema, l’apprendimento esperienziale.
La ricerca di soluzioni concrete a mio parere non può prescin-
dere da questo.
È un processo che parte dalla consapevolezza della fragilità 
umana, dell’aspirazione comune di avere una vita stabile, in 
cui siano soddisfatti i bisogni essenziali. Questa considerazio-
ne alimenta e sostiene il desiderio e la determinazione di la-
vorare insieme perché nel mondo ci sia sempre meno spazio 

Il futuro del Paese 
nello sguardo di François
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progetto, ad esempio, analizziamo bene le esigenze locali 
per arrivare a sviluppare iniziative per le quali richiediamo 
fondi. Operiamo così per evitare che, come purtroppo ab-
biamo osservato in altre realtà, la ricerca dei fondi guidi la 
strategia. 

Obiettivi così sfidanti richiedono importanti risorse 
economiche: riuscite a soddisfarle con il solo sostegno 
a distanza? 
In questi anni, grazie ai risultati ottenuti e a un ottimo lavo-
ro di relazioni che ci ha permesso di raccontarli, siamo cre-
sciuti in autorevolezza e in visibilità. Oggi MAIS può contare 
non solo su finanziamenti privati (SaD e liberalità) ma anche 
su contributi istituzionali e di fondazioni aziendali.  
In Madagascar l’Otto per Mille della Chiesa Valdese ha 
destinato alla Tsinjo Lavitra un contributo importante per 

finanziare la perforazione di un pozzo di 
acqua potabile nella Fattoria Biologica, la 
cui necessità si era manifestata qualche 
anno fa. 

Quali sono concretamente i problemi 
in Madagascar e quali soluzioni avete 
trovato? 
In Madagascar sono ancora tante le criti-
cità che ci troviamo ad affrontare quoti-
dianamente: la difficoltà di alcuni genitori 
di garantire un’istruzione ai propri figli, 
l’enorme sforzo che richiede lo studio dei 
ragazzi universitari; la scarsità di cibo per 
molte famiglie di contadini; la difficoltà di 
trovare lavoro; la tendenza degli uomini a 
fuggire dalle loro responsabilità familiari.
Per rispondere a queste criticità abbiamo 
avviato diverse iniziative rivolte ai giovani 
e ai genitori membri dell’associazione: cor-
si di formazione per i contadini, supporto 
all’imprenditorialità, assistenza a famiglie 
per aiutarle a superare le difficoltà relazio-
nali, percorsi di orientamento per i giovani, 
finalizzati a infondere fiducia nelle proprie 
capacità e in loro stessi.
Il nostro progetto di autosviluppo si concre-
tizza attraverso l’istruzione, la formazione, 

l’agricoltura e la creazione di attività generatrici di reddito. 
Nel nostro statuto ci siamo prefissati di lavorare su educa-
zione, nutrizione e sulle problematiche abitative. In questi 
anni abbiamo fatto un buon lavoro sui primi due obiettivi 
attraverso la promozione e il finanziamento di progetti sco-
lastici e formativi in genere e con il raccolto della Fattoria 
destinato anche all’alimentazione dei contadini. La ricerca 

di soluzioni abitative è stata per il momento sostituita dalla 
offerta di opportunità di reddito create dalle nuove attivi-
tà avviate in Fattoria, come nel caso della fabbricazione di 
carbone ecologico (brichette tsinjo ala) vendute al mercato 
locale. Quest’ultima attività in particolare contribuisce ad un 
obiettivo altrettanto importante: la conservazione della na-
tura e la lotta contro la deforestazione in Madagascar. 

Cosa hai raccontato ai tuoi sostenitori sull’attività 
2018/2019? 
Quest’anno abbiamo lavorato su tante cose importanti: 
abbiamo finalmente avviato la ristrutturazione dei servizi 
igienici e della cucina della casa di accoglienza, sono state 
realizzate le attività preliminari per lo scavo del pozzo alla 
Fattoria Biologica, abbiamo trovato una casa di accoglienza 
per ospitare tutti gli studenti universitari ad Antananarivo, 
vicino all’università, abbiamo impiantato un orto con albe-
ri da frutto, da proporre come modello di orticoltura per 
gli abitanti dei villaggi della zona. Abbiamo anche iniziato 
un’attività che genererà reddito per la fattoria: l’affitto tran-
sitorio delle nostre macchine agricole.

Qual è il tuo sogno per il futuro?
Creare nuovi stimoli e nuove opportunità per la società mal-
gascia e, in particolare, per le nuove generazioni, rimane la 
missione dell’Associazione Tsinjo Lavitra che, nonostante le 
difficoltà incontrate, persevera nel suo progetto.  
Vorrei che intorno all’associazione Tsinjo Lavitra si formasse 
una grande famiglia, quella formata dai beneficiari del so-
stegno a distanza. Mi piacerebbe che la considerazione di 
quanto siano stati importanti lo studio e gli aiuti ricevuti per 
la propria vita, stimolasse in loro il desiderio di condividere 
con altri le capacità e l’esperienza acquisita. Vorrei che tro-
vassero il tempo per impegnarsi loro stessi nello sviluppo di 
questi nostri importanti progetti.                            

Jean Francois Ratsimbazafy 
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stra: la militarizzazione (imposta anche in alcune scuole) e la 
continua censura ricordano sempre più spesso l´inizio di una 
dittatura militare. Gli insegnamenti del grande pedagogista 
della liberazione Paulo Freire sono stati messi al bando, per 
non parlare della prigionia dell’ex Presidente Lula e della de-
stituzione della Presidente Dilma Roussef. 

La situazione nello Stato di Bahia, e a Valença in particolare 
(dove è attivo il progetto MAIS Vida), riflette bene quello che 
sta succedendo nel Paese. Il problema del lavoro è diventato 
sempre più scottante: il tasso di disoccupazione è crescente, 
soprattutto tra i giovani, e le garanzie dei lavoratori si stanno 
riducendo. La classe media e operaia risentono fortemente 
di questa situazione. La bella spiaggia di Guaibim è stata 
devastata: intere aree protette sono state deforestate e lot-
tizzate per favorire la speculazione edilizia. La stessa sorte 
è toccata alla Valença coloniale, dove molte case storiche 
sono state demolite per realizzare parcheggi. Il costo della 
vita non è mai stato così alto e le persone faticano a sbar-

care il lunario, per cui molti sopravvivono 
grazie ad espedienti, più o meno leciti. I 
commercianti locali si coalizzano per evi-
tare l’apertura di supermercati e negozi 
che potrebbero favorire la concorrenza e 
calmierare i prezzi; il costo della benzina 
è molto alto.
MAIS Vida rappresenta una sorta di isola 
felice nel mare in tempesta.  
La situazione del Paese ha riflessi immedia-
ti sul nostro progetto: è sempre più lunga 
la lista d’attesa per l’iscrizione al nostro 
doposcuola e purtroppo non possiamo 
accontentare tutti perché il nostro budget 
non lo permette. Quella che offriamo è 
davvero un’opportunità importante e i no-
stri alunni si reputano fortunati per la ga-
ranzia di un pasto quotidiano equilibrato e 
sostanzioso, un ambiente sereno dove po-
ter studiare e fare i compiti, avere accesso 
ai computer e alla biblioteca, svolgere una 
serie di attività che abbiamo organizzato 

II Brasile sta vivendo un momento di grande difficoltà e in-
certezze dovute a una situazione socioeconomica e politica 

molto difficile, determinata da scelte discutibili, imposte da 
governatori corrotti e senza scrupoli, privi di preparazione 
politica e molto disattenti alle importanti problematiche so-
ciali del Paese. Molte aziende statali sono state privatizzate 
o sono pronte ad esserlo.  
Le attività di disboscamento e l’assenza di 
iniziative per ridurre l’inquinamento sono 
evidenti, così come lo sono i soprusi e le 
indebite appropriazioni di terreni da parte 
dei latifondisti. Non mancano omicidi di 
leader comunitari e di capi indigeni sco-
modi. Davanti a una situazione così disa-
strosa, ferisce vedere che la popolazione si 
è quasi abituata a questo stato di cose…! Il 
Presidente Bolsonaro e il suo gruppo politi-
co stanno condizionando anche il settore 
accademico, attraverso non solo decisioni 
economiche (come il taglio del 30 per cen-
to dei fondi destinati alle università), ma 
anche interventi sui programmi, come la 
scelta di eliminare l’insegnamento di filo-
sofia e di sociologia dalle Universitá pub-
bliche. L´opposizione al Governo non si fa 
sentire e la popolazione resta a guardare 
per la paura di esprimere i propri pensie-
ri. Insomma, è evidente una svolta di de-

Mais Vida: 20 anni   
di impegno e soddisfazioni
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per tenerli 
lontani dai 
pericoli della 
strada. 
Il 2018, anno 
del venten-
nale del do-
poscuola, si 
è concluso 
l a s c i andoc i 
molti risultati 
significativi: 
progetti an-
dati in porto, 
feste, visi-
te di amici, 
s o s t e n i t o r i 
e volontari. 
Si è trattato 
davvero di un 
anno molto proficuo. A gennaio, abbiamo organizzato il 
“corso de ferias”, nell’ambito del quale sono state impartite 
lezioni di batteria, ginnastica, danza classica e pittura per 
i bambini rimasti in città durante 
le vacanze, i quali, oltre ad impa-
rare a suonare e ballare, hanno 
realizzato dei bellissimi mura-
les nel nostro Centro Culturale. 
Successivamente, 15 mamme di 
alunni hanno partecipato ad un 
corso del progetto “Professione 
Donna”, per imparare a tagliare 
e cucire magliette, pantaloncini e 
vestiario e avere un’opportunità 
di  reddito familiare. 
Abbiamo inoltre ricevuto le visite 
di alcuni volontari che hanno fat-
to tante cose per noi: Cinzia e Ste-
fania hanno insegnato nuovi gio-
chi e un po´ di italiano ai bambini, 
Feliciano ha revisionato i nostri 
computer e ha portato i neces-
sari pezzi di ricambio, Sergio ha 
migliorato i nostri programmi per 
la contabilità. Abbiamo ricevuto 
dall’associazione PRO VIDA una 
donazione di materiale scolastico, 
sedie, scrivanie e 10 computer. Il 
gruppo di ginnastica ritmica ha 
partecipato ad un   concorso in 

una cittadina 
vicina classi-
ficandosi al 
2º posto e il 
gruppo di dan-
za classica si è 
presentato con 
molto successo 
nel l ’Assoc ia-
zione Atletica 
del Banco del 
Brasile. Ab-
biamo infine 
inaugurato la 
nuova cucina 
r imodernata, 
maiolicata e 
con bellissime 
pentole inox 
(un vero lusso 

per il Brasile, ma preziose per la durata nel tempo!) grazie 
alla raccolta di fondi organizzata in Italia da MAIS Onlus. Du-
rante l´anno scolastico, abbiamo festeggiato tante cose: la 

Pasqua con la distribuzione di uova di 
cioccolata; la festa della mamma con le 
letterine che ogni bambino ha portato 
a casa insieme a una piccola torta a for-
ma di cuore preparata nella nostra cu-
cina; la festa di San Giovanni con canti, 
balli e cucina tipica; il ventennale e la 
giornata del fanciullo, nel corso della 
quale abbiamo ricevuto  i volontari e gli 
amici del viaggio in Brasile organizzato 
da MAIS Onlus; la chiusura dell´anno 
scolastico con la festa e l´arrivo di Bab-
bo Natale, con il suo grande sacco pie-
no di giocattoli e caramelle.
I bambini che hanno frequentato il 
doposcuola sono stati tutti promossi, 
ad eccezione di Bruno, che per moti-
vi familiari si è ritirato prima della fine 
dell´anno scolastico. 
Il nostro doposcuola diventa sempre 
più bello e funzionale grazie al vostro 
importante contributo. 

Un abbraccio fraterno da tutti noi di 
Mais Vida.

Giovina Santini
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L a situazione in Brasile è molto complessa e diversificata: difficile 
riassumerla in poche parole, anche se alcuni indicatori possono 

essere significativi. Il Paese sta vivendo una nuova fase politica, carat-
terizzata da un Governo autoritario e di destra, che deve affrontate 
prioritariamente due importanti questioni: la riforma delle pensioni 
e il miglioramento della sicurezza pubblica. L’esigenza di una rifor-
ma del sistema pensionistico trova il consenso della maggior parte 
delle correnti politiche, anche se il partito operaio e altre minoranze 
difendono l’attuale siste-
ma. Le divergenze mag-
giori riguardano l’ipotesi  
dell’unificazione delle 
forme pensionistiche per 
le diverse categorie di la-
voratori (settore privato, 
pubblico, rurale, milita-
re, eccetera) e la modi-
fica dell'età minima per 
godere della  pensione 
(considerata l’ampia 
estensione del Paese e 
le forti differenze regio-
nali, le aspettative di vita 
e le condizioni lavorative 
sono estremamente di-
versificate). Per quanto 
riguarda la sicurezza 
pubblica, in Brasile si 
registra un numero molto elevato di omicidi ed un tasso di indivi-
duazione dei responsabili troppo basso. Un’ importante sfida per il 
nuovo Governo è quindi la riduzione dei crimini e la definizione di 
politiche utili a tal fine: non solo l’ipotizzato aumento delle pene ma 
anche il ben più importante impegno sull’educazione e l’istruzione 
dei giovani. In questo ambito, nuove opportunità potrebbero essere 
offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, che già fanno 
registrare forti cambiamenti nelle modalità di informazione dei bra-
siliani, tra i quali si registra una elevata diffusione dei dispositivi di 
telefonia mobile adatti per le moderne forme di comunicazione. 

Cambiamenti e sogni 
per l'Associazione Nino Miraldi

Anche la nostra ACNM (Associazione Culturale Nino Miral-
di), che opera nella periferia di Rio de Janeiro con l’aiuto di 
MAIS Onlus, è chiamata ad affrontare le sfide poste dai cam-
biamenti della società. Lo scorso anno, abbiamo vissuto mo-
menti difficili, a causa di una significativa presenza della cri-
minalità organizzata nel quartiere (una nostra telecamera di 
sorveglianza è stata rubata e il nostro tesoriere è stato deru-
bato). Non ci sono, però, soltanto brutte notizie: dopo la visita 

e i suggerimenti della 
Responsabile di MAIS 
Onlus lo scorso lu-
glio e l’incontro con il 
gruppo del viaggio so-
lidale organizzato da 
MAIS Onlus lo scorso 
ottobre, abbiamo in-
trodotto alcune in-
novazioni che stanno 
producendo risultati 
positivi. Non ho mai 
visto così tanta parte-
cipazione della gente 
locale alle nostre ini-
ziative e abbiamo ad-
dirittura una lista d'at-
tesa, soprattutto per il 
progetto pomeridiano 
di rinforzo scolastico. I 

bambini sono entusiasti di scambiare lettere con i loro sosteni-
tori di oltreoceano e personalmente provo la soddisfazione di 
vedere i bambini allontanarsi dai problemi legati alla violenza 
e a situazioni familiari spesso difficili; grazie ad una volonta-
ria, stiamo anche svolgendo un’attività di orientamento degli 
adolescenti. Abbiamo migliorato gli ambienti, rinnovato le 
stanze e la biblioteca, migliorato il flusso dell'acqua (uno dei 
nostri grandi problemi). Abbiamo infine previsto una verifica 
semestrale delle nostre attività, per valutare l’andamento e la 
realizzazione delle nuove idee che continuano ad emergere.

Bambino felice:   
un progetto pieno di iniziative

Il popolo brasiliano sta soffrendo molto per l'incertezza economico-politica in cui versa il Paese.
Edilson Azevedo, referente del Progetto Belem offre il suo punto di vista ai lettori di MAIS Notizie 

Regina MoraisEdilson Azevedo
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L'attuale situazione economica in Brasile è motivo di gran-
de preoccupazione per quella parte di popolazione che si 

sostiene grazie al  proprio lavoro: sia i dipendenti sia gli im-
prenditori si trovano in difficoltà. L’incertezza ha indotto gli 
imprenditori a rinviare gli 
investimenti e ad attende-
re una fase più stabile per 
avviare i propri progetti. 
Il Presidente Jair Bolsona-
ro appare impreparato a 
svolgere il proprio ruolo: il 
suo Governo sta perdendo 
consensi a causa di molti 
errori, pratiche di nepoti-
smo e casi di corruzione, 
con una velocità che nes-
sun altro Presidente post-
democratizzazione ha mai 
sperimentato. Non pochi 
brasiliani si sono già pen-
titi di averlo votato e suoi 
sostenitori convinti riman-
gono solo nei settori più 
conservatori e retrogradi 
della società. Il tasso di di-
soccupazione in Brasile è ulteriormente aumentato al 12 per 
cento, superando i 12 milioni di persone.
Nella regione metropolitana di Belém in cui è attiva l’asso-
ciazione Provida, con la quale collabora MAIS Onlus, la metà 
della popolazione residente vive in comunità estremamente 
povere.  La maggior parte degli abitanti sopravvive con l'a-
iuto di Bolsa Família, un programma statale di welfare che 
fornisce aiuti finanziari alle famiglie brasiliane in stato di po-
vertà, le quali in cambio devono garantire la vaccinazione e 
la scolarizzazione dei figli. 
Attualmente, grazie al programma di sostegno a distanza 
organizzato da Provida in collaborazione con MAIS On-
lus, stiamo aiutando 130 famiglie nell'area metropolitana 

di Belém con la distribuzione mensile di ceste alimentari (i 
bambini che beneficiano del programma devono frequenta-
re la scuola). Periodicamente offriamo corsi di fabbricazione 
di sapone e fiori fatti a mano, seguiti da persone che abitano 

nelle favelas e che, una 
volta imparato, realiz-
zano manufatti per uso 
personale oppure per 
venderli e arrotondare le 
entrate mensili.
Da qualche anno, a Mu-
rinim (l’area metropoli-
tana di Belem in cui ope-
riamo) è stato lanciato il 
progetto “Bambino feli-
ce”, per offrire ai bam-
bini attività ricreative e 
sottrarli così ai pericoli 
della strada. Il proget-
to coinvolge circa 100 
bambini e adolescenti, 
che seguono lezioni di 
chitarra, capoeira, bal-
letto e calcio; al termine 
delle attività, serviamo 

una merenda per i partecipanti. Nella seconda metà del 
2017, in collaborazione con il comune di Benevides, nel no-
stro centro di Murinim è stata realizzata una scuola materna 
ed elementare che accoglie centinaia di bambini nei turni 
mattutini e pomeridiani. 
Con l'aiuto dei sostenitori di MAIS Onlus, è stato inoltre 
possibile realizzare un campo da calcio, uno spogliatoio con 
bagno e un parco giochi: piccole concrete realizzazioni che 
hanno un grande significato per offrire qualche ora di svago, 
di sano e costruttivo divertimento collettivo ai giovani locali 
e per tenerli lontani dall’alienazione e dai pericoli della vita 
di strada.
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i volti delle persone che ritrae. Una 
borsa con qualche vestito e le matite per 
disegnare è ciò che il protagonista porta 
via di casa quando la moglie gli dice di non 
amarlo più. Inizia così un lungo periodo di 
vagabondaggio finchè, di ritorno a Tokio, 
un vecchio amico  gli propone di andare a 
vivere nella casa ormai vuota del padre, 
uno dei pittori più famosi e importanti del 
Giappone. 
Nella casa isolata in mezzo ai boschi 
avranno inizio una serie di eventi che 
cambieranno la vita del protagonista.

LIBRI

L’assassinio del commendatore
di Haruki Murakami
Einaudi 2017
Genere:narrativa psicologica

Un romanzo in parte surreale e in parte 
introspettivo e realista. Il motore della 
narrazione è il mistero: una campanella 
che inizia a suonare tra gli alberi nel cuore 
della notte. Il protagonista è un ritrattista 
senza nome che sa intuire i segreti dietro 

MOSTRE

Claudio Imperatore, Messalina, 
Agrippina e le ombre di una 
dinastia
Museo dell’Ara Pacis, Roma 
(6 Aprile-27 Ottobre 2019)

Attraverso opere di straordinario interesse 
storico e archeologico, il percorso espositivo 
racconta la vita e le opere del discusso im-
peratore romano dalla nascita a Lione nel 10 
a.C. fino alla morte a Roma nel 54 d.C., met-
tendone in luce la personalità, l’operato poli-

tico e amministrativo, il legame con Augusto 
e il fratello Germanico, il tragico rapporto con 
le mogli Messalina e Agrippina.
Tra le tante e magnifiche opere in esposi-
zione,  segnaliamo la Tabula Claudiana, su 
cui è impresso il famoso discorso tenuto da 
Claudio in Senato nel 48 d.C. sull’apertura ai 
notabili Galli del consesso senatorio, il prezio-
so cameo con ritratto di Claudio Imperatore 
dal Kunsthistorisches Museum di Vienna , il 
piccolo ma suggestivo ritratto in bronzo dora-
to di Agrippina Minore proveniente dall’Alba 
Fucens. Una delle novità è l’esposizione, per 
la prima volta, del ritratto di Germanico.

FILM 

Lucania – Terra Sangue e Magia   
regia di Gigi Roccati
2019, durata 85’

Il film, diretto da Gigi Roccati con Giovanni 
Capalbo, Angela Fontana, Pippo Delbono, 
Maia Morgenstein, Christo Jivkov, è 
ambientato in un mondo magico e quasi 
inaccessibile, racchiuso tra le montagne e 
il mare.
Storia antica in un mondo moderno, che 
racconta di Rocco, un padre severo legato 

alla sua terra e lotta per difenderla, e 
Lucia, una ragazza selvatica, muta dalla 
morte della madre con la capacità di 
vedere e sentire l’anima. Il padre la crede 
pazza e la sottopone ai riti di “guarigione” 
di una maga contadina. Un giorno Rocco 
respinge l’offerta di un autotrasportatore 
di seppellire nella sua terra materiali 
tossici in cambio di una grossa somma di 
denaro. Il rifiuto provoca uno scontro e un 
morto. Rocco si sente in pericolo, quindi 
fugge a piedi tra le montagne per mettere 
in salvo la figlia.
Comincia, così un cammino di espiazione 
per Rocco e di formazione per Lucia.
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Il 2018  è stato un anno positivo per 
quanto riguarda il numero di ragazzi so-

stenuti e le adesioni di nuovi sostenitori 
che si sono aggiunti  alla famiglia MAIS 
che diventa sempre più… allargata.
L’incremento del numero dei sostenito-
ri ci riempie di gioia ma soprattutto di 
soddisfazione perché è il chiaro segnale 
dell’apprezzamento e della fiducia che ri-
scontriamo. 
E’ dovuto infatti a tutte le occasioni di 
incontro che abbiamo organizzato in cui 
evidentemente siamo riusciti a raccontare 
bene, in alcuni casi a testimoniare diret-
tamente, qual'è il nostro impegno per le 
popolazioni più fragili. Questo non signi-
fica che dobbiamo abbassare la guardia, 
anzi, ma che, in un momento complica-
to come quello che stiamo vivendo oggi, 
possiamo ritenerci fortunati per i risultati raggiunti perché di-
mostrano che il nostro lavoro è ben compreso. 
Noi da sempre sosteniamo che i nostri ragazzi debbano essere 
aiutati nel loro Paese, che debbano essere create le condizioni 
perché possano - con il loro impegno, certo-  avere le stesse 
occasioni dei nostri ragazzi. Vogliamo dargli i mezzi per stu-
diare, per imparare un mestiere. Non a caso il nostro motto è 
“Chi sa di più, lotta meglio”. 
Non dimentichiamo, inoltre, che dare l’opportunità di istru-
zione e di crescita a un ragazzo significa creare le condizioni 
perché lui stesso sia, un giorno, motore di sviluppo per la sua 
famiglia e, nei nostri progetti più ambiziosi, per il suo Paese.
In questi anni, grazie al vostro e nostro contributo, sono stati 
aiutati più di 5.000 ragazzi, oggi in totale ne sosteniamo più 
di 1.000. Tra i circa 4.000 che hanno terminato il percorso con 
noi, la maggior parte è oggi affermata nel mondo del lavoro, 
ha una famiglia e dei figli che avranno la possibilità di studiare 
e sono oggi in grado di ridare ciò che hanno ricevuto. Questo 
significa rompere il ciclo della povertà e dell’ignoranza.
Quest’anno il convegno ha parlato di impegno, strategie e 
risultati.
MAIS è da più di un anno impegnato in un bellissimo lavoro 
di riqualificazione per adeguarsi a quelle che saranno le nuove 

Un'associazione in crescita
regole del terzo settore che non ci mette-
ranno in difficoltà, a differenza di quanto 
sta accadendo per tante realtà, simili alla 
nostra per dimensione, ma molto meno 
professionali.  
A dire il vero, il grande lavoro di riorga-
nizzazione per andare verso una struttura 
sempre più professionale, è cominciato già 
qualche anno fa con l'arrivo di volontari 
molto qualificati, come Pasquale Catalsdi 
per la predisposizione di un manuale delle 
procedure, Luigi Bondanelli nella gestio-
ne amministrativo-finanziaria, Clemente 
Di Salvo nella Tesorreria e Giovanni Titto-
ni, un project manager  che ci sta prepa-
rando al futuro della nostra associazione 
trasferendoci le sue competenze in merito 
all’approccio sistematico e metodologico 
che richiede la progettazione. 

Tutto questo lavoro sta portando importanti risultati: abbiamo 
potuto contare sul supporto, sulla stima e la fiducia di impor-
tanti enti e fondazioni che hanno svolto un ruolo fondamen-
tale nel sostegno finanziario dei progetti, come la FAI – Fon-
dation Assistance Internationale che anche quest’anno ha 
deciso di essere al nostra fianco in eSwatini,  e l'8 per mille 
della Chiesa Valdese, che quest’anno ha finanziato il pozzo 
in eSwatini e la ristrutturazione del Centro Culturale di Va-
lença (Brasile).
Sempre in Italia continuano le collaborazioni con l’Ambascia-
ta del Sudafrica e con l’Ambasciata del Madagascar che 
ormai sono sempre al nostro fianco a sostegno delle varie 
iniziative per i loro Paesi. Rilevanti sono anche i riconoscimenti 
dalle autorità locali e/o nazionali ricevuti dalle nostre associa-
zioni.Tutti queste conquiste fanno parte di un percorso che ci ha 
visto crescere in questi 32 anni di impegno nella solidarietà. 

Stiamo parlando di risultati molto importanti che non devono però 
mai farci perdere di vista l’obiettivo centrale della nostra missione: il 
benessere di ognuno dei "nostri" ragazzi  e il sostegno che offriamo 
loro nel  percorso di studi e di vita. Grazie per essere sempre al nostro 
fianco!

Loredana Rabellino
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Dietro la bandiera del Sudafrica, che sventolava alta in un 
cielo decisamente più sereno, siamo arrivati al Circo Mas-
simo, dove la competitività solidale degli amici di MAIS 
Onlus ci ha permesso nuovamente di salire sul podio: l’as-
sociazione è stata la terza per numero di iscrizioni alla 
manifestazione, a riprova della stima e considerazione 
che siamo riusciti a costruire e conquistare negli anni. 
È con il suono delle percussioni africane, tirate fuori 
all’uscita del primo raggio di sole, che si è concluso questo 
evento ricco di gioia ed euforia che ci ha avvicinati a colo-
ro che, come noi, si impegnano ogni giorno per migliorare 
la vita di chi ha bisogno di un aiuto in più. 

Roma Fun Run:   
MAIS Onlus di nuovo sul podio!
La pioggia battente e il cielo plumbeo non hanno scorag-
giato i quasi 10.000 maratoneti provenienti da 88 nazioni 
differenti che il 7 aprile 2019 si sono ritrovati dietro la linea 
di partenza lungo via dei Fori Imperiali per prendere parte 
alla XXV Maratona Internazionale di Roma. Per tutti quegli 
atleti intimoriti dai 42 km della corsa professionistica come 
noi, la soluzione è la Fun Run, la corsa amatoriale di 5 km 
aperta a adulti e famiglie, il cui scopo solidale è racchiuso 
nel Charity Program. Il programma, che ha visto l'adesione 
di oltre 100 associazioni non profit, prevede attività di rac-
colta fondi attraverso la vendita di kit gara per la non com-
petitiva a prezzo agevolato, e la successiva ridistribuzione. 
Anche quest’anno, la Stracittadina ha rappresentato una 
preziosa occasione di collaborazione con l’Ambasciata del 
Sudafrica in Italia, resa ancora più speciale dalla ricorrenza 
che la nazione africana e MAIS Onlus condividono: i 25 
anni della democrazia in Sudafrica e i primi 25 anni del no-
stro Progetto Scuola Sudafrica, grazie al quale ogni anno 
tanti bambini possono studiare per avere l'opportunità 
di un futuro migliore. Tra i propri runners MAIS Onlus ha 

potuto vantare anche rappresentanti delle missioni diplo-
matiche dell’Uganda e dello Zambia che si sono uniti ai fe-
steggiamenti di questi importanti traguardi per il Sudafrica 
e per la nostra associazione. 
Poco dopo le nove, consegnati gli ultimi pettorali, tutti gli 
amici e sostenitori di MAIS Onlus si sono raggruppati die-
tro i banner dell’associazione e dell’Ambasciata per muo-
vere i primi passi lungo il percorso che si snoda nel cuore 
del centro storico della capitale, fino a giungere al Circo 
Massimo. La competizione è nell’aria, ma non quella spor-
tiva. La natura solidale della Stracittadina infatti ci porta a 
“gareggiare” non tanto per il brivido di tagliare il traguar-
do per primi quanto per quello di aver contribuito a dare 
possibilità di riscatto e libertà attraverso l’istruzione a chi 
non ne ha la possibilità economica o materiale. Alessandra Lucci
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Tutti insieme 
per Saint Christopher's

INIZIATIVE

I l 29 maggio MAIS Onlus e l’Ambasciata della Repubblica 
del Sudafrica hanno accolto amici e sostenitori dell’associa-

zione presso la Residenza privata dell’Ambasciatore Shirish 
Soni per l’ormai consueto evento di raccolta fondi a favo-
re della Casa Famiglia St. Christopher’s di Johannesburg. 
Mai come quest’anno la collaborazione tra l’Associazione e 
l’Ambasciata è stata così sinergica e affiatata, a testimonian-
za dell’importanza che quest’ultima riconosce alle attività di 
MAIS Onlus. Lo stesso Ambasciatore si è impegnato in prima 
persona a garantire un’ottima riuscita della serata, coinvol-
gendo sponsor importanti come Ethiopian Airlines e Nicole 
Magolie, cantante sudafricana e volto di "Matera Cultura 
2019" che, a titolo amichevole, ha allietato l’evento con la 
sua magnifica voce. 
Numerosi interventi si sono succeduti durante la serata, 
il più emozionante dei quali è stato quello di Matlala, ex 
borsista MAIS Onlus a Yeoville, oggi mamma e lavoratrice 
di successo: lei è la dimostrazione dell’impatto che l’inter-
vento di MAIS Onlus ha sulle vite dei giovani che sostiene. 
La sua storia di riscatto personale ed emotivo, prima che 
sociale, si deve anche all’attenzione e la dedizione di co-
lei che si occupa di questi ragazzi, ovvero la Presidente di 
MAIS Africa Jackie Stevenson, che ha raccontato i successi 
del progetto. 
Alla luce del tramonto, nei saloni della Residenza, gli 
ospiti hanno potuto gustare un ottimo buffet malgascio, 
preparato per l’occasione dall’associazione culturale 
Tetezana. Si è creata così anche per loro un'occasione 
di raccolta fondi da destinare al progetto  Tetezana in 
Madagascar!
La serata è stata davvero piacevole e ricca di atmosfera 
grazie alla partecipazione di un nutrito numero di amici, 
vecchi e nuovi, che ringraziamo con molto affetto.

SUDAFRICA

INIZIATIVE
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Un ringraziamento speciale a:

•	 Nicole Magolie, per aver reso magica una serata già speciale
•	 Servizi Cherubini Catering, che a titolo gratuito ha messo a disposizione 

l’allestimento del Catering e il servizio;
•	 Ethiopian Airlines che ha donato 2 biglietti aerei a/r, destinazione Africa;
•	 Afriwines, per avere donato i pregiati vini sudafricani, decisamente molto 

apprezzati;
•	 l’Associazione Tetezana per la passione con cui hanno cucinato per noi;
•	 le numerose aziende amiche di MAIS Onlus che anche quest’anno hanno 

contribuito con i loro premi ad arricchire l’estrazione a premi di fine serata, in 
ordine alfabetico: 

 Aviorama, Campo Marzio, Graffiti, Agriturismo  La Quercia Gentile, 
 Ristorante “La Cucaracha”, Ristorante Falpesca, Ristorante Isola D’oro,  
 Tempo di Eventi, Tour 2000, Wine Art.
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Cos’è Liberation Project? Quali artisti sono coinvolti?
The Liberation Project è un collettivo di musicisti composto 

da una core band di 5 musicisti del Sudafrica: Dan Chiorboli, 
Tebogo Sedumedi, Peter Djamba, Kabelo Seleke & Lindi Ngo-
nelo.  A questi si aggiungono musicisti provenienti da diversi 
paesi come gli italiani Cisco Bellotti (ex Modena City Ramblers) 
e il chitarrista Roberto Formignani (The Bluesman), l’anglo-cu-
bano Phil Manzanera (Roxy Music/Pink Floyd) e il guineiano 
N’Faly Kouyate (Afro-Celt Sound System/Peter Gabriel), i quali 
sono i promotori del progetto insieme a Dan Chiorboli.
L’Ambasciata del Sudafrica di Roma, 
assieme alle Ambasciate di Cuba 
e India, ha felicemente concesso il 
proprio patrocinio a questa importante 
iniziativa. 
Cosa accomuna i vari artisti?
Il gruppo di artisti è visto come rap-
presentante del Sudafrica e portatore 
di un messaggio positivo di speranza, 
riconciliazione e celebrazione, di con-
seguenza il tour è denominato “Frien-
dship and Solidarity Tour”.  Inoltre si 
tratta di una collaborazione multicul-
turale di musicisti che hanno unito le 
forze per celebrare le reciproche lotte 
di liberazione in varie parti del mondo e che hanno sostenuto 
in maniera disinteressata, prestando il loro immenso talento 
per la causa.
Sembra sia prevista la partecipazione straordinaria di 
alcune star internazionali. A suo parere cosa spinge un 
personaggio famoso a prendere parte a questo proget-
to?
Questo progetto è stato intrapreso dall’Ambasciata del Suda-
frica per festeggiare in tutta Italia il mese dedicato all’icona 
internazionale Nelson Mandela, infatti il giorno del suo com-
pleanno, il 18 luglio, è stato designato dalle Nazioni Unite 

International Nelson Mandela Day. Questo progetto pertanto 
continuerà per tutto il mese di luglio, che è propriamente de-
finito il mese di Nelson Mandela.  In questa giornata in tutto 
il mondo le persone dedicano 67 minuti del loro tempo ad 
una buona azione.  Inoltre, quest’anno in Sudafrica si celebra 
il venticinquesimo anniversario dall’avvento trionfale della de-
mocrazia.
Il messaggio del progetto sembra molto attuale per un 
pubblico italiano… Che ne pensa?
La musica è un elemento che unisce i popoli creando uno spi-

rito di amicizia e solidarietà, ma anche 
di festa.  Nel periodo oscuro dell’a-
partheid, la musica comunicava mes-
saggi attraverso testi con significati 
politicamente sovversivi.  La musica è, 
in questo caso, fattore di coesione tra 
i popoli italiano, cubano e sudafrica-
no, uniti in un legame indissolubile e 
foriero di un auspicio: che questo sia 
l’inizio di un’unica famiglia globale.
Quali saranno le tappe italiane?
I concerti si terranno dal 9 al 23 luglio 
nelle seguenti città italiane: Ferrara, 
Rimini, Napoli, Castel Volturno, Geno-
va, Collegno, Reggio Emilia, Milano, 

Bologna, Gubbio, Roma e Fallo.
Come partecipare all'evento di Roma?
MAIS Onlus ha organizzato un evento pre-concerto in 
uno spazio riservato. Ci sarà modo di incontrare gli artisti e 
di consumare un aperitivo in un contesto internazionale, 
arricchito dalla presenza di diverse ambasciate, oltre a quella 
che rappesento. Il ricavato dell'evento sarà destinato al 
Progetto Sudafrica. Per acquistare l'ingresso alla vip lounge è 
sufficiente scrivere a info@maisonlus.org o contattare la sede 
dell'associazione.  

SUDAFRICA VOLONTARIATO

Liberation Project: 
un inno alla libertà
Il 22 Luglio a Villa Ada si terrà un concerto speciale, a favore della libertà e dell'armonia tra i popoli. 

MAIS Onlus parteciperà accanto alle ambasciate del Sudafrica, di Cuba e dell'India. Abbiamo intervistato il prof. Soni, 
ambasciatore della Repubblica del Sudafrica in Italia, per saperne di più... 
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SOSTENERE MAIS ONLUS 
...a costo zero!

Roberto Crepaldi, generoso liutaio di Bevagna e storico sostenitore, ha lanciato 
una bellissima  iniziativa a nostro favore:  rimetterà a nuovo strumenti inutilizzati o 

parzialmente danneggiati  da spedire in Brasile ai giovani allievi dei corsi di MUSICA!

Per informazioni:   MARCO TESTINI  testinimarcor@gmail.com | 389 0840532

CAFFÈ TROMBETTA SUPERMERCATI

Il Caffè Trombetta Supermercati ha inserito 
nel catalogo premi una donazione a favore di MAIS Onlus.  

Per  ogni ordine di barattolo Bormioli, 
CTS  donerà al progetto Madagascar di MAIS Onlus 5 euro! 

Ringraziando il CTS per la sua generosità,
vi invitiamo a partecipare numerosi all'iniziativa!

E' Tempo di Eventi!

Grazie alla collaborazione nata con tempodieventi, 
l'associazione specializzata nella organizzazione di visite 

guidate, 
é possibile visitare siti storici e archeologici 

aperti in esclusiva e destinare parte della quota 
al sostegno dei nostri progetti! 

Partecipare è semplice: basta scegliere tra le tante proposte 
di tempodieventi a cui si intende partecipare e procedere con 

l'iscrizione attraverso il bottone "Prenota Ora".
 Indicare la scelta MAIS Onlus tra le diverse opzioni.
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MAIS Onlus é impegnata nel  Sostegno a Distanza finalizzato all’istruzione 

come strumento principale dell' auto-sviluppo di un popolo.  

Nel 2018 MAIS ONLUS ha consentito gli studi a 1095 bambini e ragazzi.

BILANCIO SOCIALE

Le entrate per finanziare le attività tipiche dell'associazione sono rappresentate per l'84% dai sostegni a 

distanza. Nel 2018 hanno avuto un peso significativo anche i contributi di FAI per il progetto del Centro 

Educativo nell’eSwatini e della Tavola Valdese per il Madagascar.

VALORI IN EURO

SAD E SOTTOSCRIZIONI 494.907

MICRO PROGETTI 28.824

MICRO PROGETTI FINANZIATI DA FAI 41.367

MICRO PROGETTI FINANZIATI DA TAVOLA VALDESE 14.080

EVENTI E INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI 89.677

5X1000 33.235

LIBERALITA' 15.508

TOTALE ENTRATE 717.598

DISTRIBUZIONE SOSTEGNI A DISTANZA

ARGENTINA BRASILE MADAGASCAR SUDAFRICA INDIAESWATINI

35

165

128

209

175 162 187
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SAD COMUNITARI SAD
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 Per Maisonnette... è tempo di denim!  MAIS ONLUS  ha sostenuto nel 2018  spese generali o di funzionamento relative all'affitto degli uffici, agli 

stipendi del personale, utenze, spedizioni, pulizie e altre spese minori ma indispensabili. 

 Tali spese sono gestite in economia per garantire che un'importante percentuale delle entrate 

(superiore all'85%) sia sempre destinata alla gestione e allo sviluppo dei progetti.

1.359 €
36.418 €

62.851 €

612.212 €

ONERI
FINANZIARI

GESTIONE
UFFICIO PERSONALE

FONDI DESTINATI
AI PROGETTI

FONDI DESTINATI AI PROGETTI VS SPESE DI GESTIONE



www.maisonlus.org

Il tuo 5x1000 rappresenta tanto per noi!

Negli anni ci ha permesso di fare molte cose per i nostri progetti in  Argentina, Brasile e Madagascar.... e tanto altro c’è 

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

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

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

Basta recarsi negli uffici postali o in un CAF.

Scegli MAIS Onlus,  REGALA UN SORRISO!

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


