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EDITORIALE

di FABRIZIO FORTUNATO

Dove eravamo rimasti?

Così cominciava, a dicembre del 2019, l’editoriale sull’ultimo numero di MAIS 
Notizie, facendo il punto della situazione su problemi come il riscaldamento 
globale e l’inquinamento, rilevando come agli impegni e ai proclami dei Paesi 
“che contano” non fossero mai seguiti comportamenti coerenti. L’editoriale 
chiudeva con il ricordo del sorriso dei ragazzi sostenuti dai nostri progetti 
e con l’invito a continuare a farli sorridere, avvicinandosi il Natale. Era solo 
sei mesi fa… E poi? E poi è arrivato il 2020. Abbiamo scoperto un mondo 
che non conoscevamo e non ci aspettavamo. Abbiamo scoperto che anche 
i Paesi mediamente “benestanti” possono conoscere crisi economiche e 
sociali, la malattia, la morte come fenomeni diffusi. Abbiamo constatato 
quanto sia facile diventare dall’oggi al domani dei “non garantiti”. Abbiamo 
provato anche nel nostro Paese - quando ancora sembrava che fossimo 
gli unici europei interessati dalla pandemia - cosa vuol dire sentirsi “non 
graditi” oltre i nostri confini nazionali e addirittura regionali. E ci siamo 
resi conto che la tragedia che stava interessando il mondo - una tragedia 
reale, attuale, non ipotetica e in prospettiva - colpiva noi ma, naturalmente, 
colpiva in modo amplificato i Paesi dove opera MAIS Onlus, quelli che non 
hanno bisogno di pandemie per essere in stato di emergenza. E abbiamo 
capito che dovevamo darci da fare ancora di più per tentare di combattere 
questo nemico nuovo e sconosciuto, per tenere in vita i nostri progetti che 
nascono, per definizione, in posti dove l’assistenza sanitaria e sociale sono 
spesso parole prive di significato. E allora questo numero di MAIS Notizie 
- quello del primo semestre che tradizionalmente segue e commenta il 
convegno che quest’anno abbiamo dovuto cancellare - fa il punto sullo 
stato dei nostri progetti. Il collegamento costante con i nostri referenti ci ha 
permesso di capire subito quanto fosse grave la situazione e quanto potesse 
ancora peggiorare. Di qui la necessità di avviare nuove iniziative per cercare 
di aiutare ulteriormente i nostri ragazzi e le loro famiglie e per reperire i 
fondi necessari a compensare per quanto possibile le mancate entrate, 
conseguenza della cancellazione di altre iniziative già programmate. Sono 
iniziative che, come sempre, abbiamo realizzato e stiamo ancora realizzando 
grazie a voi e al sostegno che ci date. Possiamo dire con soddisfazione che 
gli appelli lanciati a quelli che ci conoscono hanno dato buoni risultati: alla 
tradizionale generosità dei sostenitori di MAIS Onlus si è aggiunta l’ulteriore 
conferma che siamo tutti sulla stessa barca, in cerca di un porto sicuro.

Voglio concludere tornando al “dove eravamo rimasti?” di sei mesi fa, 
perché il 2020 è cominciato in modo tragico anche per noi di MAIS Onlus. 
Quell’editoriale era firmato da Piero, che nelle nostre intenzioni avrebbe 
dovuto firmarne ancora tanti, trasmettendoci la sua empatia contagiosa. 
Sappiamo tutti com’è andata. 
Ci manca, ci mancherà, cercheremo di fare sempre del nostro meglio anche 
per lui.

Buone lettura!    
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 Ciao Piero

Questo è il primo numero di MAIS Notizie che non avrà un editoriale a firma di Piero Carta. 

Vogliamo ricordarlo senza retorica, affidando alle immagini il ricordo di un amico speciale che 
porteremo sempre nel cuore, certi di averlo sempre al nostro fianco 

qualunque sia la sfida o il successo del momento.

Arrivederci Presidente.

Cosa abbiamo realizzato con la tua 
firma?

Siamo riusciti a realizzare tanti 
investimenti che ci hanno permesso di 
migliorare le strutture in cui operiamo 
(Case Famiglia, Centri Comunitari e 
Fattoria) e abbiamo dato vita a nuove 
iniziative di coinvolgimento e inclusione 
sociale che senza fondi extra non 
sarebbe stato possibile avviare. 

Cosa puoi fare tu con una firma?

Puoi permettere a molti bambini di 
ricevere un’istruzione, cure sanitarie 
e contribuire allo sviluppo economico 
delle comunità nelle quali vivono.

Come?

Indicando nella tua dichiarazione dei 
redditi il codice fiscale di MAIS Onlus.
Non costa nulla!

Quanto dura il sostegno?
Non è possibile determinare il tempo di 
durata del sostegno. Il sostegno potrebbe 
durare molti anni oppure esaurirsi in qual-
che mese; nel qual caso vi sarà richiesto di 
continuare con un nuovo bambino.
Interruzione del sostegno
Vi chiediamo di avvisarci della vostra 
impossibilità a continuare il sostegno 
almeno tre mesi prima dell’ultimo 
versamento. Questo ci consentirà di 
trovare un nuovo sostenitore che pro-

La deduzione è prevista fino al limite 
del 10%del reddito dichiarato (è stato 
cancellato il limite dei 70.000€).

Le agevolazioni fiscali sono consentite 
a condizione che il versamento di tali 
erogazioni sia eseguito tramite banca 
o ufficio postale, ovvero mediante 
gli altri sistemi di pagamento previsti 
dall’articolo 23 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241

segua quanto da voi iniziato. 
MAIS Onlus è comunque impegnato 
insieme a voi nel sostegno a distanza 
e farà il possibile per aiutare il ragazzo 
finché ne ha bisogno.

Detrazioni e deduzioni
Dal 1° gennaio 2018 per chi effettua 
erogazioni liberali a favore di MAIS 
Onlus è prevista la detrazione pari al 
30%. 
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La pandemia non ha risparmiato l’eSwatini, per quanto i 
numeri del contagio a 

oggi sembrino piuttosto 
contenuti. Le prescrizio-
ni di distanziamento 
sociale hanno imposto 
anche qui la sospen-
sione dell’attività sco-
lastica e di quella del 
Centro di Formazione 
per qualche mese. Un 
peccato perché era sta-
to appena ampliato il 
numero delle aule per 
la richiesta crescente di 
partecipazione ai corsi! 
Tuttavia siamo felici di 
raccontare che il Cen-
tro di Formazione ha 
da poco ripreso la sua 
attività a seguito dell’autorizzazione concessa dall’agenzia 
NDMA (National Disaster Management Agency).  Si è iniziato 
l’8 giugno con un corso pilota di informatica di base che per-
metterà di testare la nuova organizzazione che il Centro si è 
dovuto dare. È stato necessario separare nettamente le diver-
se zone del compound, soprattutto rispetto alle sale d’attesa 
della Clinica in cui sostano i pazienti.  Prima di entrare in 
aula i partecipanti, rigorosamente muniti di mascheri-
na, vengono sottoposti al controllo della temperatura e 
alla sanificazione delle mani con gel disinfettante. Agli 
insegnanti è stato fornito una visiera protettiva per il 
viso. Con queste attenzioni il Centro è pronto a riprendere il 
suo servizio alla Comunità, ovvero offrire competenze finaliz-
zate a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro. Diretta-
mente dal Centro arriva anche una bella storia da raccontare: 
le partecipanti dell’ultimo corso di taglio e cucito hanno 
confezionato le prime mascherine in tessuto che sono 
state distribuite gratuitamente alla Comunità di Ma-
hamba.  Alla Clinica è toccato un compito di responsa-
bilità e una funzione fondamentale: ha dovuto affiancare 
ai suoi compiti ordinari di presidio sanitario - impegnato nella 

tutela della salute delle donne e soprattutto nella lotta alla 
grave diffusione dell’HIV/
AIDS - quelli di contra-
sto alla propagazione 
del Covid 19. La Clinica 
ha pertanto continuato, 
in questa difficile fase, a 
lavorare a pieno ritmo, 
garantendo il servizio 
sanitario alla Comuni-
tà e la distribuzione dei 
farmaci antiretrovirali ai 
2000 pazienti sieroposi-
tivi in terapia, assicuran-
dogli la sopravvivenza. Il 
personale è stato dotato 
di dispositivi di prote-
zione adeguati (camici, 
mascherine e guanti) e i 
pazienti sono stati visitati 

e curati in condizioni di totale sicurezza. Nessuno poteva 
prevedere lo scorso anno un’emergenza sanitaria così im-
portante ed è stato fondamentale l’apporto di risorse ag-
giuntive raccolte tra i sostenitori di MAIS Onlus. 
Felici di ripartire per dare seguito all’ottimo lavoro del 2019! 

Un poliziotto bianco continua a fare pressione con il suo 
ginocchio sul collo di George Floyd, afroamericano 

accusato da un negoziante di avere utilizzato una 
banconota falsa da 20 dollari nel momento economico 
più difficile della crisi causata dal Covid-19. Il poliziotto 
continua a spingere, per più di 8 minuti, sul collo 
dell’uomo, che lo supplica con voce sempre più flebile 
“I can’t breathe” (non posso respirare). Immagini terribili 
che hanno fatto il giro del mondo, nel video amatoriale 
che ritrae l’omicidio perpetrato dal poliziotto americano, 
convinto di avere il diritto di esercitare la sua cieca violenza 
su un essere umano, come se la sua vita non contasse.
“Black lives matter”- le vite dei 
neri sono importanti - è stata la 
reazione gridata in tutte le piazze 
del mondo, anche in quelle del 
Sudafrica, ultimo Paese ad essersi 
liberato da un’odiosa legislazione 
discriminatoria e segregazionista 
nel non lontano 1994. Per MAIS 
Onlus tutte le vite contano e 
bisogna impegnarsi per pro-
teggere quelle dei deboli, dei 
discriminati, degli indifesi, dei 
bambini abbandonati, orfani o 
disagiati. L’impegno dell’associa-
zione in Sudafrica va esattamente 
in questa direzione e può, a di-
stanza di oltre venticinque anni dal 
suo avvio, essere ormai considera-
ta un’operazione di successo, una 
“best practice” per la promozione 
del diritto all’uguaglianza delle 
opportunità, alla salute e all’istru-
zione dei minori. Le soddisfazioni, in questi anni, non 
sono mancate, con ragazzi letteralmente raccolti sul-
la strada che, grazie al sostegno di MAIS Onlus, sono 
arrivati a conseguire una laurea, come da ultimo la 
giovane avvocatessa Jaqueline Musasa, che ha inviato alla 
nostra Associazione una commovente lettera piena di gra-
titudine. Ma le sfide nuove ed impreviste non mancano: 

l’ultima, a cui anche MAIS Africa ha dovuto fare fronte, è 
quella dell’emergenza sanitaria ed economica causata dal 
Coronavirus. Anche in Sudafrica si sono verificati i contagi, 
che hanno colpito soprattutto i grandi centri, come Johan-
nesburg e Cape Town, mentre nelle zone rurali i casi sono 
stati pochi. Con la dichiarazione da parte del Governo del 
lockdown, i genitori che ne hanno avuto la possibilità han-
no mandato i figli nei villaggi e così il rischio degli insucces-
si scolastici, o addirittura dell’abbandono, sono aumentati. 
Le differenze tra ricchi e poveri, inoltre, si sono fatte 
più forti: le scuole dei primi hanno potuto portare avanti 
i programmi con lezioni online, mentre le altre non hanno 

potuto organizzarsi, in quanto gli 
studenti sono sprovvisti di compu-
ter e di accesso a internet.
Un’ulteriore difficoltà per il 
Paese è sempre rappresentata 
dall’alto numero di persone 
sieropositive o malate di AIDS, 
maggiormente esposte al rischio 
di contagio e di vita a causa di 
difese immunitarie molto basse. 
Nel frattempo, anche in Sudafrica 
il costo della vita, in particolare 
dei beni alimentari, è fortemente 
aumentato e molta gente soffre la 
fame. 
Lo sforzo del Progetto MAIS Africa 
si è dovuto così moltiplicare e diver-
sificare: si sono dovuti acquistare i 
presidi di prevenzione per i ragazzi 
e gli operatori della Casa Famiglia, 
sono aumentate le spese per il vit-
to, si è cercato di seguire tutte le 

famiglie dei bambini sostenuti, anche attraverso la distri-
buzione di viveri. 

Uno sforzo economico che MAIS Onlus ha potuto affron-
tare grazie ad una campagna straordinaria di raccolta fon-
di, che non ha mancato di confermare lo spirito solidale 
dei nostri sostenitori.

SUDAFRICA

Tutte le vite contano,
quelle dei bambini di più!
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La Clinica Lunyati
e il suo ruolo fondamentale

di Giuseppe Maggio di G. Maggio



Più passa il tempo e più trovo difficile decifrare l’India, no-
nostante continui a subirne il suo indiscutibile fascino... 

L’arrivo dell’emergenza Coronavirus ha trovato la 
più grande democrazia del mondo più traballante 
che mai per colpa di leggi che ne stanno minando le fon-
damenta, come quella dello scorso dicembre che concede 
la cittadinanza agli immigrati irregolari purché non siano 
musulmani. Questo decreto, accompagnato dal censimen-
to previsto per il prossimo anno, farà si che tutti i musul-
mani nati in India e sprovvisti di documenti (circa 200 mi-
lioni) verranno privati della cittadinanza e dei diritti politici 
e rischieranno anche la detenzione. Questa situazione ha 
provocato ondate di protesta popolare e la pandemia ha 
trovato così un Paese in grande sofferenza, con l’economia 
in rallentamento, il tasso di disoccupazione giovanile ai 
massimi storici, la povertà in aumento e la stabilità sociale 
minacciata dal venire meno delle libertà civili. 
In Andhra Pradesh, dov’è attivo il nostro progetto, a fine 
aprile doveva chiudersi l’anno scolastico e i nostri ragaz-
zi stavano preparando gli esami finali. Vorrei raccontarvi 
qualcosa in più su di loro e sulla Sister Seline Memorial 
Children’s Home che li ospita. 
Per chi non conoscesse il progetto, ricordo che “Casa 
India” accoglie bambini e ragazzi sieropositivi di età 
compresa tra i 6 e i 17 anni. Le sorelle che hanno in 
cura la gestione della Casa li assistono e li curano 
con amore, sapendo che il contesto in cui sono nati 
e cresciuti è pieno di pregiudizi nei loro confronti, 
nonostante sia in corso un lavoro di 
educazione e prevenzione volto a 
sfatare miti e superstizioni negative. 
Fino a pochi anni fa, in India era 
impensabile convivere con HIV/
AIDS e molte coppie di genitori 
malati, dopo aver messo al mondo i 
bambini, preferivano togliersi la vita 
nell’illusione di liberarli dallo stigma 

che altrimenti avrebbero dovuto 
subire: ignoravano che i loro figli 
nascevano già sieropositivi e che 
pertanto persino i parenti di quelli 
rimasti orfani si sarebbero presi cura 
di loro malvolentieri, per timore 
del contagio e per la difficoltà 
di sopportare la pressione della 
comunità.
Con 7 ragazze arrivate nel 2019, 
Casa India sostiene attualmen-
te 38 ragazzi, distribuiti tra Vega-
varam e Tanuku. Il lockdown, e 
la conseguente chiusura delle 
scuole, hanno permesso ad alcu-
ni di essi di raggiungere le proprie famiglie nei vil-
laggi e al momento in casa famiglia sono rimasti solo 12 
bambini. Nonostante la distanza, le comunicazioni con i 
ragazzi non si sono interrotte e una volta al mese, con 
un permesso speciale rilasciato dall'ufficio della Commis-
sione per il sostegno all'infanzia, le suore si recano pres-
so i villaggi per verificare la loro condizione, distri-
buire farmaci antiretrovirali e cibo, prezioso in questo 
momento in cui il problema della fame è particolarmente 
grave. Anche con i bambini rimasti in casa sono state 
adottate tutte le precauzioni necessarie: si sta atten-
ti all'igiene, soprattutto al lavaggio frequente delle mani 
con sapone disinfettante, tutti utilizzano la mascherina e 

si mantiene la distanza di sicurezza.
Sono in costante contatto con Suor 
Joythi, la giovane direttrice della Casa 
famiglia, che mi tiene aggiornata su 
come le suore e i piccoli ospiti del 
Progetto Casa India stanno vivendo 
queste giornate difficili. 
Le ho garantito il nostro totale ap-
poggio e la nostra vicinanza, ora più 
che mai necessaria. 

INDIA

India
tra fascino e contrasti

Laura Gengarelli, Responsabile del progetto Casa India, ci regala il racconto appassionato
 del Paese e delle difficoltà in cui i nostri piccoli ospiti devono crescere, con o senza pandemia. 

8 INDIA

L ’Argentina, il Paese 
dove è attivo il progetto 

Recreando di MAIS Onlus, 
è attualmente stretta in 
una morsa: da un lato, la 
diffusione del contagio 
da Covid-19, non grave 
come nel vicino Brasile ma 
comunque da tenere sot-
to controllo; dall’altro, la 
crisi economica aggravata 
dall’enorme peso del debito pubblico, con la minaccia di 
non riuscire ad onorare gli impegni finanziari dello Stato (il 
rischio default). Una situazione precaria, sempre sull’orlo 
del fallimento, nonostante le promesse di una classe politi-
ca che si richiama al peronismo ma non riesce a fare fronte 
alle difficoltà sociali di buona parte della popolazione. 
Le difficoltà maggiori si incontrano nelle grandi città, 
in particolare nella cosiddetta grande Buenos Aires 
(l’ampia area metropolitana che circonda la capitale) dove, 
nel quartiere periferico di San Francisco Solano, ope-
ra il progetto Recreando, che mediante il sostegno a di-
stanza dei minori favorisce la loro istruzione e formazione 
(anche attraverso attività extrascolastiche, sportive e cultu-
rali). Nel quartiere, il tasso di disoccupazione e la povertà 
sono di diversi punti più alti della media nazionale e la 
gente sta attraversando un periodo molto complica-
to: il disagio psicologico e sociale e le difficoltà economi-
che si sono aggravati enormemente a seguito dell’emer-
genza Covid-19.  Il progetto Recreando segue queste 
difficoltà da vicino, tentando con le risorse a dispo-
sizione di rendere meno pesanti le condizioni delle 
famiglie dei ragazzi che usufruiscono della borsa di 
studio messa a disposizione da MAIS Onlus. Molte fa-
miglie non riescono a portare in tavola quotidianamente il 
cibo e per questo anche Recreando, come altri progetti di 
MAIS Onlus, ha provveduto alla distribuzione di ceste 

alimentari, nonché di vestiario e 
in alcuni casi di prodotti farma-
ceutici (che hanno avuto aumenti 
dei prezzi molto forti). Il "Progetto 
Sorriso", finalizzato alla salute den-
tale, riprenderà appena possibile, in 
relazione alle misure contro il con-
tagio.
Dopo una prima fase organizzativa, 
Recreando ha scelto una modalità 
di distribuzione nuova per evitare 

gli assembramenti: la mattina e il pomeriggio vengono 
distribuiti i pacchi alimentari di MAIS Onlus in un pic-
colo supermercato locale, che ospita questa iniziativa. In 
realtà tutta la comunità di San Francisco Solano ha mostra-
to grande solidarietà verso le famiglie più colpite dalla crisi: 
in alcuni punti della città, incluse le scuole dove è presente 
il progetto, sono stati creati centri di distribuzione di cibo 
già cotto. Da lontano è possibile vedere i grandi pentoloni 
fumanti e le persone che in fila ordinata aspettano il pro-
prio turno per essere serviti.  
Il Governo argentino, a differenza di quello brasiliano, ha 
deciso di assumere misure molto severe per contrastare la 
diffusione del virus: nella fase di maggiore sforzo di conte-
nimento, Viviana, la referente del progetto, ha propo-
sto ai partecipanti alle attività (adulti e bambini) vi-
deo e iniziative on line, che ha realizzato con l'aiuto 
dei volontari, i quali sono stati molto attivi e disponibili, 
continuando con la loro opera a offrire alla comunità sti-
moli, conforto e speranza. Valentina, una ex borsista, sta 
svolgendo videolezioni di inglese, sono stati tenuti corsi 
di zumba e taekwendo, sono stati offerti tutorial su come 
realizzare piccoli lavori artigianali per sviluppare le abilità 
manuali. Queste iniziative sono state pensate con l'in-
tento di alleggerire l'impatto psicologico di un perio-
do particolarmente difficile, sostenere le famiglie e 
incoraggiare i ragazzi nello studio.

SUDAFRICA

Recreando 
un riferimento per la Comunità

ARGENTINA 9

di G. Maggiodi Laura Gengarelli
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nella rete delle asso-
ciazioni OSCAP, la cui 
missione è informare e 
formare le associazioni 
locali che operano nel 
settore dell’infanzia. 
A proposito di novità, 
sono felice di informarvi 
che, terminati i lavo-
ri di ristrutturazione 
di bagni e cucina, la 
Casa di Accoglienza ha 
un volto nuovo! Il risul-
tato finale è importante 
e positivo: ora abbiamo 
disponibilità di servizi 
igienici a norma, locali 
areati e correttamente 
illuminati, acqua calda 
costante, specchi e ar-
madi, tutte cose che facilitano il compito degli educatori 
che stanno insegnando ai bambini l’ordine e la pulizia, la 
cura del senso estetico e la stima di sé.
La Casa ha acquisito anche importanti benefici in 
termini di sicurezza, grazie alla nuova ubicazione delle 
finestre, all’installazione di grate e alla sostituzione delle 
porte, che adesso hanno un sistema ad hoc di protezio-
ne.   Il cantiere è stato coordinato dai nostri ragazzi 
della piccola impresa MAITA che hanno avuto modo 
di mettere a frutto le competenze acquisite in tutti 
questi anni di formazione e di esperienza. A questo 
progetto di sviluppo dei ragazzi abbiamo lavorato con pas-
sione con l’obiettivo di dare loro un’occasione concreta di 
lavoro: la ristrutturazione dei servizi della Casa è stata, per 
loro e per il loro tutor, l’ing. Grimaldi, un ottimo banco di 
prova e i risultati si vedono e ci gratificano enormemente!

Inizierei il racconto di quanto fatto in Madagascar dal 
Progetto Scuola e dal Sostegno a Distanza (SaD).

Se volessimo riassumere il lavoro dell’ultimo periodo direi 
che è stato quello degli studenti più grandi. Ci sia-
mo concentrati molto su di loro perché abbiamo visto che 
aiutarli dopo il liceo, quando si trovano alle soglie 
del mondo del lavoro, è molto importante. Grazie al 
sostegno ricevuto, questi giovani potranno assicurarsi un 
avvenire migliore di cui tutto il Paese beneficerà. 
Quest’anno abbiamo festeggiato tanti successi: Ko-
loina, ostetrica; Stéphanie, Ispettrice del lavoro; Aurelo, 
psicologo; Gaetan, ammesso alla scuola per calciatori 
professionisti; Jacques Patrick, meccanico; Bakoliarisoa, 
contabile; Tommy, impiegato marketing; Marie Louisette, 
maestra elementare; Jean Richard, agricoltore diplomato; 
Sebastien, meccanico; Sandratriniaina, operaio specializ-
zato; Alain, macchinista dell’esercito; Jacques Jonelson 
Bienvenu, futura guida turistica, che continua a studiare 
sostenendosi da solo con un buon lavoro; Hervé Anicet, 
impiegato; André Sebastien, autista di mezzi pesanti; 
Princy Fleura, diplomata in Comunicazione, Albert Anicet, 
ha ottenuto il Certificato di Guida Turistica con ottime pos-
sibilità di impiego, Covid-19 permettendo, presso le agen-
zie turistiche in cui ha effettuato lo stage che l’ha fatto 
apprezzare.
Abbiamo purtroppo nuovamente registrato l’abban-
dono degli studi e il ritiro dal programma di sostegno 
di alcune ragazze a causa di una gravidanza impre-
vista. Per contrastare questo fenomeno ricorrente, abbia-
mo deciso di aderire al progetto “Population Service 
International” (PSI) nell’ambito del quale è stato pro-
posto ai nostri ragazzi un corso di educazione ses-
suale e pianificazione familiare: speriamo che porti i 
suoi frutti!
Un’altra notizia che merita di essere raccontata è l’inseri-
mento dell’Associazione Tsinjo Lavitra MAIS Madagascar 

Progetti di crescita
in Casa famiglia e in Fattoria

Anche la Fattoria continua a .. dare i 
suoi frutti! L’Orto di Serena, avviato 
a inizio 2019 con l’obiettivo di offri-
re la disponibilità di cibo fresco  e 
un modello di studio, è una gioia 
per gli occhi! Peperoni, piselli, basili-
co, pomodori, fagioli, carote, capperi 
crescono rigogliosi, affidati alle cure 
attente delle donne della Fattoria. 
La sua funzione di orto didattico 
è preziosa per  i tirocinanti della 
Facoltà di Agraria che hanno modo 
di affiancare i contadini con l’intro-
duzione di tecniche migliorative per 
la coltivazione. L’accordo con la Fa-
coltà di Agraria è consolidato ormai 

da qualche 
anno: dopo 
una perma-
nenza di cir-
ca due mesi, 
durante la 
quale fanno pratica con i con-
tadini e con gli addetti all’alleva-
mento, gli studenti ricevono 
dall’Associazione Tsinjo Lavi-
tra un attestato di tirocinio. 
Un’importante qualifica per loro 
e un riconoscimento tangibile 
per il nostro progetto.
La novità più grande di que-
sti ultimi mesi è stata l’arrivo 
dell’acqua potabile, grazie 
al finanziamento della Tavo-
la Valdese. Dopo le accurate 

indagini preliminari e i lavori di perforazione ci siamo 
ritrovati con ben due pozzi: il primo fornisce acqua 
potabile e l’altro acqua per uso agricolo, altrettanto 
utile e preziosa.
I pozzi sono stati dotati di pompe solari e sono operativi 
da metà maggio, quando abbiamo finalmente visto l’ac-
qua sgorgare dalle fontanelle. Questa è stata una bellis-
sima notizia per le famiglie della zona, obbligate finora a 
fare chilometri a piedi e a trasportare pesanti taniche per 
assicurarsi l’acqua di uso domestico.

L’arrivo dell’epidemia da Coronavirus ha costretto 
alla sospensione delle attività anche il Madagascar. 
Dopo un aumento piuttosto lento e contenuto di casi, a 
inizio giugno 2020 il numero di contagi è arrivato a 957 
(con 750 casi attivi, 7 morti e 200 guariti).  

E’ stata confermata la chiusura della scuola, 
ad eccezione degli studenti che quest’anno 
sosterranno gli esami, che hanno appena ripreso la 
frequentazione mattutina.
La pausa da qualunque attività ha accentuato le 
difficoltà economiche di molte famiglie, soprattutto 
di quelle che vivono con lavori a giornata.  Gli stessi con-
tadini si sono trovati a non poter più contare sui lavori 
esterni che svolgono nei giorni in cui non sono occupati 
alla Fattoria. Per questo, grazie anche al vostro aiuto stra-
ordinario, MAIS Onlus ha deciso di sostenerli con la di-
stribuzione quindicinale di un sacco di riso (e a volte 
anche di sapone). L’iniziativa è stata molto apprezzata e 
li ha fatti sentire meno fragili. 
Ai contadini della Fattoria sono state inoltre di-
stribuite le mascherine fornite da OSCAP, la rete di 
associazioni di cui vi ho già parlato. Anche nella Casa 
di Accoglienza, dove attualmente sono rimasti solo la 
responsabile Rova, con la figlioletta e 6 ospiti, sono a 
disposizione le mascherine cucite da Charline, la 
moglie di François. 
Questi ultimi mesi sono stati sicuramente duri per François 
e per il suo staff che hanno dovuto pensare a misure stra-
ordinarie di sostegno - economico e psicologico - per gli 
studenti, per le loro famiglie e per i contadini. La reazio-
ne all’emergenza è stata tempestiva, senza che venisse 
mai meno l’attenzione agli aspetti umani e alla necessità 
d’incoraggiamento. Il mio non può che essere un bilancio 
positivo perché, ancora una volta, ho visto emergere spe-
ranza e impegno da una circostanza di difficoltà evidente.
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In Madagascar François sta facendo un ottimo lavoro nella gestione degli studenti e delle due strutture di MAIS Onlus, 
la Casa di Accoglienza e la Fattoria. Abbiamo chiesto ad Anna Bartoloni, la responsabile del Progetto, 
di raccontarci il “dove eravamo”al momento dell’arrivo dell’emergenza e come ci siamo organizzati per ridurne l’impatto.
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di Anna Bartoloni



A Giovina dobbiamo dare il merito di un progetto in 
piena salute che ha cura dello sviluppo completo dei 
bambini. Sapevamo quante cose ha messo in piedi con 
l’aiuto del suo Staff ma quello che è riuscita a organizzare 
in questi mesi per raggiungere i bambini e non lasciarli pri-
vi di questa ricchezza di stimoli e di vita ci ha letteralmente 
sbalordito!
Con destrezza si è assicurata in un solo colpo il seguito del-
le famiglie e la soluzione ai principali problemi. Ha donato 
a ogni alunno del doposcuola un kit di partecipazione 
composto da una scheda telefonica con ricarica mensi-
le per comunicare via Whatsapp, una mascherina di pro-
tezione e un cesto di generi alimentari, per sostituire 

Estamos juntos para protegir vidas (in italiano “stiamo 
insieme per proteggere le vite”) è lo slogan con il qua-

le MAIS Vida ha accompagnato tutte le numerose iniziative 
lanciate in tempo di distanziamento.

Mentre scriviamo, il Brasile detiene ancora un tristissimo 
primato per numero di contagi e il disagio è acuito da con-
trasti politici e istituzionali accesi.

MAIS Vida è presente a Valença da tanti anni con un 
obiettivo che va ben oltre il supporto scolastico: ogni gior-
no un girotondo di stimoli e di allegria tiene lontano i 
bambini dalla strada, li educa alla vita sociale, inca-
nala le loro emozioni con attività artistiche e sportive e 
infine, ma non ultimo per importanza, garantisce loro 
un’alimentazione completa e adeguata grazie a una 
mensa capace di sfornare ogni giorno 100 pasti completi. 

Para protegir vidas
quanta bella energia a Valença!
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parzialmente il servizio mensa temporaneamente sospeso.
Dopo un primo video-tutorial introduttivo con suggerimenti 
per realizzare una piccola postazione di studio casalinga, 
le maestre, con bellissimi filmati, hanno ricordato 
l’importanza della partecipazione consapevole alla 
vita comunitaria, come nel caso del video sulle regole da 
tenere per una corretta raccolta differenziata e le basilari 
norme igieniche da tenere sempre a mente, come ad 
esempio la cura dell’igiene orale. 

BRASILE

Le consuete attività didattiche hanno comunque lasciato 
spazio a iniziative artistiche con la finalità di tenere 
alto il morale dei bambini, provati dalla distanza 
sociale. Con questa logica abbiamo visto magicamente 
nascere corsi di giornalismo, in cui i piccoli reporter 
sono stati invitati a costruire articoli di “buone notizie” 
e lezioni di arte-terapia per dare sfogo nel disegno 
alle tante emozioni di questo strano periodo. Non 
sono mancati racconti e filastrocche per i più piccoli: 
un vero e proprio caleidoscopio di attività e immagini 
sono proposte ogni giorno sulla pagina facebook 
dell’Associazione (@maisvidavalenca). Ormai siamo 
definitivamente convinti che “gioia e amore sono le ali 
delle più grandi imprese” (cit. Goethe).
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A Belem   
continua la distribuzione
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Tutti i nostri soste-
nitori conoscono 

Provida, l’associazio-
ne partner attraverso 
cui MAIS Onlus opera 
nell’area metropolitana 
di Belem, in Brasile.  
A beneficio dei nuovi, 
ricordiamo solo che 
l’Associazione fondata 
da padre Savino, lavo-
ra da 21 anni per so-
stenere le famiglie 
poverissime della 
zona, che vivono in 
capanne di fango e 
non hanno i mezzi 
per sfamarsi. Lo stru-
mento attraverso cui 
operiamo è il Sostegno a Distanza che ci permette di of-
frire un supporto alimentare a 120 bambini e alle loro 
famiglie (attraverso la distribuzione di cesti di cibo) e uno 
stimolo socio-culturale (attraverso la collaborazione con 
la scuola di Murinim, in cui i bambini studiano). È in que-
sto ambito che si svolgono i progetti interdisciplinari, nati 
per offrire stimoli e opportunità di svago ai ragazzi e per 
proporre una modalità di vita comunitaria sana e gioiosa. 

Il 2019 è stato un anno importante per il Progetto Scuola 
Belem grazie all’avvio di una serie di iniziative inte-
ressanti che sono state accolte con grande entusiasmo. 
Vediamoli nel dettaglio, per scoprire contenuti e finalità
del Progetto Bambino Felice che coinvolge circa 80 
bambini e adolescenti, di età compresa tra i 6 e i 17 anni,  
in lezioni di capoeira, balletto, chitarra e calcio. Nel cor-
so degli incontri ai partecipanti è offerta una merenda. 
Ringraziamo il Gruppo Amici del Brasile di Macerata per 

avere finanziato molto 
generosamente que-
sto progetto grazie al 
quale i bambini e le fa-
miglie vivono qualche 
ora di allegria e spen-
sieratezza. 
Le iniziative sono tante 
e ben finalizzate come 
il corso di produzio-
ne di fiori artigiana-
li, rivolto alle mamme 
con lo scopo di creare 
un'occasione di con-
divisione e offrire 
l’opportunità di im-
parare un mestiere  
o il corso di produ-
zione di sapone e 

detergente con olio riciclato che è nato con il duplice 
obiettivo di educare la popolazione allo smaltimento 
consapevole e corretto dei materiali inquinanti e of-
frire un’opportunità di risparmio sui prodotti per la 
pulizia. 
L’arrivo dell’emergenza ha ovviamente provocato la bru-
sca interruzione delle attività ma Edilson e il suo staff sono 
riusciti comunque a garantire la distribuzione mensile del-
le 120 ceste alimentari, ora più preziose che mai per assi-
curare il sostegno di base alle famiglie.

Vorremmo essere in grado di tranquillizzarvi sulla situazione 
ma sfortunatamente il Brasile è uno dei Paesi maggior-
mente colpiti dalla pandemia e sicuramente uno di quelli 
in cui si è registrato il maggior numero di  scontri e polemi-
che sulla modalità di gestione dell'emergenza.
In questo contesto la nostra presenza è più che mai 
necessaria.
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I l Progetto di Rio stava vivendo in questi ultimi mesi un momen-
to di grande vivacità e si era registrato da poco l’aumento del 

numero dei corsi di rinforzo scolastico per i bambini, particolar-
mente utile in questa zona del Brasile. A Mesquita, infatti, la 
scuola pubblica ha un sovraffollamento di alunni nelle 
classi, spesso molto più di 30! La Comunità è sempre più con-

sapevole dell’importanza 
del lavoro che ACNM sta 
facendo con i bambini e 
partecipa con entusia-
smo ai progetti e all’or-
ganizzazione delle atti-
vità, collaborando come 
può. All’arrivo della 
pandemia era stato 
aggiunto un corso di 
informatica serale per 
adulti, molto richiesto 
per le importanti oppor-
tunità che queste cono-
scenze possono offrire 
ad adulti e ragazzi da 16 
anni in su. 
Nel periodo di Car-
nevale era ripresa 

anche l’attività del laboratorio di taglio e cucito, con 
un nuovo corso in partenza e con l’arrivo di un uomo, per 
la prima volta dal suo avvio, cosa che ha riscosso una certa 
curiosità.
L’arrivo della pandemia ha provocato la brusca interruzio-
ne di ogni attività ma il nostro Centro Culturale, non è 
rimasto a guardare e ha programmato una serie di 
iniziative per dare continuità al programma di coin-
volgimento dei giovani e della Comunità di Mesqui-
ta.
La presenza di due giovani insegnanti al doposcuola, Pri-
scilla e Caroline, si è rivelata preziosa: entrambe hanno 
subito ripreso a distribuire compiti e lavoretti ai ra-

Mesquita in attività
nonostante l'emergenza

gazzi, adottando metodi e strumenti differenti che 
hanno permesso di raggiungere tutti. Alle lezioni on 
line stanno quindi partecipando gli studenti che hanno un 
pc o un telefono, tutti gli altri vengono seguiti in remoto 
con compiti e proposte didattiche che Priscilla continua a 
distribuire al cancello ai genitori, con regolarità e nel ri-
spetto delle regole di distanziamento. Si sta già lavoran-
do per il ripristino di altre attività: c'è attenzione per il 
corso di informatica, per il quale si stanno testando nuove 
modalità di partecipazione, e sta per partire un corso di 
Kick Boxing, per la gioia dei più sportivi. 
Lo staff di ACNM sta intanto utilizzando questo tempo per 
fare piccoli lavori di manutenzione della sede che erano di-
ventati urgenti. È bello vedere quanta energia continua ad 
esserci nel Progetto, nonostante il Brasile sia uno dei Paesi 
più colpiti da questa terribile pandemia! 

BRASILE 15BRASILE 15BRASILE 15BRASILE 15

di C.Coscarella di C.Coscarella



16 17CULTURA

padre e figlio, celebra la presenza 
costante e sotterranea di chi non c'è 
più, il passato che riemerge a fatica 
dai ricordi, a volte dagli oggetti, 
la lotta per la sopravvivenza che 
lega le generazioni, i legami con 
la famiglia, con chi ci ha amato, 
che continuano a sostenerci anche 
quando sono interrotti. Proprio quei 
legami ci permettono di vedere, a 
distanza di tempo, che in tutto c'è 
stata bellezza.

LIBRI

In tutto c'è stata bellezza
di Manuel Vilas Vidal
Guanda 2018
Genere: narrativa straniera

Da considerarsi assolutamente 
personale, privato, ricercato, quello 
di Manuel Vilas Vidal è un romanzo  
autobiografico in cui il destino 
personale dell'autore si intreccia 
con la storia spagnola degli ultimi 
decenni.Vilas, allo stesso tempo 

FILM 

Favolacce
regia di Fabio e Damiano D'Innocenzo
con: Con Elio Germano, Tommaso Di 
Cola, Barbara Ronchi, Giulietta Rebeg-
giani 
2020, durata 98'
Genere: drammatico

Tra i titoli  disponibili in streaming 
segnaliamo 'Favolacce', ultimo 
film dei fratelli D'Innocenzo, 
premiato al festival di Berlino.        

É una favola nera che racconta 
le dinamiche che legano i 
rapporti umani all'interno di una 
comunità di famiglie che trascorre 
le sue giornate in maniera 
'apparentemente' normale... ma, 
sotto la superficie, cova il sadismo 
dei padri, la passività delle madri 
e la disperazione dei figli. Voce 
narrante Max Tortora, grande 
interprete Elio Germano.
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Da quest’anno MAIS Onlus può contare su una nuova area 
organizzativa, Progettazione e bandi, nata per cogliere 

le opportunità di finanziamento offerte da Fondazioni e Enti, 
pubblici o privati.
È un’attività molto importante per la nostra Associazione: 
basti pensare che nel 2019 i finanziamenti hanno rap-
presentato il 24% delle entrate complessive. Per quan-
to la raccolta fondi rappresenti la finalità primaria, stabilire 
una relazione consolidata e continuativa con le Fon-
dazioni e gli Enti regala occasioni di crescita importan-
ti, poiché dal confronto con interlocutori qualificati 
nasce una preziosa opportunità di scambio professio-
nale. 
Il 2019 ha visto la conferma di fiducia di partner storici e 
l’avvio di collaborazioni importanti, che ci auguriamo di 
consolidare negli anni.
È il caso della Fondazione Deloitte, nata in seno 
all’omonima, e certamente più nota, Società di consulenza, 
che ha scelto di offrire il suo supporto per l’acquisto dei 
farmaci utilizzati nella Clinica Lunyati, in eSwatini. Un 
contributo importante che ci ha permesso di fare fronte 
anche all’inaspettato acquisto di dispositivi di protezione 
individuale, necessari a proteggere il personale della Clinica 
nel corso dell’emergenza.
Un nuovo partner su cui MAIS Onlus ha potuto contare nel 
2019  è la Fondazione Prosolidar, che ha permesso l’ac-
quisto di un nuovo veicolo per la Clinica, fondamentale in 
questo periodo di emergenza per offrire interventi di assi-
stenza domiciliare ai pazienti.
Alle nuove collaborazioni si sono affiancate quelle storiche, 
che ci hanno consentito negli anni di consolidare e svilup-

L'isolamento forzato a causa del Coronavirus ci ha fatto riscoprire la bellezza della lettura, forse uno dei pochi piaceri concessi. 
I libri sono stati una grande compagnia, hanno 'alleviato' le inevitabili tensioni dovute al radicale cambia-
mento delle nostre abitudini quotidiane. La lettura ci ha permesso di viaggiare lontano, ha stimolato nuo-
ve emozioni, liberato la nostra immaginazione. In questa pagina vi suggeriamo il titolo che a noi è piaciuto di più!

Le sale cinematografiche sono state chiuse ma, per fortuna, in streaming  abbiamo potuto vedere alcuni bellissimi film. 
Certo non è stata la stessa cosa per chi ama le emozioni del grande schermo, ma tra i tito-
li proposti in streaming uno ha fatto discutere molto: si tratta di Favolacce, il film dei fratel-
li D'Innocenzo che ha ottenuto 9 candidature ai Nastri d'Argento ed è stato premiato al Festival di Berlino.

Dopo i video racconti, gli approfondimenti attraverso i canali social, le video conferenze, i musei riaprono i battenti.
Certo sarà una riapertura graduale con ingressi contingentati, prenotazioni obbligatorie, segnaletica per il distanziamento 
sociale, mascherine! In attesa della nuova programmazione,  per i suggerimenti sulle mostre vi rinviamo al prossimo numero.

pare  i nostri progetti. E’ 
il caso della  Fondation 
Assistance Internatio-
nale FAI che  ha messo 
a nostra disposizione an-
che per il 2019 una cifra 
importante per sostenere 
i costi annuali del Centro 
di Formazione e addirit-
tura per costruire nuo-
ve aule, rese necessarie 
dal crescente numero di 
iscritti ai corsi. 
L’attività del Centro è  molto intensa e abbiamo appena 
ripreso le attività formative che stanno incontrando un no-
tevole successo per la loro indiscutibile utilità nel facilitare il 
percorso di ricerca di lavoro!  
Un altro ente che quest’anno ha rinnovato la sua fiducia in 
MAIS Onlus è Tavola valdese: grazie ad esso abbiamo po-
tuto realizzare un pozzo in Madagascar che servirà a irrigare 
i terreni della Fattoria e soprattutto a fornire acqua potabile 
alle famiglie dei contadini, costrette finora a coprire lunghe 
distanze per approvvigionarsene!

Il supporto dell’8 per mille della Chiesa Valdese si ripeterà 
nel corso del 2020: è da poco arrivata la bellissima 
notizia dell’approvazione del progetto, presentato in 
collaborazione con Tetezana Onlus, che permetterà 
l’ampliamento di un Doposcuola in Madagascar!

Enti e Fondazioni
fiducia e occasione di crescita

di Alessandra Lucci

RACCOLTA FONDI

di Clara Sorangelo



emergenzasenzaconfini 
una campagna piena di amici

INIZIATIVE

S ono passati quasi tre mesi da quando ci siamo resi con-
to che la pandemia sarebbe stata di lunga durata e che 

avrebbe provocato danni importanti sui nostri Progetti e sul-
le tante associazioni che, come la nostra, fanno affidamento 
su iniziative di raccolta annuali per fare quadrare i bilanci. 

Dopo un primo momento di frastornamento abbia-
mo capito quanto fosse importante organizzare una 
reazione per dare continuità alla speranza dei nostri 
bambini.
Perché di questo si tratta; speranza e progetti di crescita 
su cui si basano opportunità concrete di una vita migliore. 
È un progetto a lungo termine in cui è importante 
credere, perché nella maggior parte dei casi è neces-
sario aspettare anni perché si realizzi: la durata di un 
intero ciclo scolastico! 
Nel mezzo ci sono tante emozioni: i disagi di alcuni anni 
della crescita, lo sconforto di qualche brutto voto o di qual-
che sgradevole vicenda familiare, l’entusiasmo dei piccoli 
successi!  
È per questo che non possiamo mai lasciarli soli: i nostri 
ragazzi sono fragili e costantemente in bilico tra lo 
sforzo e la determinazione di costruire un nuovo fi-
nale per la propria storia di vita e la tentazione di 
farsi risucchiare dal mondo a cui appartengono, fatto 
di istinti, di miseria e di piccoli sotterfugi, comunque fun-
zionali alla loro sopravvivenza.
Ci siamo trovati attoniti, tra l’urgenza di reagire e il disagio 
di chiedere aiuto. Tanti di voi lettori ci conoscono da molto: 
non abbiamo mai comunicato sconforto e paura ma solo 
sorrisi, meravigliosi sorrisi sdentati.

Questa volta vi abbiamo chiesto aiuto per reagire e per porta-
re un messaggio di speranza, di progettualità e di fiducia, no-
nostante lo sconforto per i terribili avvenimenti della pande-
mia, che in Italia sono arrivati prima e più intensi che altrove!
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Un grazie speciale a

Obiettivo Solidarietà di Banca d'Italia, Gruppo Solidarietà della Camera dei Deputati, 
Fabrizio e Lauretta, Renzo e Giovanna, Alberto e Debora,Marcello e Patrizia, Anne Juliette, Gabriella S, Rosa S, 

Cristina M, Andrea S, Enrico e Elisabetta, Maria Grazia D, Patrizia M, Antonio e Concetta, Paolo C, Lorenzo F, Aurora 
B,  Micaela B, Giulia U, Fabio T, Alessandra C, Francesco e Jennifer, Daniela Maria G, Gabriele e Simonetta, Pasquale 

C, Laura e Fabrizio, Sandra S, Gigliola DM, Augusto e Rosa, Valentina P, Daniele e Alberta, Osvaldo M, Marco T, 
Franca e Bruno, Paolo e Piera, Giovanna M,  Rocco F, Laura P, Elvira F, Elke , Cosimo F, Fernando e i suoi colleghi, 
Paola e Piero, Gaetano DR, Rossella F, Giulio S, Paola C, Mirella M, Ina C, Elena G, Guicla, Stefano B, Vittoria R, 

Massimiliano R, Lucia V, Antonella V, Maria Antonietta S, Paolo M, Giuseppe M, Sergio M, Cesira G, Lamberto L, 
Enzo Paolo T, Daniela B, Maria LM, Barbara Maria S, Carlo P, Isabella D, Maria Grazia F, Fabrizio F, Alessandra N 

e a tutti gli altri che stanno partecipando alla campagna. 

Ad Ambra, Francesco ed Emma, splendidi compagni di viaggio,
 un grazie gigante per l'energia e la qualità del vostro supporto!
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Con enorme emozione abbiamo vissuto la vostra ri-
sposta all’appello: chiara, fiduciosa, “complice". 

Ad oggi abbiamo raccolto quasi 19.000 euro, una 
cifra inaspettata, ma 1000 volte tanto è arrivato in 
messaggi di stima, di supporto e d’incitazione. 

Il vostro appoggio è stato contagioso e ci ha trainato verso 
le tante proposte che siamo riusciti a mettere in piedi.
Con l’aiuto di tutti abbiamo potuto dare immedia-
ta risposta alla scarsità di cibo, portando ovunque, nel 
rispetto delle misure di distanziamento, ceste di alimenti 
che hanno procurato speranza, ancor più che nutrimento.

Abbiamo fatto molto di più, facendo arrivare nelle 
case stimoli, istruzione e allegria, nonostante fosse 
in corso la tempesta. 
Il “dietro le quinte” di quello che avete visto è al-
trettanto bello. Sono stati numerosi i team di lavoro, su 
diversi tavoli e argomenti, per condividere idee e soluzioni: 
webinar con le voci più autorevoli del Terzo Settore; 
meeting su zoom con i “colleghi” di Obiettivo Solida-
rietà, che ringraziamo ancora una volta per l’appoggio 
e la partecipazione; una chat in continua attività, 24 
ore su 24, con i nostri referenti sparsi nel  mondo per 
scambiarci consigli e informazioni e per sentirci uniti nella 
tempesta (…siamo stati tutti nella stessa barca, ha detto 
da piazza San Pietro qualcuno più autorevole di me!). 

Fin qui è stato un periodo ricco di difficoltà ma anche di 
soddisfazioni, con un bilancio intermedio (anche se ci pia-
cerebbe pensarlo finale..!) che ci ha portato coraggio e 
nuova determinazione: #Insiemepossiamofarcela è un 
hashtag che ci rappresenta proprio bene, noi e voi, 
in una stessa barca, orientati verso lo stesso porto! 

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

SUDAFRICABILANCIO SOCIALE

Quest'anno MAIS Onlus propone il suo primo Bilancio Sociale, uno strumento attraverso cui, nel rispetto 

dei principi di trasparenza e rendicontazione, vi daremo informazioni riguardo la struttura organizzativa e i 

valori della nostra Associazione, ma anche dettagli economici e progettuali sulle iniziative in corso.  

Impegno, determinazione, collaborazioni e supporto - di Privati e Fondazioni - ci hanno consentito 

di  raggiungere 1252 bambini e di sostenere e fare crescere i nostri progetti Comunitari (Clinica, 

Fattoria, Centro di Formazione e Case Famiglia), preziosi per i contesti in cui sono inseriti e funzionali alla 

realizzazione del nostro obiettivo di promozone dell'autosviluppo. 

In queste pagine anticipiamo solo alcuni dei contenuti che troverete nel documento disponibile 

sul sito in versione integrale. Non ci resta che augurarvi buona lettura!
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L'UNICA MASCHERINA CHE SCOPRE IL SORRIS           

Abbiamo distribuito oltre 200 mascherine
del laboratorio MAISONNETTE

Grazie 

alle meravigliose sartine del laboratorio, a voi sostenitori e 
agli attori per la partecipazione gratuita al casting!

#insiemepossiamofarcela

La parola ai lettori

Caro Presidente,
ho aderito alla campagna #emergenzasenzaconfini 
e sono rimasta molto contenta di leggere che vi ha 
permesso di avviare tante iniziative. 
Vorrei supportarvi ancora ma il periodo è difficile 
per tutti e non posso avere altre spese. Come potrei 
darvi ancora una mano?

Michela

Cara Michela, 
innanzitutto grazie per il tuo aiuto. In effetti c'è 
ancora tanto da fare e puoi aiutarci in maniera 
totalmente gratuita: in fase di dichiarazione dei 
redditi puoi destinare a MAIS Onlus il tuo 5×1000, 
una frazione dell’IRPEF che non rappresenta una spesa 
aggiuntiva e che sarà comunque versata allo Stato se 
non se ne sceglie la destinazione. Sarebbe un peccato 
perdere l'occasione! 
Ricorda che puoi farlo anche se non presenti la 
dichiarazione dei redditi: basta andare in un CAF o 
in un ufficio postale.

Per scrivere alla Redazione,  al Presidente, o all’Associazione, puoi inviare una e-mail all’indirizzo 
info@maisonlus.org,  indicando come oggetto “La parola ai lettori”.

Ti risponderemo in questa rubrica.

Gentile Presidente,
sono una vostra sostenitrice. In fase di dichiarazione 
dei redditi vorrei destinare alla Chiesa cattolica 
l’8X1000. Posso sostenere in qualche modo anche 
MAIS Onlus?

Antonella

Cara Antonella, 
puoi farlo tranquillamente perché il 5x1000 non si 
sostituisce all’8X1000 ma si aggiunge ad esso: lo 
scopo dell’8x1000 è offrire sostegno alla Chiesa di 
culto, mentre il 5x1000 sostiene Enti no profit, asso-
ciazioni e ricerca scientifica. 

Gentile Presidente, 
sostengo due bambini in Madagascar. Nei prossimi 
giorni incontrerò il commercialista per la dichiarazione 
dei redditi: quali documenti dovrò consegnare per 
avere i benefici fiscali relativi al sostegno?

Francesca

Cara Francesca,
dovesti già avere ricevuto la certificazione dei tuoi 
versamenti dal nostro staff anche se per accedere a 
questo beneficio è sufficiente consegnare copia dei 
bonifici bancari. Qualora non ti sia arrivato nulla, puoi 
scrivere una mail a sostenitori@maisonlus.org o 
chiamare in ufficio al numero 067886163. 

Grazie per la tua fiducia.
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Il tuo 5x1000 rappresenta tanto per noi, SOPRATTUTTO QUEST'ANNO!

Con il tuo aiuto siamo riusciti a fare molto per sostenere i nostri bambini in questo momento di crisi 

ma tanto altro c’è da fare per permettere loro di ripartire!

 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".

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


