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EDITORIALE

di FABRIZIO FORTUNATO

Ciao a tutti,

nello slalom quotidiano tra le difficoltà e i problemi nei quali 
viviamo (e che non riguardano, purtroppo, solo la nostra 
Associazione), abbiamo trovato finalmente il tempo di riprendere 
il dialogo con i nostri sostenitori, limitato per il momento alla 
comunicazione scritta ma con la speranza di poter tornare al più 
presto a forme di incontro più partecipate e condivise.
Purtroppo la pandemia non è finita e, forse, dovremo abituarci a 
considerarla una presenza spiacevole e costante nella nostra vita, 
anche se non la guarderemo più con la paura dei primi tempi. 
Impossibile, invece, è abituarsi a una guerra assurda che sembrava 
impossibile solo fino a pochi mesi fa. In questo scenario l’attività 
del Terzo Settore è sempre più importante, perché diventano 
sempre più pressanti urgenze come siccità, povertà, mancanza di 
accesso ai servizi sanitari e sociali di base, elevati prezzi dell’energia, 
debolezza delle istituzioni, corruzione, aumento della violenza, 
insicurezza alimentare, scarsità di risorse, mancanza di accesso 
all’istruzione e alle opportunità. E contro queste piaghe sociali da 
35 anni MAIS continua a lavorare. Ma nel corso di questi anni la 
nostra Associazione è cresciuta: ai progetti più direttamente legati 
all'istruzione, che segnarono la nascita di MAIS nel 1987 in Brasile, 
se ne sono affiancati nel tempo altri più complessi che - sempre 
mirati a educazione, protezione, salute e formazione - ci portano 
oggi a gestire case famiglia, centri di formazione professionale, 
centri comunitari, una clinica e una fattoria. 
Si tratta  di progetti a forte impatto sociale, particolarmente 
impegnativi economicamente, che presuppongono il coinvolgimento 
di attori e finanziatori che li condividano e offrano la possibilità 
concreta di proseguire e sviluppare le importanti azioni avviate. 
Per tale ragione continueremo, da un lato, a coltivare i rapporti 
con i nostri sostenitori, valorizzando le relazioni personali che ci 
legano, dall’altro lato a sviluppare tutte le possibili collaborazioni 
con organismi, privati e pubblici, disponibili a condividere il 
nostro impegno. E’ un obiettivo ambizioso, ma è sempre lo stesso 
delle nostre origini: migliorare il presente e dare un futuro alle 
generazioni più giovani di Paesi che hanno bisogno di aiuto; d’altra 
parte, questo sarà sempre il nostro fine. Allo stesso tempo, MAIS è 
impegnato in attività collaterali ma anch’esse importanti: è ancora 
in corso la procedura di registrazione dell’Associazione nel Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore, richiesta dal Codice emanato nel 
2017; tale operazione ha comportato anche il cambio della nostra 
denominazione, trasformata da “MAIS Onlus” in “MAIS ODV” 
(Organizzazione Di Volontariato). Abbiamo anche profondamente 
modificato il nostro sito web, con l’intento - speriamo realizzato - 
di migliorarlo. 
In questo numero del Notiziario troverete - attraverso i resoconti dei 
responsabili dei nostri progetti e anche di qualche persona che dei 
nostri progetti è stata protagonista - le testimonianze dell’impatto 
che l’azione della nostra Associazione ha avuto e continua ad avere 
nei territori dove opera: sono la prova che la strada cominciata nel 
1987 è ancora lunga ma è quella giusta.
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Valutazione dell'impatto 
sociale del Sostegno a Distanza

Il SAD, il sostegno a distanza dei minori, per con-
sentirne l’istruzione e la crescita equilibrata in realtà in 

cui i diritti basilari del minore rischiano di essere negati, è 
uno degli strumenti principali di impegno e azione di 
MAIS. Certamente, l’Associazione ha sempre valutato at-
tentamente gli effetti delle proprie azioni, controllato che i 
fondi erogati dai sostenitori venissero spesi nel migliore dei 
modi, tenuti vivi i rapporti tra la sede romana e i responsa-
bili dei progetti, incentivato i viaggi nel corso dei quali po-
ter verificare direttamente l’impatto positivo prodotto dalla 
scelta del SAD. Potremmo sostenere che da sempre ci oc-
cupiamo di valutare l’impatto, cioè il cambiamento indotto 
dalla nostra azione sui singoli minori sostenuti e sulle loro 
comunità. I fondi raccolti con le quote SAD sono finalizzati, 
infatti, da un lato a sostenere economicamente la crescita 
e l’istruzione del minore (creando anche una relazione di 
conoscenza e scambio con il suo sostenitore), dall’altro a 
sostenere la capacità collettiva di autosviluppo di una co-
munità. Spesso ci è sembrato più che sufficiente il sorriso 
affettuoso dei nostri ragazzi e il ringraziamento riconoscen-
te dei loro genitori  incontrati nel corso dei nostri viaggi 
solidali, o le recite, gli spettacoli, le dimostrazioni sportive 
dei ragazzi che abbiamo potuto applaudire nei centri co-
munitari di MAIS. 
Ci sono state poi le loro lettere, tradotte dai nostri volon-
tari, le relazioni dei referenti dei progetti, la raccolta dei 
dati sui successi scolastici per darci la necessaria certezza di 
muoverci nella giusta direzione e di riuscire a produrre un 
significativo impatto sociale. 
Ma si può fare di più, e siamo senz’altro pronti a prendere 
in considerazione tutti gli strumenti, anche più tecnici ed 
innovativi, che possano metterci in condizione di controllare 
in maniera più completa ed efficiente l’impatto della 
nostra azione, per ottenere risultati migliori e garantire 
in proposito la massima trasparenza nei confronti dei 
cosiddetti stakeholder (termine anglosassone comprensivo 
di tutti i diversi portatori d’interesse nell’ambito della nostra 
attività, dai sostenitori privati, ai beneficiari diretti, alle loro 

comunità, ai sostenitori istituzionali, aziendali e pubblici). 
Una sollecitazione al riguardo è giunta dalla riforma generale 
del Terzo Settore, la legge n. 106 del 2016, che disegnando 
il quadro complessivo in cui deve muoversi il mondo del 
non profit, prevede anche, tra le numerose altre misure, 
la valutazione d’impatto sociale (VIS), definendola all’art. 
7, comma 3, “la valutazione qualitativa e quantitativa, sul 
breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività 
svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo 
individuato". La norma ha carattere di indirizzo generale 
e prevede, per la sua attuazione, l’emanazione di decreti 
e linee guida del Ministero competente (quello del lavoro 
e delle politiche sociali), ma anche un’ampia sfera di 
autonomia per gli enti del Terzo Settore, estremamente 
diversi tra loro quanto a dimensione, attività, finalità sociale. 
Per quanto riguarda specificamente il SAD, si è deciso quindi 
di procedere ad un importante approfondimento sulle 
linee guida per la valutazione d’impatto sociale, attraverso 
un percorso innovativo e partecipativo coordinato da 
ForumSad (rete delle associazioni che si occupano di 
Sostegno a Distanza), al quale hanno collaborato La 
Gabbianella (altra rete SAD, di cui fa parte MAIS), esperti 
ed accademici, diversi ETS (Enti del Terzo Settore). 
Attraverso gruppi di lavoro, sono state approfondite le 
caratteristiche specifiche del SAD (la relazione di reciprocità 
tra donatore e beneficiario, l’intervento su una comunità, 
la necessità di tenere presenti dati sia quantitativi che 
qualitativi), sono state approfondite le (poche) esperienze 
già compiute di valutazione d’impatto sociale, anche a 
livello internazionale, sono state passate in rassegna le 
metodiche sinora utilizzate in altri ambiti ma adattabili 
(con i dovuti aggiustamenti) al sostegno a distanza. 
Uno dei metodi principali considerati è il Randomized 
Controll Trials (RCT), o approccio controfattuale, consistente 
nell’analisi comparata tra gli effetti prodotti su un gruppo 
di soggetti sui quali sia stato effettuato un determinato 
intervento (come il sostegno allo studio) e un analogo 
gruppo sul quale non sia stato effettuato il medesimo 

di Giuseppe Maggio

SOSTENITORI

intervento: tale confronto consente di individuare con 
maggiore precisione il cambiamento generato sul gruppo 
beneficiario dell’intervento. Un’altra tecnica (mutuata dal 
mondo delle aziende profit) è quella del calcolo del’indice 
SROI (Social Return On Investement) per valutare il ritorno 
dell’investimento effettuato; analogamente, da prendere 
in considerazione sono anche altri possibili approcci, come 
il metodo impACT (studiato per le imprese sociali) e quello 
della teoria del cambiamento (utilizzato principalmente 
per progetti che promuovono il cambiamento attraverso 
la partecipazione e il coinvolgimento). 
Come MAIS, abbiamo partecipato con un nostro 
rappresentante allo studio 
partecipativo sulle linee guida 
ed abbiamo cominciato ad 
applicare i principi in esse 
individuati, con l’obiettivo di 
utilizzare tutti gli strumenti 
utili a migliorare il nostro 
lavoro e i nostri risultati 
ma anche di assicurare la 
massima trasparenza sulla 
nostra attività. Le linee 
guida, d’altronde, mettono 
a disposizione strumenti che 
devono essere adattati ad 
una serie molto variegata di 
realtà, alle quali spetta una 
valutazione autonoma ed 
evolutiva (in base ai risultati 
riscontrati e alle risorse 
impiegate).  Il nostro impegno 
è diretto a incrementare la 
raccolta dei dati provenienti dai 
nostri progetti, ad incentivare 
la responsabilizzazione dei 
diversi attori dei processi, in 
particolare di quelli attivi sul 

campo, ed anche a valutare – come suggerito nelle linee 
guida – l’impatto sui sostenitori, la loro partecipazione ai 
progetti e la loro fidelizzazione, la capacità di migliorare 
il nostro stesso ambiente sociale rendendolo più sensibile 
alla cultura della gratuità, del dono e della condivisione 
(anche attraverso i legami sociali ed amicali che si 
sviluppano tra persone animate dagli stessi propositi di 
solidarietà e giustizia). Siamo convinti, in definitiva, che 
le linee guida per la valutazione dell’impatto sociale 
garantiranno uno strumento in più per confermare la 
validità del sostegno a distanza ed assicurarne una crescita 
quantitativa e qualitativa.
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Le indicazioni delle
 linee guida

La presentazione nella sede del Ministero del Lavoro a Roma, lo scorso 20 settembre, 
delle Linee Guida per la valutazione dell’impatto sociale nei progetti di sostegno a distanza. 



di Anna Bartoloni e di J.François Ratsimbazafy

L’impegno ambientale 
dei giovani in Madagascar  

Metà della popolazione malgascia si trova in situazione 
di povertà estrema, è questa la situazione del Paese 

secondo il terzo censimento generale condotto dall’Istituto 
nazionale di statistica del Madagascar e reso noto qualche 
settimana fa. I dati sui quali si basa l’elaborazione, in realtà, 
risalgono al 2018, ma nel frattempo ci sono stati due anni 
di pandemia e lo scoppio della guerra in Ucraina, con i 
conseguenti aumenti dei prezzi dei beni di prima necessità 
e del carburante che hanno aggravato le condizioni di vita 
dei malgasci, soprattutto in area rurale. 

Come sempre, tra i primi a pagarne le conseguenze sono le 
bambine e i bambini, che non vengono mandati a scuola, 
oppure sono costretti ad abbandonare gli studi prima di 
conseguire un titolo di studio. Da qualche anno, inoltre, 
è sempre più grave la situazione della 
siccità nel sud del Paese, soggetto 
ad un processo di desertificazione 
che sta progressivamente riducendo 
le aree coltivabili e l'alimentazione 
del ciclo dell’acqua. Quali che siano 
le cause: cambiamento climatico, 
delocalizzazione della popolazione per 
sfruttare il sottosuolo, deforestazione 
incontrollata per ricavare pascoli o 
produrre carbone, comportamenti 
sbagliati e inconsapevoli dovuti allo 
stato di necessità, o una combinazione 
di tutto ciò, la situazione è tale che 
l’acqua è diventata un bene così raro e 
prezioso che viene paragonata all’oro. 
E deve essere acquistata. In tale 
situazione, l'impegno che MAIS 
sta portando avanti in Madagascar 
insieme con l’Associazione locale 
Tsinjo Lavitra  acquisisce crescente 
valore: con i pozzi della fattoria 
e le fontanelle (con il contributo 

di Otto per Mille Valdese e ANBI) che riforniscono 
gratuitamente di acqua potabile le famiglie e permettono 
di coltivare prodotti freschi destinati sia alla vendita 
sia all'autoconsumo; i 154 studenti, dalle elementari 
all’Università, che stanno proseguendo gli studi grazie 
all’aiuto costante dei loro sostenitori a distanza; i 17 
ospiti della Casa di accoglienza, affiancati nello studio da 
insegnanti di supporto.
Tra gli universitari del progetto MAIS in Madagascar, ve ne 
sono alcuni che hanno scelto di studiare presso le facoltà 
di Scienze Ambientali e di Agronomia per farsi parte 
attiva nel contrasto alla crisi climatica ed ambientale, che 
riguarda il futuro delle giovani generazioni dell'intero 
pianeta, con particolare drammaticità per i Paesi dell'area 
tropicale. 

Abbiamo chiesto ad Aurelo, uno dei 
ragazzi sostenuti a distanza in passato 
e oggi collaboratore di MAIS, di 
intervistare Léonard Emile, classe 1997, 
arrivato nel 2010 ad Antsirabe dal suo 
villaggio rurale per poter proseguire gli 
studi dopo la licenza elementare. Ospite 
della Casa di accoglienza Tsinjo Lavitra, 
Léonard ha potuto frequentare con 
regolarità il liceo, ottenere il diploma e 
quindi iscriversi a Scienze Ambientali a 
Fianarantsoa.

Qualche mese fa  Léonard ha ottenuto 
la laurea triennale con la menzione 
“Très bien” ed attualmente, in attesa 
della ripresa dei corsi per il master, sta 
svolgendo un tirocinio formativo presso 
la fattoria di MAIS sulla produzione 
di carbone ecologico (briquettes) e la 
realizzazione di appositi fornelli per 
l’utilizzo domestico. 
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L'intervista di Aurelo a Léonard

Perché hai scelto di studiare 
Scienze Ambientali? A quale 
età hai cominciato a pensare a 
questa possibilità?
Prima di tutto vorrei salutare tutte 
le persone che leggono questa 
intervista. Sono figlio di contadini, 
sono cresciuto in campagna  e 
nel 2004, quando avevo 6 anni, 
mi sono dovuto trasferire nella città di Antsirabe per poter 
proseguire gli studi. 
Questo cambiamento mi ha fatto riflettere profondamente 
sulle differenze tra città e campagna, sulla qualità dell'aria 
e degli alimenti, sui diversi stili di vita. Ho cominciato poi ad 
immaginare come avrebbe potuto essere vivere in un’isola 
tutta mia, da poter rendere accogliente e verde. 

Cosa vorresti far sapere ai nostri lettori sui 
cambiamenti climatici che stai vedendo negli ultimi 
anni in Madagascar?
Se guardiamo al mondo intero e a tutto quello che sta 
succedendo, possiamo renderci conto che ci avviciniamo 
sempre più alla distruzione della flora e della fauna, il che 
comporta gravi conseguenze per tutti. 
La flora è importantissima perché fornisce nutrimento e 
elementi utili per tutela della salute; 
la fauna è indispensabile per il nostro 
nutrimento ed è anche un valido 
aiuto per la coltivazione dei campi 
(in particolare per l'impiego del 
letame come fertilizzante naturale). 
In sostanza, dobbiamo tutti lavorare 
per diffondere consapevolezza 
sull’importanza della protezione 
ambientale.  In Madagascar, la maggior 
parte della popolazione (circa l’80%) 
è composta da contadini che vivono 
ancora di agricoltura e di allevamento: 
la priorità per il nostro Paese è il cibo, 
perciò usiamo ancora un metodo 
come il TAVY (incendio provocato per 
avere a disposizione nuovo terreno da 
coltivare), usiamo ancora la legna da 
ardere e il carbone per cucinare, ma 
dobbiamo considerare che il 90% dei 
materiali combustibili proviene dalla 
foresta. E' difficile cambiare il modo di 

pensare della gente e convincerla 
a non usare il legname o il carbone 
nella vita di tutti i giorni, ma 
dobbiamo intervenire in questo 
ambito.

Pensi che oggi si potrebbe 
fare qualcosa di concreto per 
cambiare la situazione? Senti 
di poter contribuire a questo 
cambiamento, per te, la tua 

famiglia e la tua comunità?
Secondo me, per ogni problema c’è una soluzione. Se 
siamo tutti responsabili e consapevoli dell’importanza della 
natura, di soluzioni possiamo trovarne parecchie. 
Personalmente partecipo già a questo cambio di mentalità, 
avendo scelto di studiare Scienze Ambientali all’Università 
di Fianarantsoa e faccio parte dell’Associazione per le 
Biodiversità (AJPER). Insieme a studenti, insegnanti e 
ricercatori che vengono dalla Germania, abbiamo realizzato 
attività di rimboschimento, sensibilizzazione e formazione, 
con il supporto dell’Ufficio Regionale dell’Ambiente. 

C’è un sogno che vorresti realizzare nel tuo futuro? E 
uno per il tuo Paese?
Questa è una domanda interessante, perché il mio sogno 
lo sto già realizzando. Quando ero all’Università, sognavo 

di mettere in piedi una mia azienda 
legata al percorso di studi e mentre 
ero tirocinante - ad un passo dalla 
laurea - presso il DREDD (Département 
Regional de l’Environnement et du 
Développement Durable) di Ihorombe 
ho appreso che in questo ambito vi 
sono diverse opportunità di lavoro. 
Collaborando con l’Associazione per le 
Biodiversità, ho sviluppato il progetto 
di un fornello ecologico ed ho avuto 
l’opportunità di metterlo in pratica 
nella città di Antsirabe. 
Per quanto riguarda le necessità di 
rimboschimento, mi sono avvicinato 
all’associazione “Coeur de fôret”, per 
collaborare ai suoi progetti.  
I problemi da affrontare in Madagascar 
sono diversi, da quelli economici 
e finanziari a quelli burocratici e 
amministrativi, ed occorre un forte 
impegno collettivo per superarli. 
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Léonard Emile, 
laureato in Scienze Ambientali

Nelle foto: il tirocinio degli studenti 
di Agraria nella nostra Fattoria 



Recreando: un nuovo centro
comunitario a forte impatto sociale 

così possibile completare la ristrutturazione del secondo 
piano e arredare tutta la struttura.  Al momento, quindi, 
pur nelle condizioni di difficoltà economica in cui si trova 
l’Argentina e con i problemi di un’inflazione galoppante, 
sono stati avviati i lavori di ristrutturazione per quello che  
diventerà il nuovo Centro Comunitario, in cui portare avanti 
le attività che Recreando svolge dalla sua nascita (laboratori, 
corsi professionali, attività ludico-culturali e assistenza 
sanitaria attraverso il Progetto Sorriso, finalizzato a offrire 
cure dentali gratuite). La risorsa più importante, anche 
per i lavori di ristrutturazione del Centro, resta counque 
quella dei volontari e dei frequentatori del progetto, che 
superato il rischio di chiusura intendono farne crescere le 
attività, animati dall’entusiasmo e convinti della funzione 
essenziale che esso svolge per un’ampia zona della città. 

Un esempio di resilienza e di risposta positiva 
ad una situazione critica
La vicenda di Milagros Abrigo di 19 
anni, una ragazza borsista di MAIS 
a San Francisco Solano (Buenos 
Aires) dall’agosto del 2017, può 
essere esemplificativa dell’aiuto che 
possiamo dare per l’integrazione di 
una giovane. Milly, come la chiamiamo  
comunemente, inizia a praticare il 
taekwondo con Recreando dal  2015 
e viene sempre accompagnata dalla 
madre agli allenamenti e alle riunioni. 
E' un’ottima alunna, impegnata 
al massimo in tutto quello che fa. 
Purtroppo, nel febbraio del 2021, in 
piena pandemia, in seguito al rapido 
aggravarsi di una pancreatite, la madre 
di Milly è venuta a mancare.  Milly, 
perdendo così la madre nonché la sua 
migliore amica, attraversa un periodo 
difficile, dovuto anche  al cambio di vita 

che si ritrova ad affrontare.Va infatti a vivere con il padre, 
che già da tempo si è separato dalla madre di Milly e si è 
rifatto una famiglia. 
Le difficoltà di convivenza con questa nuova famiglia 
e i disaccordi con il padre peggiorano ancora di più la 
situazione, che migliora quando la stessa Milly decide, dopo 
qualche mese, di andare a vivere in casa di un suo cugino 
sposato con un figlio di 7 anni, che Milly considera il suo 
fratellino. In questa nuova famiglia, Milly ritrova la serenità 
perduta e la sensazione di poter vivere finalmente una vita 
in cui sentirsi protetta, rispettata e amata. Nel marzo del 
2021, Milly ha iniziato il suo ultimo anno del ciclo della 
scuola secondaria. 
Dopo un avvio difficile, dovuto sicuramente alla recente 
scomparsa della madre, si è saputa riprendere per arrivare 
alla fine dell’anno al traguardo del diploma, riuscendo 
con molta forza di carattere a riprendere il controllo dellla 

propria vita, a porsi degli obiettivi e 
cercare di essere una persona che vale, 
attraverso lo studio che  ha sempre 
preso con impegno. 
Nella vita di Milly adesso non ci sono 
più ombre e possiamo concludere 
proprio con le sue parole: “Vivo 
con la famiglia di mio cugino che è 
anche il mio padrino, ho scelto di 
stare con loro perché  mi sono stati 
sempre vicino, mi fanno sentire a 
mio agio, mi amano e io amo loro”. 
Attualmente Milly frequenta il primo 
anno di un ciclo paragonabile alle 
nostre magistrali per specializzarsi in 
storia. Ha ripreso anche a frequentare 
il taekwondo presso Recreando e, 
come volontaria, dà ripetizioni ed 
aiuta la responsabile del laboratorio 
di taekwondo nell’insegnamento della 
disciplina ai bambini più piccoli.

I   l 2022 è stato un anno davvero importante nella vita 
(ormai ventennale) del progetto Recreando di MAIS a 

San Francisco Solano, nell’area della grande Buenos Aires.  
Come spesso accade, un momento di crisi ha rappresentato 
l’occasione per raccogliere le idee e le risorse e trovare la 
spinta decisiva per riprendere un cammino importante, che 
rischiava di essere interrotto. 
Il progetto, attivo in uno dei quartieri più poveri e sovraffollati 
della cintura urbana di Buenos Aires e finalizzato a 
contrastare la dispersione scolastica,  a colmare le povertà 
educative, ad offrire momenti di aggregazione sportiva e 
sociale ai giovani e alle loro famiglie, aveva corso il rischio di 
non avere più gli spazi necessari 
per le sue attività. Fino al 2020 
e al lockdown mondiale per 
il contrasto alla pandemia da 
Covid-19, il progetto di MAIS, 
gestito in loco dall’associazione 
Recreando e dai suoi volontari 
(insegnanti, genitori di bambini 
sostenuti, giovani  beneficiari 
in passato del sostegno di 
MAIS) si svolgeva all’interno 
di una scuola primaria, che 
aveva messo a disposizione 
qualche aula e la palestra per le 
attività sportive. A inizio 2021, 
però, a seguito delle regole di 
distanziamento e in previsione 
di un incremento del numero 
delle classi, la scuola aveva 
comunicato di non poter più 
concedere la disponibilità dei 
locali e delle aree esterne. 
Recreando rischiava di dover 
fortemente ridimensionare le 
sue attività, di cui beneficiava 
l’intero quartiere di San 

Francisco Solano. Si presentava, però, proprio in quella 
fase, la possibilità di acquistare un terreno con un vecchio 
edificio adiacente alla scuola: un’opportunità molto 
interessante per il progetto, ma naturalmente non nelle 
possibilità economiche dell’associazione Recreando e dei 
suoi sostenitori e beneficiari. 

Nel corso del 2021, attraverso la collaborazione tra i 
volontari di MAIS e di Recreando, veniva quindi istruita 
una complessa richiesta di finanziamento, che metteva in 
luce il forte impatto sociale del progetto che si rischiava 
di perdere, vanificando il lavoro svolto per venti anni a 

favore della possibilità di giovani 
ed adolescenti di istruirsi e crescere 
correttamente, e di dare agli adulti, 
in particolare alle donne, un punto di 
riferimento per recuperare fiducia, 
autostima e dignità (anche grazie 
alla possibilità di svolgere attività 
generatrici di reddito). La richiesta 
di finanziamento per cercare di 
mantenere in vita il progetto e 
possibilmente rafforzarne l’attività 
ha fortunatamente incontrato 
orecchie disposte ad ascoltare e così, 
grazie al supporto della Fondation 
Assistance Internationale (FAI), il 10 
gennaio 2022 è stato acquistato 
il terreno (di circa 500 metri 
quadrati) con una vecchia struttura 
potenzialmente utile alle attività 
del progetto, ma da ristrutturare 
a fondo. Successivamente Il 
problema era trovare altri fondi 
necessari per rispondere alle 
esigenze del Progetto  e ampliare 
la struttura. Grazie al contributo 
dell'Otto per Mille Valdese è stato 
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Proseguono i lavori nella nuova sede 
dell'Associazione Recreando a San Francisco Solano

Milly e Viviana Ledesma, referente del 
Progetto MAIS in Argentina



Alla ricerca di nuove risorse per il Centro di Formazione e la Clinica Lunyati

di Loredana Rabellino e Jackie Stevenson

I n  eSwatini, il progetto MAIS è incentrato 
sulla Casa famiglia, il Centro di forma-

zione e la Clinica Lunyati nella località di 
Mahamba, nella regione dello  Shiselweni, 
la più povera e la maggiormente colpita dal-
la disoccupazione e dal virus dell’Hiv. Nella 
Casa famiglia trovano ospitalità e sostegno 
27 minori, che hanno la possibilità di vivere 
in un ambiente familiare e di studiare, grazie 
alle nostre quote di sostegno a distanza, che 
aprono un’importante finestra di opportu-
nità per giovani vite altrimenti senza futuro. 
Il Centro di formazione, attivo dal 2016, 
è finalizzato a garantire ai giovani cresciu-
ti nella casa famiglia e alla comunità locale 
una formazione finalizzata all’inserimento nel 
mercato del lavoro, fornendo conoscenze informatiche di 
base, formazione per attività micro-imprenditoriali (api-
coltura, sartoria, meccanica  e carrozzeria), promuovere 
l’educazione alimentare, igienica e sanitaria con seminari 
dedicati, creare un luogo di incontro per la comunità lo-
cale. Il suo finanziamento è impegnativo per la nostra as-
sociazione e le quote che i nostri sostenitori hanno deciso 
di destinare specificamente al Centro di formazione sono 
insufficienti per pagare le lezioni dei docenti e le attrezza-
ture necessarie: la sua funzione è però molto importante 
e siamo attualmente impegnati nella ricerca di grandi so-
stenitori (fondazioni, aziende, privati) per la prosecuzione 
di un’attività che riteniamo essenziale per contribuire alle 
potenzialità di sviluppo della regione. 
La Clinica Lunyati svolge un’azione sanitaria essenziale 
in una zona caratterizzata da una situazione molto grave 
dal punto di vista igienico-sanitario, in particolare per l’alta 
percentuale di popolazione sieropositiva al virus dell’HIV e 
l’assenza di un’assistenza adeguata. La clinica, con com-
petenza sanitaria generale e specializzazione nel campo 
della tutela della salute femminile (realizzata in un terreno 
donato dalla comunità locale e grazie al contributo della 

Fondation Assistance Internationale - FAI, che 
ha finanziato l’intero investimento iniziale e il 
suo funzionamento per alcuni anni) richiede 
un impegno economico costante. Anche in 
questo caso, le quote dei nostri sostenitori 
sono attualmente insufficienti per prosegui-
re un’attività di fondamentale importanza in 
una zona in cui mancano presidi sanitari per 
la popolazione: l’impegno di molti volonta-
ri (in particolare medici e sanitari italiani che 
hanno svolto e continuano a svolgere una 
preziosa attività di cura e formazione del 
personale locale) deve essere integrata con 
significativi contributi finanziari, che stiamo 
cercando di ottenere tramite la partecipazio-
ne a bandi e programmi di fondazioni ed enti 

impegnati in ambito sanitario. E’ stato proprio grazie all’at-
tività della Clinica Lunyati che, nella sperduta regione in cui 
opera, l’impegno globale contro la pandemia da Covid-19 
ha potuto trovare un efficiente presidio. 
Tornata da poche settimane dal mio ultimo viaggio in 
cui ho accompagnato i medici in missione di Rotary In-
ternational, ho trovato, dopo due anni di assenza,  una 
realtà profondamente cambiata, con diversi migliora-
menti sul piano infrastrutturale (in particolare le strade) e 
abitativo (grazie alla realizzazione di diverse case in mura-
tura rispetto alle precedenti abitazioni molto più precarie e 
fatiscenti). Sebbene il  contesto sociale sia ancora difficile, 
la disoccupazione in aumento e l’accesso all’istruzione un 
lusso per pochi,  incontrando le persone del luogo e con-
statandone la voglia di attivarsi in ambito lavorativo, ho 
ritrovato  un’atmosfera generalmente più positiva.
MAIS è parte di questo cambiamento con i propri 
progetti (casa famiglia, centro di formazione e clinica), 
che svolgono un’importante azione propulsiva nella zona 
e particolarmente positiva è la grande partecipazione con 
cui i ragazzi vivono quotidianamente le attività organizzate 
nel centro MAIS.   

eSwatini, la crescita di una 
comunità ancora da sostenere
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Una delle attività 
in crescita è quella del progetto 
apicoltura. Dal 2015 MAIS 
ha avviato il progetto come 
attività di uno dei corsi 
del Centro di Formazione 
e un’interessante opportunità 
di reddito per le famiglie 
e la comunità di Mahamba. 
Nel laboratorio si lavora all'e-
strazione, al confezionamento e 
allo stoccaggio del miele. Fana 
Nxumalo, uno dei ragazzi 
ospitati in passato nella Casa 
famiglia, dopo aver frequentato 
il corso, è ora responsabile del 
progetto apicoltura.

Loredana Rabellino, resposabile dei Progetti, è stata in eSwatini 
a settembre e a ottobre insieme ai due Team medici di 

formazione professionale (Vocational Trading Team) 
del Distretto 2080 - Rotary International.

Le due missioni hanno permesso attività di formazione 
del personale paramedico della Clinica Lunyati 

e hanno offerto un significativo contributo all’impegno 
per migliorare le prestazioni offerte dalla struttura sanitaria 

con la donazione di nuove attrezzature, 
tra cui un elettrocardiografo con cui è stato effettuato 

il primo elettrocardiogramma nella clinica.

Nella foto sopra: i ragazzi ospiti della Casa Famiglia in eSwatini



Serata di Gala per il Sudafrica
Dopo due anni torna l'evento di incontro e raccolta fondi per la Casa Famiglia Saint Christophers

Il 16 Giugno scorso, l’Ambasciatore della Repubblica del 
Sudafrica, S.E. Nosipho Nausca-Jean Jezile, ha ospitato 

il consueto evento di raccolta fondi dedicato alla Casa Fa-
miglia Sudafrica. 

Dopo due anni di pausa, è stata una grande emozione 
ritrovarsi ancora una volta insieme, per fare il punto, in-
sieme ai sostenitori e agli amici di MAIS, sul nostro im-
pegno in Sudafrica e, più specificamente, a sostegno 
della Casa famiglia Saint Christophers di Yeoville, che 
dal 1998 ogni anno offre accoglienza fino a 26 ospiti, tra 
bambini e ragazzi.

Quest’anno, la data dell’evento è stata scelta di concerto 
con l’Ambasciatore per celebrare una giornata davvero 
speciale per il Sudafrica: il Youth Day, il giorno nazionale 
dedicato ai giovani. 
Desideriamo ringraziare di cuore S.E. l’Ambasciatore No-
sipho Nausca Jean Jezile, per la cordiale e gioiosa ospita-
lità. La ultra ventennale collaborazione con l’Ambasciata, 
segno dell’apprezzamento per il lavoro che MAIS sta por-

tando avanti nel Paese dal 1993, ci gratifica e ci stimola a 
fare sempre meglio il nostro lavoro.

La serata è stata ricca di emozioni grazie alla bellissima 
atmosfera in Residenza, al piacevole intrattenimento 
musicale offerto dal gruppo MuSa Blues (un progetto di 
Musica Sapienza) e alla riffa, nel corso della quale sono 
stati estratti ricchi premi messi a disposizione da aziende 
amiche che condividono i nostri progetti.

Agli ospiti è stato offerta un'ottima cena speciale curata da 
Servizi Cherubini, accompagnata da una selezione di vini 
italiani e sudafricani, messi a disposizione rispettivamente 
da Casale del Giglio e AfriWines (partner storico di MAIS). 

Un’altra novità di quest’anno è stata la partecipazione 
dell’Istituto Alberghiero Apicio Colonna di Anzio, che ha 
messo a disposizione ben 16 studenti e 2 professori, coin-
volti nell’allestimento, nell’accoglienza e nel servizio buf-
fet. Un grazie speciale al loro Dirigente scolastico, prof.
ssa Villani, che ha autorizzato e organizzato questa colla-

borazione. Nella Giorna-
ta dedicata alla Gioventù 
non poteva mancare una 
presenza così cospicua di 
giovani studenti!
Il nostro ringraziamento 
va a tutti gli amici che 
si sono adoperati per la 
buona riuscita della se-
rata, a chi ha sostenuto 
finanziariamente l'orga-
nizzazione e ai parteci-
panti (più di 100) che, 
ancora una volta, hanno 
permesso di raccogliere 
fondi per i nostri ragazzi 
di Yeoville.
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di Loredana Rabellino e Jackie Stevenson



La cura dell'amore 
a Casa India

deperimento ed arresto della crescita infantile a causa di 
malnutrizione e denutrizione, con alti tassi di mortalità sot-
to i cinque anni di età. 
Anche il Telangana, Stato indiano distaccatosi recentemen-
te dall’Andhra Pradesh in cui è attivo il progetto indiano 
MAIS, si trova in tale condizione: si tratta di una regione 
fortemente agricola, dedita 
alla coltivazione soprattutto 
del riso, sebbene vi sia sta-
ta una recente accelerazione 
verso la modernità in ambito 
informatico, soprattutto nella 
capitale Hyderabad. 
Il progetto Casa India a Ve-
gavaram si colloca in questo 
contesto rurale e tutti i ra-
gazzi assistiti nella Suor Seline 
Chidren's Home provengono 
da comunità contadine molto 
povere, esposte annualmente 
ad inondazioni causate dai 
monsoni, così come a terribili 
periodi di siccità, con scarsissi-
ma assistenza igienico-sanita-
ria e socialmente emarginate 
a causa dell’incidenza molto 
alta di HIV. 
Gli ospiti della casa famiglia 
sono in maggioranza orfani 
sieropositivi e vengono ac-
colti dalle Sorelle dopo essere 
stati rifiutati e forzatamente 
allontanati dai loro parenti, a 
causa della malattia, trasfor-
mata in un terribile stigma da 
ignoranza e superstizione, che 
penalizza questi giovani tutta 

la vita, a scuola, sul posto di lavoro, nei rapporti sociali. 
Il progetto Casa India offre accoglienza, protezione, cura, 
assistenza, senza far mancare l’amore e l’affetto di cui que-
ste creature hanno bisogno. Pur nella consapevolezza che 
il loro futuro continuerà ad essere molto incerto, l’obietti-
vo del progetto per questi giovani è il reinserimento nella 

società, com’è giusto che sia, 
una volta completato il ciclo 
di istruzione di base e rag-
giunta la maggiore età. Essi 
possono decidere liberamen-
te se proseguire o meno gli 
studi all’università, mentre 
alcuni già lavorano.  
La scommessa per tutti è che 
la loro fragile salute li assista 
e che, una volta usciti dalla 
casa famiglia, ne siano re-
sponsabili, proseguendo le 
cure con le terapie specifi-
che, alimentandosi nel modo 
giusto e provvedendo al pro-
prio benessere come hanno 
imparato a fare dalle Sorelle, 
nella loro infinita dedizione.  

Nella Casa Famiglia in India ad 
oggi sono accolti 32 ospiti:1 
bambina della Scuola materna; 
5 ragazze della Scuola media; 10 
ragazze e 1 ragazzo della Scuola 
superiore; 7 ragazze dell'Univer-
sità; 2 ragazzi dell'Istituto Tecni-
co industriale; 3 ragazze e 2 ra-
gazzi lavorano e 1 ragazza riceve 
supporto per la sua disabilità.

Come nel resto del mondo, due anni di pandemia han-
no lasciato pesantemente il segno anche in India, con 

molte migliaia di morti, nonostante le massicce campagne 
vaccinali (l’India è fra i maggiori produttori di vaccini al 
mondo) ed una inevitabile contrazione della produzione 
e dell’economia. Nonostante la ripresa a partire dal 2021, 
la cescita economica è risultata inferiore rispetto a quanto 
promesso dal primo ministro Narendhra Modi. 

Dopo la fase degli ingenti inve-
stimenti su infrastrutture di base 
(per elettricità, acqua e servizi 
igienici) per le fasce più deboli 
della popolazione ed il varo di 
una serie di programmi di assi-
stenza, soprattutto alimentare, 
che durante il severo lockdown 
del 2020 hanno evitato la ca-
restia di massa, in effetti l’India 
non ha ancora registrato una 
reale espansione economica, an-
che a causa della politica ultrana-
zionalista dell’attuale governo, 
targato BJP (Bharatiya Janata 
Party), guidato dal premier Modi, 
che propugna ‘l’autosufficienza’ 
dell’India.  
Nonostante l’annuncio di nego-
ziati per accordi di libero scambio 
con alcuni Paesi europei ed asia-
tici, in realtà sono stati concessi 
enormi sussidi all’industria do-
mestica per produrre e vendere 
beni nel locale mercato interno: 
tuttavia, la pandemia ha causa-
to un’ingente perdita di posti di 
lavoro, che si è sommata alla già 

grave disoccupazione, soprattutto giovanile, determinan-
do la caduta del potere d’acquisto di molte fasce della 
popolazione indiana, generando nuova povertà e aumen-
tando ulteriormente le disuguaglianze sociali preesistenti. 
L’impronta governativa attuale si ispira ad un’ideologia 
nazionalista, che rivendica la protezione del popolo hin-
du e della sua cultura, sostenendo che i sistemi politici ed 
economici dovrebbero essere fondati sul pensiero nativo, 

piuttosto che su concetti presi in 
prestito dall’Occidente: di con-
seguenza, si sta cercando di fare 
dell’India un Paese a maggioranza 
hindu, fondato sull’induismo come 
religione nazionale, che discrimina 
di conseguenza le confessioni re-
ligiose minoritarie, la musulmana, 
da sempre in difficili rapporti con la 
fede induista, ed anche la cristiana. 
La situazione sociale si infiamma 
periodicamente, a causa di grup-
pi induisti violenti che fomentano 
l’inimicizia tra differenti comunità 
religiose, soprattutto nei villaggi 
rurali più remoti, dove spesso si 
verificano crimini che rimangono 
impuniti. Senza un vero dialogo e 
una reale disponibilità nei confronti 
delle minoranze religiose, le tensio-
ni sociali sono purtroppo destinate 
ad aumentare.  I dati pubblicati per 
l’India in occasione dell’annuale 
Giornata mondiale dell’alimenta-
zione (16 ottobre 2022) risultano 
preoccupanti: oltre all’inarrestabile 
crescita demografica, che nel 2023 
potrebbe superare quella cinese, il 
dato più serio è quello relativo al 
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di Laura Gengarelli e di Sister Suvartha
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L’ultima arrivata a Casa India è Meghana, 4 anni: la piccola ospite 
è stata accolta dal caloroso benvenuto dello staff, 

guidato da Suor Suvartha, e degli ospiti. E’ diventata la 
mascotte della casa ed è la più amata e coccolata da tutti! 

Sister Suvartha 
Direttrice della Sr. Seline Children's Home

e referente progetto Casa India



A Belem una mamma sogna un tetto dove 
poter crescere il proprio bambino

Belem: un'oasi di tranquillità 
nel nord-est brasiliano 

Una piccola storia che arriva dal nostro progetto in Brasile, a Belem, è indicativa dei 
risultati che, con l’impegno di tutti, si possono realizzare: Cristina Santos da Costa è la 
mamma single di Guilbert Miguel. Si prende cura del figlio da sola, accompagnandolo 
ogni giorno a scuola e vendendo caramelle per le strade.  
La loro abitazione era una baracca di legno, in terribili condizioni: Cristina voleva 
fortemente per suo figlio qualcosa di più e, grazie alla generosità di un gruppo di 
donatori, è riuscita a realizzare il sogno di avere una stanza in muratura ed un bagno. 
L’emozione di avere una vera casa, di cui poter andare fiera, è stata grande e i sorrisi di 
mamma e figlio lo dimostrano. Saranno a breve conclusi anche i lavorri di intonacatura 
ed allora davvero un sogno sarà realizzato.
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Belem è una città interessante e affascinante, capitale 
dello Stato del Parà, sulla foce del Rio delle Amazzoni: 

i viaggi solidali di MAIS vi hanno sostato per visitare 
il progetto di Provida (associazione nostra partner sul 
territorio) e per inoltrarsi successivamente nella magica 
visita dell’Amazzonia. A Belem, la nostra attività di supporto 
alle famiglie in difficoltà e in condizioni di povertà per 
assicurare la frequenza scolastica dei giovani è preziosa: il 
progetto, collegato alla scuola di Murenim, offre, oltre al 
doposcuola e alle attività sportive, anche un apprezzato e 
fondamentale aiuto alimentare ed attività formative e di 
orientamento, per esempio su temi come igiene, salute, 
regole di alimentazione. Dopo due anni di pandemia, 
lo scenario in Brasile, e in particolare a Belèm, non è 
confortante: le problematiche già esistenti come fame, 
disoccupazione, emergenza abitativa e sanitaria si sono 
acuite. Molte famiglie non possono permettersi di pagare 
l'affitto e sono costrette a vivere con i parenti o per strada, 
oppure a tagliare le spese alimentari per mantenersi un 
tetto sopra la testa. Nell’ultimo trimestre del 2021, il tasso 
di disoccupazione si assestava all'11,1%, ma nello stesso 
periodo la disoccupazione della popolazione dai 18 ai 24 
anni aveva raggiunto il 22,8%. I disoccupati, i lavoratori non 
protetti e scoraggiati, con orari insufficienti od eccessivi sono 
numerosi e il reddito medio reale evolve molto lentamente 
anche a causa dell'inflazione. Purtroppo, nel 2021, anche il 

tasso di abbandono scolastico nelle scuole dell’obbligo del 
Brasile è raddoppiato. Lo scorso anno, il 5,6% di bambini e 
adolescenti in età scolastica ha lasciato le aule di scuola. Un 
aumento rispetto al già enorme 2,3% registrato nel primo 
anno di pandemia, il 2020 (i dati sono dell’Istituto nazionale 
di studi e ricerche sull’educazione Anísio Teixeira e fanno 
parte dei risultati finali della seconda fase del censimento 
scolastico dell’istruzione di base del 2021). La rete delle 
scuole private non ha invece mostrato aumenti nel tasso di 
abbandono. Per le famiglie più povere, la garanzia di avere 
un sostenitore che dall’altra parte del mondo pensa a loro 
e ai propri figli è fondamentale e la lista di chi chiede di 
essere sostenuto aumenta giorno dopo giorno. Purtroppo, 
è ancora difficile trovare un sostegno finanziario da parte 
delle aziende locali ed anche alcune promesse dei politici 
non sono state mantenute. In questa situazione, MAIS, 
attraverso la partnership con Provida, riesce a garantire 
un sostegno, alimentare e scolastico, alle famiglie della 
favela dove opera il progetto. Anche i corsi per le mamme 
(realizzazione di fiori di carta e di saponette, pittura su stoffa 
ed altro) offrono una possibilità di incontro e in qualche 
caso di integrazione delle proprie magre entrate. Il progetto 
di Belèm, oltre che da Mais (che ha realizzato un campo di 
calcio molto apprezzato dai giovani calciatori), è sostenuto 
anche da un gruppo di Macerata, che invia finanziamenti 
per le attività pomeridiane. 

Brasile: tre progetti 
di un lungo impegno
di Giuseppe Maggio

Il Brasile ha un’importanza particolare nella storia di MAIS: 
è proprio al ritorno da un viaggio nel Paese, a metà degli 

anni ottanta, che un gruppo di amici decise di attivarsi per 
intraprendere un’iniziativa di solidarietà concreta a favore 
di contadini costretti a subire inaccettabili condizioni di 
lavoro e di sfruttamento, che li relegavano a un destino 
di emarginazione senza prospettive. Decisero quindi, 
da un lato, di finanziare l’acquisto di una macchina per 
decorticare il riso, per rendere autonoma una piccola 
comunità agricola; dall’altro lato, di sostenere l’istruzione 
di un gruppo di giovani, molto poveri ma meritevoli, per 
offrire loro la possibilità di un futuro migliore. Da quel 
gruppo di amici, nacque il MAIS, che è cresciuto nel corso 
del tempo, continuando a raccogliere attorno a sé amici 
e conoscenti accomunati dall’impegno della solidarietà, 
innanzitutto per dare opportunità a chi non ne ha (non 
per propria responsabilità, ma per le condizioni ambientali 
in cui vive). I progetti di MAIS in Brasile sono diventati 
tre, Belem, Rio e Valença, che, pur nelle loro differenze, 
hanno il comune obiettivo di sostenere il diritto allo 

studio e ad una sana crescita dei giovani di tre comunità, 
contando sull’impatto positivo che tale impegno può 
produrre in termini di sviluppo economico e civile delle 
stesse comunità. 
Il Brasile, in questi anni, pur essendo nel complesso 
un’importante economia dell’America latina (considerate 
la sua grande estensione territoriale, la disponibilità di 
materie prime, l’entità della popolazione), non è riuscito 
a superare le profonde contraddizioni determinate dalle 
forti disuguaglianze e sperequazioni sociali. L’attuale 
congiuntura internazionale (determinata da pandemia, 
surriscaldamento globale e crescita dei costi delle fonti 
energetiche) ha peggiorato le aspettative di crescita e le 
condizioni di vita delle fasce povere della popolazione. I 
progetti MAIS in Brasile affrontano la loro sfida quotidiana 
per il diritto all’istruzione dei giovani e per costruire le 
condizioni di uno sviluppo duraturo delle loro comunità, 
contando sull’impegno dei loro responsabili, referenti, 
volontari e sul fondamentale contributo dei sostenitori, cui 
sono indirizzate le seguenti brevi note di aggiornamento.

Nelle foto: la casa sognata da Guilbert Miguel e dalla sua mamma è diventata realtà grazie alla generosità di un gruppo di donatori

di Rossella Farroni e Edilson Azevedo



opzioni e possibilità di crescita e formazione. Giovina 
è la “mamma” di questo progetto, la sua fondatrice 
e principale animatrice, anche se nel corso degli anni 
ha saputo raccogliere attorno a se’ un solido staff di 
collaboratori, professionisti e volontari, per mandare 
avanti un lavoro di cui viene riconosciuto il valore dalla 
stessa amministrazione locale cittadina di Valença. 
Come ci ha raccontato lei stessa, il 2022 è stato un 
anno molto difficile dal punto di vista sia economico sia 
culturale, in quanto sono emersi i problemi derivanti dalla 
chiusura delle scuole e delle attività economiche durante 
la pandemia: il 30 per cento di aumento del costo della 
vita, il 25 per cento di disoccupazione, il 29,6 per cento di 
poveri (coloro che vivono con meno di 89,00 reali - circa 

17 euro - al mese) sono indicativi 
di una situazione economica 
difficile, aggravata dalle 
profonde diseguaglianze sociali 
e dagli effetti psicologici che 
essa produce (depressione tanto 
negli adulti quanto nei ragazzi, 
ansia, aumento dell´obesità e 
delle malattie cardiovascolari). 
L’immagine illusoria di un Paese 
dove regna l’allegria si scontra 
con una realtà ben diversa, 
anche se la carica di ottimismo 
della popolazione è sempre 
pronta a riaccendersi al primo 
segnale di un raggio di speranza. 
E così, nel corso dell’anno, a 
causa della precaria situazione 
socioeconomica, il progetto di 
MAIS Vida ha provveduto, oltre 
che alle consuete attività di 
doposcuola, sport, formazione 
professionale, anche a distribuire 

R esistenza - la capacità di opporsi con decisione e 
fermezza agli eventi avversi che si presentano - e 

resilienza - l’attitudine a  smussare gli angoli, ad adattarsi 
alla realtà che cambia, ad utilizzare nuove opportunità – 
sono le due armi che a Valença sono state impiegate, anche 
nell’ultimo anno, per superare la fase critica prodotta dalla 
pandemia. 
La sua gestione politica, piuttosto maldestra, ha prodotto 
risultati disastrosi e una profonda frattura nel Paese, che 
si è ripercossa in elezioni presidenziali da cui emergono 
una volta di più le mille contraddizioni che continuano a 
caratterizzare il Brasile. A resistenza e resilienza, hanno 
quindi dovuto aggiungere tanto impegno e un tocco 
di necessaria inventiva e creatività gli operatori di MAIS 
Vida, per mandare avanti 
un progetto che svolge una 
funzione essenziale, mediante 
il sostegno allo studio ed alla 
crescita equilibrata dei giovani, 
in una delle realtà più difficili del 
Brasile. Valença, nello Stato di 
Bahia, presenta un contesto di 
diffusa povertà e disgregazione 
familiare, in cui maternità precoci, 
abbandono scolastico, spaccio 
di droga e microcriminalità 
giovanile richiederebbero una 
risposta efficace delle istituzioni 
e dei servizi pubblici, che invece 
sono assenti. Il progetto di 
MAIS Vida è qui un presidio di 
aiuto dei giovani, di sostegno 
alle attività scolastiche, di 
promozione dell’attività  
sportiva, di educazione al senso 
di responsabilità individuale e 
collettivo, offrendo concrete 

Valença: resistenza e resilienza
con un tocco di creatività
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alimenti e ad offrire assistenza medica alle famiglie più in 
difficoltà. 
Le ripercussioni della pandemia, con la sospensione delle 
lezioni scolastiche nel 2020 e 2021, si sono continuate ad 
avvertire su ragazzi che non hanno avuto la possibilità di 
seguire le lezioni on line e che, solo grazie alle attività di 
doposcuola offerte dal progetto, hanno potuto recuperare 
quanto meno le basilari competenze della lettura e della 
scrittura. 
Il lavoro di una volontaria, psicopedagoga specializzata, è 
stato inoltre prezioso per l’integrazione di bambini autistici 
e cerebrolesi, o con difficoltà di apprendimento, tramite 
attività ludiche e azioni pedagogiche. Un prezioso aiuto 
in questo campo hanno offerto anche i giovani stagisti 
studenti di pedagogia.

BRASILE

L’ultima bella notizia: 
un nuovo campo polivalente 
e un parco giochi
Il progetto di MAIS Vida è rimasto sempre aperto ai 
visitatori provenienti dal nostro Paese (la zona, sebbene 
povera, presenta bellezze naturali sorprendenti), alcuni dei 
quali hanno anche svolto attività di volontariato. Fra questi 
ultimi, una menzione particolare va ai cittadini di Soriano 
nel Cimino (VT), paese di origine di Giovina, che hanno 
più volte promosso iniziative di sostegno alle attività del 
progetto. L’ultima bella notizia ci arriva proprio da loro: 
l’ANCOS Confartigianato di Viterbo ha assunto l’impegno 
di  finanziare la realizzazione di un campo polivalente e di 
un parco giochi su terreni del Centro Comunitario Mais 
Vida. La resistenza e la resilienza alla fine premiano e 
tanto meglio se alla creatività si aggiunge la giusta dose 
di solidarietà.
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Il terreno dove verrà realizzata 
la struttura finanziata da ANCOS

di Mario e Maria Marena e di Giovina Santini

Adelia Maria Moura, volontaria psicopedagoga specializzata, 
insieme ai bambini del Centro MAIS Vida



A Mesquita, cittadina periferica del grande conglomerato 
urbano di Rio de Janeiro, è attivo un altro dei progetti 

brasiliani di MAIS, in collaborazione con l'Associazione Cul-
turale Nino Miraldi (ACNM), per promuovere l’istruzione at-
traverso attività di doposcuola per tutte le fasce d’età e pro-
porre iniziative culturali finalizzate a stimolare conoscenze, 
sensibilità e consapevolezza dell’importanza dell’istruzione, 
in un contesto dove il rischio della dispersione scolastica e 
della delinquenza giovanile è elevato. 
La realtà della cittadina è variegata, con caratteristiche molto 
diverse tra loro: in alcune zone, caratterizzate da edifici mo-
derni e servizi commerciali, abitano persone che apparten-
gono alla piccola e media borghesia, in altre, con abitazioni 
più semplici ed economiche, vivono le classi più povere, gli 
ambulanti, i disoccupati, tutti coloro che vivono percependo 
salari minimi mensili. I servizi principali vengono tutti erogati 
ma sono molto costosi, soprattutto per le fasce più povere 
della popolazione. Le frequenti piogge tropicali provocano 
spesso danni rilevanti: proprio l’ultimo inverno, un inaspet-
tato e particolarmente violento nubifragio ha colpito la zona 
dove si trova la sede del nostro progetto, causando allaga-
menti e gravi danni alle case ed in par-
ticolare ai serbatoi dell’acqua di uso co-
mune. La zona in cui si trova il progetto, 
Jacutinga, è caratterizzata da piccole 
case basse, quasi sempre di pochi me-
tri quadrati, dove spesso vivono intere 
famiglie, frequentemente molto nume-
rose, in situazioni e relazioni personali 
molto complicate. In tale contesto, i 
bambini e i giovani non hanno oppor-
tunità di crescita socio-culturale e man-
cano spesso dei più elementari beni di 
consumo.   L’abbandono scolastico e la 
carenza di formazione professionale, 
insieme ad una situazione economica 

locale di pura sussistenza, impediscono alla maggior parte 
dei residenti di migliorare la situazione individuale e, più in 
generale, di contribuire positivamente al contesto sociale. I 
giovani sono una categoria particolarmente a rischio per la 
loro fragilità e per il tessuto sociale spesso degradato in cui 
vivono. La pandemia ha aggravato tutte le problematiche 
esistenti nel quartiere. La sede del progetto è diventata per 
il quartiere un posto sicuro, che offre sostegno all’istruzione 
ai bambini e adolescenti che non trovano la giusta attenzio-
ne nelle aule troppo affollate della scuola pubblica primaria 
brasiliana. Un’oasi dove i vari corsi, in particolar modo quello 
di disegno e pittura, offrono ai partecipanti la possibilità di 
acquisire strumenti per imparare a riflettere, ed anche a “so-
gnare”, ad immaginare, ad avere capacità progettuali, ad 
ampliare i propri orizzonti. E’ così che si cerca di stimolare 
la crescita e il desiderio di acquisire conoscenza e sapere, 
coltivando le capacità critiche. Frequentando la sede del cen-
tro, i bambini e gli adolescenti con le loro famiglie possono 
incontrare la  “bellezza” della cultura, che in quartieri come 
Jacutinga è un valore sconosciuto, come ci racconta l'inse-
gnante Wesley nell'intervista che segue.

Perché per un ragazzo di Mesqui-
ta è importante avere l’opportuni-
tà di partecipare a un laboratorio 
d’arte e in che modo il corso può 
avere effetti sulla sua crescita?
Questo corso è molto importante 
perché offre un’esperienza pratica 
per imparare il disegno e la pittura 
e per avere accesso alla tradizione 
dell’arte nazionale, opportunità che 
purtroppo in Brasile non si hanno 
a scuola. Nel Paese non esistono 
progetti che avvicinano i bambini 
all’arte classica, né quella brasiliana 

né quella mondiale. La cultura carioca 
è molto orientata verso la musica e il 
ballo e, partecipando al corso, un ra-
gazzo può sperimentare un’altra for-
ma di espressione, un mezzo in più 
per sviluppare la capacità di esprimersi 
positivamente. Quando un bambino 
ha accesso all’arte come tradizione 
classica nazionale e internazionale, la 
sua visione si amplia, ha una migliore 
lettura del mondo. 
Inoltre l’organizzazione del pensiero per sviluppare un di-
segno si riflette nella vita di un giovane, tutto quello che fa 
per realizzare un progetto d’arte è l’inizio di uno sviluppo 
successivo. Realizzare un “lavoro” che richiede tanta disci-
plina e pazienza permette anche di acquisire la consape-
volezza di esserci riuscito. Se lo fai per l’arte, con la pratica 
pittorica, riesci a farlo anche nella vita di tutti i giorni.

Attraverso questa esperienza i ragazzi del gruppo 
hanno potuto esprimere la loro creatività? Sono stati 
felici di partecipare?
All’inizio i ragazzi che si sono iscritti al corso hanno dimo-
strato interesse ma alcuni di loro hanno mostrato qualche 
difficoltà di fronte alla neces-
sità di impegnarsi con discipli-
na e pazienza. C’è stato chi 
ha avuto più facilità e chi si è 
sentito frustrato, chiedendosi 
“come potrò fare qualcosa 
di così difficile?”. Poi chi ha 
partecipato più attivamente e 
si è impegnato con costanza 
ha manifestato sempre più la 
volontà di continuare, acqui-
sendo fiducia nel “processo” 

che prevede un passo dopo l’altro. In 
Brasile è diffusa una mentalità che non 
fa credere nella possibilità di successo 
grazie all’applicazione, alla pratica. Si 
pensa che può riuscire solo chi possiede 
un talento naturale, invece tutti posso-
no imparare e riuscire. C’è bisogno di 
dedizione e lavoro, con piccoli migliora-
menti costanti si arriva poi al capolavo-
ro. Come è successo per Pedro, uno dei 
ragazzi più grandi, un “gigante” forte 

che all’inizio pensava di non farcela e ha invece ottenuto dei 
risultati grandissimi e si è appassionato. Tanto che sta pen-
sando di laurearsi in Arte. Questi miglioramenti mi hanno 
reso molto orgoglioso, sapere che un ragazzo può pensare 
all’arte anche come una possibilità di lavoro per il suo futuro 
mi dà grande soddisfazione. 

Può raccontarci un ricordo particolare vissuto con i ra-
gazzi durante la sua esperienza come insegnante?
Ricordo come un’esperienza davvero emozionante e grati-
ficante la mostra dei lavori degli allievi della prima edizione 
del corso, dopo un anno di lavoro. Vedere l’allestimento di 
tutti i lavori su telaio ha provocato reazioni di grande sor-

presa per i familiari, gli amici 
e tutta la comunità. 
La gente ha ammirato le ope-
re realizzate dai ragazzi e i 
genitori, in particolare, sono 
stati molto orgogliosi di loro. 
La bellezza dei lavori ha stupi-
to tutti.  L’evento a cui hanno 
partecipato tutti con entusia-
smo ha regalato grandi emo-
zioni e soddisfazione a me, 
come maestro, e agli allievi.

Alla periferia di Rio, 
per imparare a sognare
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"A arte te proporciona uma nova perspectiva de ver o mundo!"
L’arte ti offre una prospettiva nuova per vedere il mondo!

Alcuni dei lavori 
realizzati dai 
ragazzi del corso 
di disegno e pittura

Regina, referente locale MAIS e 
Wesley Nunes Dantas, insegnante di disegno 

e pittura al Centro ACNM

di Rossella Rastelli e Regina de Melo Morais



SOSTENITORE

VERSAMENTI

OGNI ANNO PUOI DONARE IL 5X1000 AL MAIS ONLUS. 
È FACILE E A TE NON COSTA NIENTE!

Scuola Sudafrica      24 al mese
Scuola Brasile   29 al mese

SOSTIENI UNA COMUNITÀ
Casa India    15 al mese
Casa Madagascar    15 al mese
Casa Sudafrica    15 al mese
Casa Swaziland    15 al mese
Clinica Swaziland   15 al mese
Fattoria Madagascar 15 al mese
Centro Cult. Brasile 15 al mese
Classe Brasile      15 al mese

numero conto 100000002789
presso Banca Prossima 
ABI 03359 CAB 01600 CIN J 
Iban: IT25J 03359 01600 
10000000 2789 
- su c/c postale: 70076005

Progetto euro/mese (1 quota)
SOSTIENI UN BAMBINO
Scuola Argentina   18 al mese
Scuola Madagascar 18 al mese
Scuola Swaziland    18 al mese

Quando 
Puoi decidere se effettuare 
versamenti mensili, trimestrali, 
semestrali o annuali. I versamenti 
sono da effettuare, anticipatamente, 
entro il 15 del mese di inizio del 
sostegno.

Come 
Puoi fare il tuo versamento intestato 
a MAIS Onlus:
- su conto corrente bancario
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96206220582
codice fiscale 

INFO

MUSEI E TEATRI
Van Gogh
Palazzo Bonaparte - Roma
fino al 30 marzo

Palazzo Bonaparte ospita una grande 
mostra dedicata a Van Gogh, pittore 

olandese dalla vita estremamente tor-
mentata. È un percorso espositivo di ben 
50 opere, tra cui il famoso Autoritratto, 
diverse testimonianze biografiche e una 
serie di capolavori, come La notte stella-
ta, Il seminatore, I mangiatori di patate. La 
mostra segue un filo conduttore cronolo-

gico a partire dall’appassionato rapporto 
con gli scuri personaggi della prima giovi-
nezza, quando si dedica allo studio sacrale 
del lavoro della terra in Olanda. Segue il 
soggiorno parigino che apre a un’appas-
sionata ricerca del colore, alla scoperta e 
alla conquista della forza del colore im-
pressionista. Giunge infine all’ immersione 
nella luce e nel calore del sud della Francia 
che genera maggiori aperture verso il co-
lore nell’elemento naturale. La mostra è 
prodotta da Arthemisia ed è realizzata in 
collaborazione con il Kroller Museum di 
Otterlo, che custodisce uno dei più gran-
di patrimoni delle opere di Van Gogh.

FILM 
La stranezza
regia di Roberto Andò - 2022, durata 1h 43 m

U n film a tema Pirandello mette in scena 
l’inevitabile paradosso di un’arte che non 

può prescindere dal luogo in cui è nata, ma 
diventa grande quando riesce a superarlo. Sia-
mo nella Sicilia degli anni ’20. L’evento è reale. 
Pirandello (Servillo) è in viaggio per incontrare 
l’amico Verga: è il suo compleanno. All’arrivo 
apprende la notizia della morte dell’amata 
balia, per la quale vuole un funerale di prima 

classe. È così che incontra due becchini (Ficarra 
e Picone) che sono anche appassionati di tea-
tro e animatori di una compagnia amatoriale, 
un teatro che è estensione della piazza, dei 
pettegolezzi del paese e degli umori della gen-
te. I due becchini non riconoscono Pirandello, 
già famoso. Lui però si lascia incuriosire, segue 
le vicende della compagnia teatrale con uno 
sguardo benevolo e intanto… è alla ricerca dei 
suoi “Sei personaggi in cerca d’autore”.
Toni Servillo, come sempre insuperabile, insie-
me a Ficarra e Picone compone un trio equi-
librato. Roberto Andò ha saputo realizzare un 
film elegante, raffinato e divertente.

di Clara Sorangelo

Cosa abbiamo realizzato 
con la tua firma?
Siamo riusciti a realizzare tante attività 
che ci hanno permesso di migliorare 
le strutture in cui operiamo (Case 
Famiglia, Centri Comunitari, Clinica e 
Fattoria) e abbiamo dato vita a nuove 
iniziative di coinvolgimento e inclusione 
sociale che senza il tuo contributo non 
sarebbe stato possibile avviare. 

Cosa puoi fare tu con una firma?
Puoi permettere a molti bambini di rice-
vere un’istruzione e cure sanitarie oltre 
che contribuire allo sviluppo economico 
delle comunità nelle quali vivono.

Come?
Indicando nella tua dichiarazione dei 
redditi il codice fiscale di MAIS.
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 breve tempo; nel qual 
caso vi sarà richiesto di continuare con un 
nuovo bambino.
Interruzione del sostegno
Vi chiediamo di avvisarci della vo-
stra impossibilità a continuare il 
sostegno almeno tre mesi prima 
dell’ultimo versamento. Questo ci 

ciascun periodo d’imposta non superiore 
a 30.000 euro;
- deducibili dal reddito complessivo 
netto nel limite del 10% del reddito 
complessivo dichiarato.
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.

consentirà di trovare un nuovo sostenitore 
che prosegua quanto da voi iniziato. 
MAIS è comunque impegnato insieme a 
voi nel sostegno a distanza e farà il pos-
sibile per aiutare il ragazzo finché ne avrà 
bisogno.
Detrazioni e deduzioni
Le donazioni liberali in denaro o in 
natura effettuate a favore di MAIS sono:
- detraibili dall’imposta lorda per una 
somma pari al 35% delle erogazioni 
liberali, per un importo complessivo in 

codice fiscale 
96206220582

SCEGLI IL TUO PROGETTO
(quote mensili/euro)

SOSTIENI UN BAMBINO
Scuola Argentina              18 
Scuola Madagascar             18
Scuola eSwatini               18
Scuola Sudafrica                 24 
Scuola Brasile              29

SOSTIENI UNA COMUNITÀ
Casa India  15 
Casa Madagascar  15 
Casa Sudafrica  15
Casa eSwatini  15 
Clinica eSwatini  15
Centro Form. eSwatini 15 
Fattoria Madagascar    15 
Centro Cult. Brasile     15 
Doposcuola Brasile 15

Puoi decidere se effettuare versamenti mensili, trimestrali, semestrali o annuali. 
I versamenti sono da effettuare anticipatamente, entro il 15 del mese di inizio del sostegno. 

COME effettuare il versamento

 - su c/c bancario intestato a MAIS Onlus
Banca Intesa Sanpaolo num.conto: 2789
IBAN: IT78 F030 6909 6061 0000 0002 789

- su c/c postale intestato a MAIS Onlus
   num. conto: 70076005

OGNI ANNO PUOI DONARE IL 5X1000 A MAIS.
È FACILE E A TE NON COSTA NIENTE!

manicomio femminile di Ciempozuelos, vicino 
Madrid, a metà degli anni ’50. È una storia d’amo-
re, di compassione, di solidarietà e di speranze che 
prende vita sotto il pesante giogo della dittatura 
franchista. È la storia vera di Aurora Rodriguez 
Carballeira, donna colta e molto intelligente, af-
fetta da una grave forma di paranoia che la porta 
a compiere il gesto più terribile: uccidere la figlia. 
L’autrice esplora le delicate sfumature della ma-
lattia mentale, dei pregiudizi contro cui si scontra 
la psichiatria e gli effetti che un regime dittatoriale 
può avere sui suoi cittadini.

LIBRI
La figlia ideale
Almudena Grandes - Guanda 2020

L ’ultimo libro di Almudena Grandes, interessan-
te e famosa scrittrice spagnola, scomparsa solo 

un anno fa, che ha saputo raccontare la Spagna 
della guerra civile e franchista mescolando realtà 
e finzione, figure storiche e protagonisti inventati. 
Rigorosa è la documentazione storica messa poi 
al servizio di trame densissime, popolate da una 
folla di personaggi. Il romanzo è ambientato nel 
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Per noi la trasparenza è un valore che accresce l’efficacia dei nostri progetti 
ed è un dovere nei confronti dei tanti sostenitori (singoli, aziende o enti)
che credono nella validità delle nostre attività per affermare i diritti umani. 
Sul nostro sito internet www.maisonlus.org è pubblicato il Bilancio Sociale 
dell'anno 2021, il racconto di un anno intero: attraverso le sue pagine, 
i numeri e le immagini è possibile ripercorrere tutte le attività e i progetti 
in cui MAIS è impegnato. Sul sito è pubblicata anche la Relazione di missione 
allegata al Bilancio di esercizio dell'ultimo anno.

Bilancio 2021
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Nel 2021 siamo riusciti ad 
assicurare a 1.282 bambini e 
ragazz stimoli didattici, protezione, 
formazione e cure. Nei 3 continenti 
e 6 Paesi in cui operiamo, con 13 
progetti, 4 Case Famiglia, 
1 Clinica, 1 Centro di Formazione 
e 1 Fattoria, abbiamo raggiunto 
12.397 persone tra minori e adulti. 
Questi e altri numeri sul Bilancio 
sociale parlano di storie di vita, 
di difficoltà ma anche di sogni 
che si potranno concretizzare.

Bilancio 2021



"Maisonnette" 
un laboratorio ricco di idee 

Maisonnette è un’iniziativa nata dalla passione per la solidarietà e dall’amore, quello per i “nostri” bambini 
e quello per l’ambiente. L’idea nasce all’interno di un gruppo di sostenitrici creative, appassionate di 

attività manuali e sensibili alle attività di riciclo e a tutto quello che può dare nuova vita agli oggetti. Insieme 
realizzano una linea di prodotti ecosostenibili e funzionali, apprezzatissima dai nostri sostenitori. E’ nato così 
il laboratorio solidale di MAIS, un progetto che riunisce ogni giovedì dell’anno un gruppo di volontari, legati dal 

sogno di migliorare il mondo e pronti a dare una mano su ogni iniziativa. Grazie al buon gusto e alla passio-
ne delle nostre “sarte per caso”, Maisonnette riesce a produrre ogni anno tante creazioni originali e solidali. 

"Fatti con amore, per amore" è lo slogan del laboratorio: un messaggio davvero appropriato! Curiosi di vedere 
cosa sanno fare? Nelle foto solo alcuni esempi, andate sul nostro sito www.maisonlus.org alla sezione 
"Regali solidali" e troverete tante idee tra cui scegliere!
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Idee regalo: proposte originali, 
realizzate interamente a mano 
con tessuti etnici, materiali 
di recupero e tanta fantasia!

Linea bagno
Realizzati in cotone, soffice spugna e 
tessuti etnici per offrire una morbida 
carezza ai tuoi momenti di relax

Linea casa
Un’intera linea dedicata alla casa con tante 
proposte originali e funzionali, tutte 
rigorosamente home made!

Linea Bebè
La nostra passione per i più piccoli 
viene rappresentata in una 
linea spiritosa e molto bella, 
interamente cucita e ricamata a mano con 
tessuti di cotone al 100%.

Borse
Realizzate interamente a mano 
con materiale di recupero, 
queste originalissime borse 
si prestano a diverse occasioni.

Anche nel 2022 sono stati organizzati gli appuntamenti mensili con la degustazione e la solidarietà 
nell’ambito dell’iniziativa CondiVINIamo, dedicata agli studenti universitari dei Progetti MAIS, ideata 
con gli amici di Obiettivo Solidarietà di Banca d'Italia. Ringraziamo molto le Aziende che, con le loro 
donazioni, hanno permesso le ottime degustazioni di CondiVINIamo e vi aspettiamo numerosi agli 
appuntamenti del prossimo anno!

Appuntamento 
con la degustazione 
e la solidarietà!



Questo Natale puoi fare qualcosa di concreto per aiutare tanti bambini in 
Argentina, Brasile, eSwatini, India, Madagascar e Sudafrica. Il tuo Natale può 
valere doppio:  con i Regali MAIS fai felici i tuoi cari e i bambini dei nostri 
progetti. Scegli tra il cesto alimentare, gli oggetti realizzati dalle volontarie di 
Maisonnette, i Regali Solidali, il Sostegno a Distanza di un bambino. Puoi venire 
a ritirare ciò che hai scelto in sede a Roma o chiederci di spedirlo direttamente 
a destinazione con i tuoi auguri!  

Scegli MAIS, e il tuo Natale vale doppio!

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

Natale Solidale con MAIS

Sostieni MAIS,
regala un sorriso


