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Cari Amici e Sostenitori,
anche quest’anno abbiamo lavorato per raccogliere fondi da destinare ai nuovi progetti.
La nostra associazione, come sapete, non opera a stretto contatto con i bambini ma lo fa sostenendo moralmente ed economicamente delle persone SPECIALI che operano sul territorio
cercando di soddisfare i reali bisogni dei bambini
di cui si prendono cura personalmente.
In questi anni abbiamo avuto la fortuna di incontrare alcune di queste persone. I loro racconti, la
loro forza e il loro coraggio ci ha reso più ricchi
e ci ha incentivato a proseguire nel nostro cammino di volontari.
In questo mondo c’è bisogno di gente che operi in “prima linea” e anche di gente che sappia
guardare al di là del suo piccolo mondo....
Grazie per il vostro sostegno che fa si che il vostro sguardo si rivolga anche a noi.
Auguro a tutti voi un Buon Natale ed un sereno
2009.
Claudia

Grazie al lavoro di tutti i volontari e al prezioso contributo dei nostri amici sostenitori, Micromondo quest’anno
ha devoluto 21.000 euro per la realizzazione dei seguenti progetti:
> Progetto Bosnia:
Un ambulatorio odontoiatrico per duemila studenti di
Donji Vakuf
Un contributo di 2.350 euro consentirà ai nostri amici dell’associazione SMOM di promuovere il progetto per la strutturazione di un ambulatorio odontoiatrico presso una scuola
di Donji Vakuf. I volontari dello SMOM affiancheranno il personale locale nella realizzazione del progetto che prevede
l’acquisto del materiale educativo per formare e finanziare 2
paramedici locali, visite individuali in studio e cure ai ragazzi
che non possono accedere al sistema assistenziale libero
professionale.
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> Progetto Giordania:
Un ambulatorio di fisioterapia per i bambini dell’Arsenale della Pace
Micromondo ha stanziato 1.700 euro a favore del “Serming–
Fraternità della speranza” (Servizio Missionario Giovani) per
l’ampliamento di una casa d’accoglienza per bambini disabili
a Madaba in Giordania. Il nostro sostegno consentirà l’acquisto di strutture idonee a offrire i servizi necessari all’educazione e alle cure dei bambini disabili.
> Progetto Perù:
Giochi, colori e musica per stimolare i bimbi sieropositivi
Sono stati destinati 2.910 euro a favore del Hogar San
Camillo che promuove in Perù un programma a favore dei
bambini sieropositivi o figli di sieropositivi. Nei primi anni di
vita, questi bambini, hanno spesso problemi psicomotori, del
linguaggio e dello sviluppo socio-emozionale. Questi problemi sono normalmente dovuti alla poca attenzione data
dalla madre al bambino perché preoccupata dalla propria
situazione o dall’effetto degli antiretrovirali presi durante la
gestazione. Per cercare di risolvere questi problemi vengono realizzate sessioni di stimolazione precoce. Una volta
alla settimana, una psicologa ed una ostetrica insegnano
ai bimbi a muoversi, a comunicare ed interagire cercando
di coinvolgere il più possibile le mamme. Il nostro contributo
servirà a migliorare l’ambiente con l’acquisto di materassi,
nuovi giochi e tappeti colorati.
> Progetto India:
Khandwa: vestiti, medicine e cibo per i bambini di strada
Abbiamo destinato 1.500 euro alle suore di Khandwa che,
da circa un anno, nella missione in India, hanno dato avvio
ad un programma di accoglienza di bambini di strada. Attualmente sono presenti 16 ragazzi. Con la somma destinata
verranno acquistati scarpe, sapone, medicine, lenzuola e
cibo.
> Progetto Uganda:
Offriamo la casa e il pranzo ai bambini rifugiati in Uganda
Anche quest’anno abbiamo deciso di sostenere, Sr. Franca
e Sr. Giuseppina, stanziando 2.000 euro per il vitto e l’affitto delle case dove vengono ospitati i bambini/e (rifugiati in
Uganda a causa della situazione sempre precaria e assolutamente povera del Sud Sudan), durante il periodo delle
vacanze scolastiche.
> Progetto Haiti:
Aiutiamo i bambini della bidonville di Port au Prince
Micromondo ha stanziato 4.400 euro all’ambulatorio San
Francesco aperto un anno fa da Suor Marcella nel cuore di

Micromondo Onlus (titolare del trattamento) la informa che i suoi dati sono raccolti per l’invio di informazioni sui progetti e sulle iniziative dell’Associazione stessa. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo e verranno utilizzati unicamente da Micromondo onlus; non verranno diffusi o
comunicati a terzi, nè in Italia nè all’estero. Lei ha i diritti di cui al D.lgvo n° 196/2003, tra cui quello di opporsi al trattamento dei dati.

una delle più grandi bidonville della città, diventato
oggi un punto di riferimento per tante mamme che
ogni mattina affollano la strada in attesa del suo arrivo: ormai non sono mai meno di cento al giorno!
Nell’ottobre del 2007, suor Marcella ha iniziato
un nuovo progetto per il recupero nutrizionale dei
bimbi denutriti gravi. Grazie alla somministrazione graduale di una multimistura chiamata Medica
Mamba a base di burro di arachidi, affiancata all’assunzione di anitibiotici e antivermi, ogni bambino coinvolto nel programma può sperare di uscire
dalla fase acuta di malnutrizione. Il programma si
chiama “Una speranza per Job” dal nome di uno
dei primi bambini seguiti da Marcella che purtroppo
non è sopravvissuto.
I fondi stanziati verranno utilizzati per acquistare
latte arricchito per neonati che, dopo 6 mesi dall’assunzione, potranno accedere al programma
RUTF (Ready-to-Use Therapeutic Food).

> Vi riportiamo di seguito la copia del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2007 approvato dall’Assemblea in data
21 maggio 2008.

> Progetto Senegal
Un aiuto ai bambini di strada
Sono stati destinati 3.400 euro alle madri “adottive”
che già dall’anno scorso, grazie al nostro sostegno,
si sono occupate di accogliere nelle loro abitazioni,
a Thies in Senegal, 20 bambini di strada, abbandonati e orfani. Il nostro referente è Gueye Ibrahima,
originario del Senegal, che, pur abitando in Italia,
continua ad occuparsi dei problemi del suo paese
e in special modo dei bambini. Una volta all’anno
torna a Thies sua città natale dove, insieme ai componenti di una piccola associazione locale, cerca di
migliorare la vita dei piccoli della sua città. Il contributo di Micromondo servirà per sostenere le spese
santiarie, cibo e vestiario per tutto l’anno. Attraverso un’associazione amica (SMOM) saranno donati
anche 100 dentifrici e 100 spazzolini.
> Progetto Cameroun
Aiutiamo i bimbi di Yaounde a frequentare la
scuola
1.700 euro sono stati destinati alla Missione della
congregazione delle suore Dorotee di Cemmo (BS)
gestita da Sr. Marina che insieme alle altre consorelle cerca di incentivare la frequenza dei bambini e
degli adolescenti alla formazione scolastica a partire dalla scuola materna. La scuola in Cameroun è a
pagamento e sono ancora molti i bambini che non
la possono frequentare perché le loro famiglie non
sono in grado di sostenere le spese scolastiche. Il
contributo di Micromondo servirà per l’iscrizione, la
divisa, il materiale didattico per 10 bambini e per la
realizzazione di un Campo scuola estivo per 130
bambini.
> Progetto Kenya/Muyeye
Sostegno ai bambini in AIDS conclamato ospiti
dell’orfanotrofio “Mama Anakuja”
Con 1.000 euro, 15 bambini sieropositivi dell’orfanotrofio “Mama Anakuja”. potranno essere trasportati all’ospedale e continuare le terapie e gli esami
a loro necessari per tutto l’anno.
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> I PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Una breve panoramica sulle attività
svolte negli ultimi sei mesi >>>
> Giugno

> Speciale Natale

Domenica 1 Giugno 2008, durante l’ormai consueta “Festa di Primavera” in viale Libertà a Monza,
Micromondo era presente con il gazebo allestito
con la pesca di beneficenza per tutti. Micromondo
ha incassato così 400,00 euro.

Anche quest’anno la nostra Associazione propone
una nuova serie di biglietti augurali offrendo la possibilità di personalizzarli con una frase o con il logo.

> Giugno

Inoltre ... Se, per quest’anno, avete deciso di
fare un regalo speciale ai vostri clienti o amici potete sostituire i tradizionali pensieri natalizi con una
donazione alla nostra associazione. Noi abbiamo
preparato per voi un attestato di donazione su carta natalizia da inviare ai vostri clienti o amici.
Queste iniziative sono molto importanti
per Micromondo, vi invitiamo quindi a
collegarvi al nostro sito:
www.micromondo.org per visualizzare i
nuovi biglietti di Natale, l’attestato di
donazione e per vedere nel dettaglio le
modalità di ordinazione e consegna....
e passate parola...

> Banchetti Natalizi

Sabato 7 Giugno 2008 al Teatro Manzoni di Monza,
l’Associazione sportiva Academy Dance & Fitness
di Lissone ha presentato lo spettacolo di danza di
fine anno. Il ricavato è stato devoluto alla nostra
Associazione. Un grazie particolare all’Academy
che ancora una volta ha sostenuto i nostri progetti
versando ben 800,00 euro.> Luglio
Il 19 luglio Micromondo ha organizzato la 4° edizione
del banchetto vendita all’Aprica. Siamo riusciti a raccogliere ben 510,00 euro con la vendita dei nostri lavori
artigianali. Grazie alle nostre api operai che si prestano
ormai tutti gli anni ad una trasferta solidale.

Sabato 20 e domenica 21 dicembre dalle 10:00 alle
22:00 presso il Centro Commerciale Torri Bianche
di Vimercate troverete lo spazio di Micromondo dedicato all’acquisto dei lavori artigianali realizzati in
occasione del Natale. Vi aspettiamo numerosi.

> Altre Notizie
5 x 1000.
Finalmente è stato accreditato sul nostro conto corrente bancario l’importo relativo al 5x1000 della dichiarazione dei redditi del 2006. Grazie a tutti coloro che hanno dato la preferenza alla nostra Associazione. Micromondo ha avuto 261 preferenze per un totale di Euro 9.465,93. Grazie di cuore.

> Come sostenerci
Per sostenere Micromondo potete effettuare un bonifico intestandolo a: Micromondo Onlus - c/c Bancario
c/o Banca Etica di Milano - Iban IT05 L 05018 01600 000000102828 oppure potete utilizzare il bollettino
postale intestandolo a Micromondo Onlus c/c postale n°43243203 compilandolo in tutte le sue parti e
specificando la causale.
Per ogni donazione vi verrà inviata la ricevuta ai fini della deduzione prevista dalla legge 460/1997,
art. 13 - comma 1, lettera A.
Sede legale: Via Guido Rossa, 5 - 20052 Monza (MB) - Tel. 039 5970068 - Fax 039 5970459
Iscrizione n° MI-113 Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Sezione provinciale di Milano
c.f.: 94574760156 - info@micromondo.org - www.micromondo.org
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