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Cari Amici e Sostenitori,
Anche quest’anno, in occasione dell’approvazione dei nuovi progetti, abbiamo avuto modo di incontrare le persone SPECIALI che sono in “prima
linea” accanto ai bambini che sosteniamo.
La loro storia e i loro racconti ci fanno fare viaggi
attraverso mondi in cui la realtà supera di gran
lunga la fantasia.
Noi siamo la loro “seconda linea” e continuiamo a contare su di voi, perchè possiate essere
subito dietro di noi, sostenendoci sempre come
avete fatto fino ad ora.
Anche se un po’ in anticipo, auguro a tutti voi un
Buon Natale ed un sereno 2010.
Claudia

Grazie al lavoro di tutti i volontari e al prezioso contributo di tutti i sostenitori, Micromondo quest’anno ha devoluto 31.809,00 euro per la realizzazione dei seguenti
progetti:
> Progetto Camerun|Yaounde
Referente Suor Marina Colombo
Aiuto diretto a due famiglie e alla comunità
Attraverso Gabriela, nostra socia, ci sono pervenute due
piccole richieste di aiuto da parte di Suor Marina Colombo
che già conosciamo e che abbiamo avuto modo di aiutare
l’anno scorso con un contributo per la formazione scolastica
di 10 bambini e la realizzazione di un campo scuola estivo.
Suor Marina questa volta ci chiede aiuto per sostenere due
persone della sua Comunità. L’assemblea ha così deciso di
devolvere:
• 534,00 euro per l’acquisto di una macina per farina che
permetterà ad un uomo vedovo e disabile di mantenere i
suoi 6 figli che altrimenti verrebbero messi in un istituto. La
macina verrà messa a disposizione anche della comunità.
• 2.000,00 euro per la realizzazione di un negozio di parrucchiera che verrà gestito da una donna di 32 anni che vive
sola con due figli. La donna potrà così mantenere i suoi figli
e insegnare la professione alle adolescenti della Comunità.
> Progetto Tanzania
Referente Chiara Gagliardo
Spese di istruzione e spese sanitarie
per la casa famiglia “Sisi ni Kesho”
privacy

L’Assemblea di Micromondo ha deciso di contribuire con
2.500 euro alle spese di gestione della casa famiglia “Sisi
ni Kesho” che ospita 30 bambini sita nel villaggio di NzihiTanzania. I fondi stanziati serviranno per coprire le spese
scolastiche e le spese sanitarie che la Casa Famiglia deve
affrontare annualmente per i bambini.
La casa famiglia è gestita da Chiara Gagliardo, una giovane volontaria che da diversi anni vive in Tanzania e opera
per conto dell’associazione “Asantesana”. Per maggiori info:
www.asantesana.org
> Progetto INDIA/Kerala
Referente Suor M. G. Micali
Impianto di Biogas per la casa di accoglienza
A Kerala in India, le suore del Divino Zelo, presenti anche
a Monza con la casa alloggio Padre di Francia, hanno realizzato una casa di accoglienza affettiva e formativa per
minori in difficoltà in particolar modo per bambine e ragazze
disagiate, o orfane. Le suore ci hanno contattato attraverso
Rosanna, una nostra socia, per l’ampliamento della casa
di accoglienza che ospita bambini e ragazze vittime di maltrattamenti. Il costo totale del progetto di ampliamento è di
25.000,00 euro. Micromondo ha deciso di stanziare 3.000
euro per l’acquisto delle mucche che verranno utilizzate per
la realizzazione dell’impianto di Biogas della nuova cucina.
> Progetto Tunisia
Referente Emilio Barzaghi
Materiale scolastico e sostegno economico
Emilio Barzaghi, con un gruppo di amici, da qualche anno si
reca nel sud della Tunisia con un camper colmo di materiale
da destinare a due scuole locali. Ogni anno, ad ottobre, lui e
i suoi amici effettuano un viaggio di 15 gg distribuendo personalmente ai bambini vestiti e materiale scolastico. Spesso
riescono anche a dare un contributo in denaro alle famiglie
dei bambini più poveri, individuate dietro segnalazione degli
insegnanti. (Con 500 euro una famiglia numerosa riesce a
coprire le spese per circa 8 mesi). Micromondo ha deciso di
sostenere questo progetto donando il materiale di cancelleria e un contributo di 1.000 euro.
> Repubblica Dominicana
Ref. Suor Marcella
Attreziamo l’ambulanza mobile
Suor Marcella è stata la nostra referente per il progetto Haiti
presso la bidonville di Port au Prince dove aveva costituito
un laboratorio per il recupero di bambini gravemente malnutriti, progetto che lei stessa aveva avviato grazie alle sue
conoscenze in campo medico e che oggi continua grazie
all’intervento di una grossa ONG che proseguirà il progetto
anche senza il nostro aiuto. Suor Marcella intanto si è trasferita nella repubblica Dominicana per una nuova missione:

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.

sta organizzando una clinica mobile per visitare le batteyas, i
luoghi dove vivono gli haitiani clandestini che vengono sfruttati nei campi per la raccolta della canna da zucchero. È in
questa realtà che Suor Marcella spera di poter avvicinare e
aiutare i bambini che vivono per le strade di Santo Domingo
pulendo le scarpe ai turisti o peggio finendo nel mercato del
turismo sessuale. Micromondo ha stanziato un contributo di
4.000 euro.
> Progetto Uganda Missione Namugongo, Kampala
Referente Suor Franca
Offriamo la casa e il pranzo ai bambini rifugiati in Uganda
Anche quest’anno abbiamo deciso di aiutare Sr. Franca e
Sr. Giuseppina che negli ultimi anni sono riuscite a far frequentare la scuola a dei piccoli profughi provenienti dal Sudan (rifugiati in Uganda a causa della situazione precaria e
povera del loro paese).
Alla fine di ogni trimestre tutti gli scolari, che fino ad allora
sono rimasti ospiti del convitto, rientrano nelle loro case per
un mese di vacanza, eccetto i piccoli profughi per i quali è
stata prevista una sistemazione in piccole casette prese in
affitto nel vicino quartiere rurale. I bambini (una quarantina)
divisi in gruppi vengono seguiti da una suora sudanese. In
ogni gruppo c’è una figura materna o paterna che li tiene
uniti. Il nostro contributo, 2000 euro, servirà per pagare l’affitto e per comperare cibo, vestiti ed eventuali cure mediche.
> Progetto Senegal
referente Ibrahima Gueye
Un aiuto ai bambini di strada
Da tre anni, grazie al nostro sostegno, a Thies in Senegal,
quattro madri “adottive” accolgono nelle loro abitazioni 20
bambini di strada, abbandonati e orfani. Grazie alla disponibilità di un’altra mamma, il progetto da quest’anno si è
esteso a 25 bambini. Il nostro referente, Ibrahima Gueye,
originario del Senegal, 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
e, insieme ai componenti di una piccola associazione locale
(ASAED), cerca di migliorare la vita dei bambini della sua
città. Dall’anno scorso, un amico di Ibrahima ha messo a
disposizione un garage che è stato adibito a Centro Ricreativo dove sono stati installati 5 computer e 2 play-station che
possono essere utilizzati dai bambini. Per il progetto Senegal Micromondo ha stanziato 4.375,00 euro. Inoltre, grazie
alla nostra socia Elidia, il centro Ricreativo è stato dotato di
altri 6 computer, di 3 stampanti e di 1 scanner.
> Progetto Perù
Referente Paolo Massaro
Giochi, colori e musica per stimolare i bimbi sieropositivi
Lo scorso anno avevamo destinato 2.900 euro a favore del
l’Hogar San Camillo che da diversi anni promuove in Perù
un programma per la stimolazione precoce dedicato a tutti i
bambini sieropositivi minori di 3 anni. Il programma prevede
l’intervento, una volta alla settimana, di una psicologa e di
una ostetrica che aiutano i bimbi a muoversi, a comunicare
e ad interagire nell’intento di far regredire la malattia. In questo processo di crescita vengono coinvolte il più possibile le
madri. Paolo Massaro, referente del progetto, ci ha inviato
una relazione sul lavoro svolto da una giovane psicologa
che si sta occupando della “estimulation temprana” con al-

cune mamme sieropositive e i loro neonati. Con il nostro
contributo l’anno scorso erano stati acquistati materassi colorati, palle, giochi e una radio.
Per integrare il progetto di “estimulation temprana” occorre
avviare un nuovo programma. L’Assemblea ha così deciso
di stanziare 2.900 euro per sostenerlo.
> Progetto India/Khandwa
Referente Maria Rita Tritonj
Vestiti, medicine e cibo per i bambini di strada
L’anno scorso avevamo stanziato alle suore di Khandwa
1.700 euro per l’acquisto di scarpe, medicinali, vestiario, sapone e cibo per i bambini di strada (attualmente circa 16 di
età compresa tra i 5 e i 14 anni) che vengono accolti nella
Missione.
Quest’anno ci hanno chiesto aiuto per sostenere le spese
per l’affitto e la gestione di un locale dove accogliere altri
bambini di strada. L’assemblea di Micromondo ha deciso di
stanziare 3.300 euro che serviranno per le spese scolastiche, sanitarie e alimentari per il mantenimento di 25 bambini.
> Progetto Kenya / Mama Anakuja
Referente Liliana
Arrediamo il dormitorio dei ragazzi
La nostra cara amica “Mama” Liliana ha la necessità di arredare il dormitorio dei ragazzi più grandi (letti, armadio e
lampade di emergenza) per il centro “Mama Anakuja”, nato
nell’ottobre 2005 per accogliere orfani, bambini bisognosi
e bambini affetti da gravi patologie. Mama Liliana oltre ad
accoglierli provvede all’istruzione, all’assistenza sanitaria e
morale cercando di offrire loro un futuro dignitoso. L’assemblea ha deciso di stanziare l’importo richiesto pari a 1.700
euro. Per maggiori informazioni, Mama Liliana ha ora un sito
tutto suo: www.mamaanakuja.org
AGGIORNAMENTI PROGETTI
> Progetto Bosnia
Ref. Pino La Corte (SMOM)
Lo scorso anno Micromondo aveva stanziato 2.350 euro per
la realizzazione di un progetto in Bosnia in collaborazione
con l’associazione SMOM.
Per intoppi tecnici e burocratici il progetto non è andato in
porto. Lo SMOM non ha ancora speso il contributo di Micromondo. Dietro loro suggerimento decidiamo così di girare i
fondi a un progetto fotocopia in Romania. I beneficiari saranno i bambini ospitati presso il centro dell’infanzia e i bambini
della città di Sighet. Gli obiettivi sono: ridurre la prevalenza
della patologia orale della popolazione infantile di Sighet,
rinnovare le strutture dell’ambulatorio e rendere il servizio
permanente. Responsabile del progetto è Maurizio Pianella
odontoiatra di Bologna.
> Progetto INDIA
Ref. Care & Share
Due amici che sono rientrati da poco dall’India e sono andati
a visitare il riformatorio ci fanno sapere che le condizioni dei
bambini sono decisamente migliorate e imparagonabili ad
altre situazioni che hanno trovato in altri riformatori.
Come già da diversi anni, un amico di Micromondo, attraverso la nostra associazione, sostiene questo progetto con un
contributo personale di 4.500,00 euro.

> SPECIALE NATALE

> Vi riportiamo di seguito la copia del bilancio d’esercizio chiuso
al 31/12/2008 approvato dall’Assemblea in data 21 maggio 2009.
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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.
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...
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> Banchetti Natalizi
Sabato 19 e domenica 20 dicembre dalle 10:00 alle
22:00 presso il Centro Commerciale Torri Bianche
di Vimercate troverete il banchetto di Micromondo
allestito per la vendita degli oggetti natalizi realizzati
dai nostri volontari. Vi aspettiamo numerosi.

Una breve panoramica sulle attività svolte negli
ultimi sei mesi
Domenica 31 maggio - Festa di Primavera | Monza
Pesca di beneficenza
Incasso: 374,00 euro.
Sabato 6 Giugno - Teatro Manzoni di Monza
Spettacolo fine anno Academy Dance
Incasso: 800,00 euro.
Sabato 24 luglio - Banchetto vendita all’Aprica.
Micromondo ha incassato 775,00 euro.
Sabato e domenica 3/4 Luglio
Partillha di Muggiò
Domenica 11 ottobre
Volontariamo Arcore
Banchetti informativi
Incasso per entrambi: 237,00 euro.
da Maggio ad Ottobre
la realizzazione di pergamene e bomboniere che la nostra associazione crea per le
“occasioni speciali” ha portato nelle casse
di Micromondo 2.403,00 euro.
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CONTRIBUTI A PROGETTI
Entrate complessive €
35.762,00
2004/2007/2008 - Progetto Namugongo Uganda
€
2.000,00 €
2007 - Progetto Argentina - La Mesada
€
2007 - Progetto Vietnam - orfani Hoa Mai
€
2007 - Progetto Kenya - elettricità orfanatrofio
€
2008 - Progetto Kenya - Muyeye sostegno bambini in AIDS
€
1.000,00
2007/2008 - Progetto Senegal - bambini di strada di Thies
€
3.400,00 €
2007 - Progetto Zambia - asilo Manungu
€
2007/2008 - Progetto Haiti - bambini Port au Prince
€
4.400,00 €
2007 - Progetto Tchad - arredo aule scuola
€
2008 - Progetto India - riformatorio
€
4.500,00
2008 - Progetto India - bambini di strada Khandwa
€
1.500,00
2008 - Progetto Perù - Hogar S.Camillo bimbi HIV
€
2.910,00
2008 - Progetto Bosnia - Smom Onlus
€
2.350,00
2008 - Progetto Cameroun - bimbi Yaounde
€
1.750,00
2008 - Progetto Giordania - ambulatorio fisioterapia
€
1.700,00
Totali contributi progetti €
25.510,00 €
COSTI SPECIFICI
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Spese per biglietti Natale
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COSTI GENERALI
Assicurazione
Spese generali (cancelleria - fitto sala cdv - francobolli - stampa vario materiale)
Oneri banca e posta
Totale costi generali

Avanzo di gestione €

> 5 x 1000
L’Agenzia delle Entrate ha messo online gli elenchi degli importi del 5 per mille 2007 con i dati riguardanti le preferenze per
la destinazione del 5 per mille espresse dai contribuenti nel 2007. Micromondo ha ottenuto 252 preferenze per un totale di
8.221,32 Euro. Un grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno sostenuto.
> 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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