VERBALE ASSEMBLEA DEL GIORNO 25 GIUGNO 2008
In data 25 giugno 2008, presso la Casa del Volontariato in via Correggio 59, a Monza, alle ore 21.00, si è
tenuta una riunione operativa di Micromondo Onlus.
Nell’ultima riunione era stata stanziata la somma di 21.000 euro per finanziare i nuovi progetti;
durante l’assemblea per decisione unanime tale somma è stata destinata alle seguenti richieste
d'aiuto:
1. Progetto Bosnia - Un ambulatorio odontoiatrico per duemila studenti di Donji Vakuf
Referente in Italia: Veronica Vismara (SMOM)
Referente sul posto: Veronica Vismara
Si è deciso di stanziare 2.350 euro ai nostri amici dell’associazione SMOM che hanno strutturato nei mesi
scorsi un ambulatorio odontoiatrico presso una scuola. I nostri fondi, uniti ai loro, serviranno a promuovere il
progetto che verrà seguito dai volontari dello SMOM che affiancheranno il personale locale. Il progetto
prevede:
1: ripristino delle strutture odontoiatriche in una scuola di Donji Vakuf ( già effettuato)
2: materiale educativo per formare e finanziare 2 paramedici locali già selezionati per il programma di
educazione preventodontico che prevede anche la distribuzione di spazzolini e materiale cartaceo a 2300
studenti circa
3: dopo le lezioni motivazionali collettive, visite individuali in studio con relazione scritta sulla propria
situazione orale.
4: cure ai ragazzi che segnalati dalle autorità locali non possono accedere al sistema assistenziale libero
professionale.
2. Progetto Giordania - Un ambulatorio di fisioterapia per i bambini dell’Arsenale della Pace
Referente in Italia: Alessandro
Referente sul luogo:
Micromondo ha stanziato 1.700 euro a favore del “Serming–Fraternità della speranza” (Servizio Missionario
Giovani) che vorrebbe ampliare a Madaba in Giordania una casa d’ accoglienza, dotata delle strutture
idonee a offrire i servizi necessari all’educazione e alle cure dei bambini disabili. La casa è già dotata di
spazi per l’ospitalità e l’animazione dei giovani che vi trascorreranno delle esperienze formative. La casa è
aperta sia ai giovani cristiani che ai musulmani.
3. Progetto Perù - Giochi, colori e musica per stimolare i bimbi sieropositivi
Referente in Italia: fam. Massaro
Referente sul luogo: Paolo Massaro
Sono stati destinati 2.910 euro a favore dell’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. Una volta alla
settimana una psicologa ed una ostetrica insegnano ai bimbi a muoversi, a comunicare ed interagire. In
questo processo di crescita si cerca di coinvolgere il più possibile le madri. Attualmente l’Hogar San Camillo
ha alcuni giochi e materassi colorati, con il nostro contributo l’ambiente verrà migliorato attraverso l’acquisto
di altri giochi, tappeti colorati etc.
4. Progetto India - Khandwa: vestiti, medicine e cibo per i bambini di strada
Referente in Italia: Maria Rita Tritonj
Referente sul luogo:
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.
Sono liberi di potersene andare quando vogliono ma di solito, dopo pochi giorni tornano per cercare l’affetto
offerto dalle suore. Con la somma destinata verranno acquistati scarpe, sapone, medicine, lenzuola e cibo.

5. Progetto Uganda - Offriamo la casa e il pranzo ai bambini rifugiati in Uganda
Referente in Italia:
Referente sul posto: Suor Franca Fusato e Suor Giuseppina Tresoldi
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.
6. Progetto Haiti - Aiutiamo i bambini della bidonville di Port au Prince
Referente in Italia: Sig.ra Lelia Catozza
Referente sul posto: Suor Marcella Catozza
Micromondo ha stanziato 4.400 euro all’ambulatorio San Francesco aperto un anno fa da Suor Marcella nel
cuore di 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: i 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).
7. Progetto Senegal - Un’aiuto ai bambini di strada
Referente in Italia: Gueye Ibrahima
Referente sul posto: Ba Oumou
Abbiamo destinato 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.
8. Progetto Cameroun - Aiutiamo i bimbi di Yaounde a frequentare la scuola
Referente in Italia: Elisabetta Colombo
Referente sul posto: Suor Marina Colombo
1.700 euro sono stati destinati alla Missione della congregazione delle suore Dorotee di Cemmo (BS) gestita
da Sr. Marina che insieme alle altre sorelle della congregazione 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 assegnato verrà quindi utilizzato per la
formazione scolastica di 10 bambini (iscrizioni, divisa, materiale scolastico) ai quali verrà fornito anche il
materiale didattico e ludico per il campo scuola estivo.
9. Progetto Kenya/Muyeye - Sostegno ai bambini in AIDS conclamato ospiti dell’orfanotrofio “Mama
Anakuja”
Referenti in Italia e sul posto: Liliana e Nino Vernocchi
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.
La riunione si conclude alle ore 23:45
Presenti all’Assemblea: Arosio Claudio, Ballabio Betty, Bellandi Gabriela, Bonetti Monica, Crespi Silvia, De
Palma Letizia, Di Francesco Grazia, Errichelli Liliana, Limonta Sonia, Feroldi Rosanna, Marogna Chiara,

Moretti Debora, Pisoni Cinzia, Ruggeri Katya, Salvioni Claudia, Tritony Titti, Zhu Bing, .
Presenti inoltre: Gueye Ibrahima e famiglia (progetto Senegal), Liliana Ostinelli e Nino Vernocchi (progetto
Kenya) , Pino La Corte, Veronica Vismara e Mattia fumagalli (progetto SMOM), Antonella Massaro (progetto
Perù), Elena Gervasoni (progetto Giordania)

