VERBALE ASSEMBLEA 25 GIUGNO 2009 | APPROVAZIONE PROGETTI
In data 25 giugno 2009, presso la Casa del Volontariato in via Correggio 59, a Monza, alle ore
21.00, si è tenuta una riunione operativa di Micromondo Onlus dove si è discusso su come
distribuire la somma di 26.000,00 euro stanziata per i nuovi progetti a sostegno dei bambini:
Nella riunione del 18 giugno erano state presentate le richieste di aiuto. L’assemblea dopo averle
vagliate ha deciso di suddividere così l’importo di 26.309,00 euro.
NUOVI PROGETTI
Progetto Camerun | Referente Suor Marina Colombo
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 aiutare due persone della sua Comunità. L’assemblea
ha così deciso di sostenere la richiesta devolvendo:
• 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 istruire
le adolescenti della Comunità di Suor Marina.
Progetto Tanzania | Referente Chiara Gagliardo
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 Nzihi-Tanzania. 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”. La casa famiglia fa parte
di un contesto più ampio che comprende un progetto agricolo di autosostegno, una scuola di
utilizzo computer e lingua inglese, un dispensario con reparto maternità, laboratorio analisi, sala
operatoria e un reparto dentistico. Per maggiori info: www.asantesana.org.
Progetto INDIA/Kerala | Referente Suor M. Gesulmina Micali
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, offrendo loro un riferimento stabile in
cui recuperare fiducia nella vita.
Le suore ci hanno contattato attraverso Rosanna, una nostra socia, perché vorrebbero ampliare
la casa d’accoglienza già esistente per poter accogliere più bambine e ragazze, troppo spesso
vittime di grandi sofferenze derivanti da maltrattamenti fisici e morali.
“Che tu possa essere madre di un centinaio di figli maschi”, è la tipica formula di augurio e
benedizione Hindu in occasione del matrimonio che fa comprendere come ci si trovi in un contesto
socio-economico in cui prevale l’uomo.
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 da Emilio Barzaghi
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 compiono un viaggio di 15 gg distribuendo personalmente ai bambini vestiti e materiale
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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). Dato che il gruppo, ogni anno sostiene delle spese per
acquistare il materiale scolastico, abbiamo pensato di donargli tutta la cancelleria che la nostra
amica cartolaia ci ha regalato e che è ora stipata nel garage di Rosanna.
Non ci è stato richiesto nessun contributo in denaro ma l’assemblea ha deciso all’unanimità
di contribuire ulteriormente stanziando 1.000 euro che consegneremo loro prima del prossimo
viaggio in Tunisia (questi fondi sono extra budget da non includere quindi nei 26.000 euro stanziati)
Repubblica Dominicana | Referente Suor Marcella
Suor Marcella, referente del progetto Haiti (www.micromondo.org > i nostri progetti > America
latina) si è trasferita nella repubblica Domenicana per una nuova missione. Sta organizzando una
clinica mobile per visitare le batteyas, i luoghi dove vivono gli haitiani clandestini. In questo modo
spera di riuscire ad entrare nel giro haitiano per poter così raggiungere ed 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 per attrezzare l’ambulanza.
ESTENSIONI PROGETTI GIÀ AVVIATI
Progetto Uganda Missione Namugongo, Kampala | Referente Suor Franca
Da diversi anni la nostra associazione sostiene Suor Franca e Suor Giuseppina che, a Namugongo,
accolgono nel loro Istituto una quarantina di bambini. Durante il periodo scolastico i bambini
(orfani rifugiati in Uganda a causa della situazione precaria e povera del Sud Sudan) dormono
e mangiano a scuola e nei periodi di vacanza, che si alternano ogni trimestre, quando l’istituto è
chiuso, vengono divisi e sistemati in stanze prese in affitto.
Le suore devono così sostenere le spese per l’affitto delle stanze, le spese per il cibo, le spese
per le cure mediche e per il vestiario (specialmente per le scarpe che vengono distrutte con
estrema facilità).
L’assemblea ha deciso di riconfermare il sostegno stanziando anche quest’anno 2.000 euro che
serviranno appunto per coprire le spese sopra elencate.
Progetto Senegal | referente Ibrahima Gueye
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.
Il progetto “mamme adottive” è ora stato notato anche dagli enti locali che stanno valutando
l’ipotesi di assegnare all’associazione ASAED un terreno per la costruzione di un vero e proprio
centro di accoglienza.
Per il progetto Senegal Micromondo ha stanziato 4.375,00 euro.
Grazie alla nostra socia Elidia, il centro Ricreativo verrà dotato di altri 6 computer, di 3 stampanti
e di 1 scanner che Ibrahima ha già ritirato.
Progetto Perù | Referente Paolo Massaro
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 alcune 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 Titti
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.
Le suore negli ultimi anni sono riuscite ad instaurare un rapporto di fiducia con molti bambini e
vorrebbero accoglierne altri inserendoli, come fatto fino ad oggi, senza forzature per introdurli in
un contesto educativo e formativo. Quest’anno ci chiedono aiuto per affittare e gestire 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 in un anno.
Progetto Kenya / Mama Anakuja | referente Liliana
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. Il progetto prevedeva il ripristino delle
strutture odontoiatriche in una scuola, l’acquisto di materiale per formare 2 paramedici locali, la
distribuzione di spazzolini e materiale cartaceo educativo per 2300 studenti, visite individuali in
studio e cure completamente gratuite a ragazzi segnalati dalle autorità locali che non possono
accedere al sistema assistenziale libero professionale.
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.
Il progetto viene esteso “d’ufficio” perché sostenuto da un amico che ogni anno attraverso la
nostra associazione devolve l’intero importo di Euro 4.500,00 per il sostegno del riformatorio.
L’assemblea si chiude alle 23:45.
Presenti: Brambilla Pisoni Cinzia, De Palma Letizia, Errichelli Liliana, Feroldi Rosanna, Marogna
Chiara, Rognoni Elidia, Ruggeri Katya, Salvioni Claudia, Squillace Mara.
Hanno votato attraverso delega: Arosio Claudio, Bellandi Gabriela, Di Francesco Grazia, Perego
Lorena, Rosa Fontana.

