VERBALE ASSEMBLEA 24 GIUGNO 2010 | APPROVAZIONE PROGETTI
In data 24 giugno 2010, presso la Casa del Volontariato in via Correggio 59, a Monza, alle ore
21.00, si è tenuta l’Assemblea di Micromondo Onlus dove si è discusso su come distribuire la
somma di 29.000,00 euro stanziata per i nuovi progetti a sostegno dei bambini.
Presenti alla riunione in qualità di “referenti progetti”: Pierangela Cattaneo per il progetto
Messico - Liliana Vernocchi e Nino Ostinelli per il progetto Kenya che ci hanno aggiornato
sullo stato dei bambini del centro Mama Anakuja di Malindi - Emilio Barzaghi per il progetto
Tunisia, che ci ha raccontato dell’esperienza vissuta con i bambini in Tunisia e in Italia c/o
la scuola Play English di Monza dove, con Micromondo, ha avuto modo di raccontare la sua
esperienza. Piras Silvano e Pino la Corte per il progetto Haiti/Smom. Pino, dopo il nostro
appello pro Haiti, è partito per Pourt au Prince, ha avuto modo di conoscere Suor Marcella e di
verificare la fattibilità di un progetto comune. Ci ha raccontato gli sviluppi della ricostruzione in atto
alla bidonville Waf Jeremie e dei tanti progetti che Marcella sta promuovendo grazie al sostegno
di tante associazioni ... tra cui la nostra! Micromondo ad oggi ha devoluto infatti 19.413,17 Euro.
Qui di seguito, nel dettaglio, i progetti approvati:
NUOVI PROGETTI
Progetto Madres Solteras - Messico - Juàrez | Sig.ra Pierangela Cattaneo (Ass. Tenda di Cristo)
L’associazione La Tenda di Cristo (sede a Cremona). Ha diverse comunità in Italia, Brasile e
Messico dove svolge attività di accoglienza donne in difficoltà, minori, malati terminali di AIDS e
recupero tossicodipendenti.
La Tenda di Cristo n. 16 è un centro d’accoglienza situato a Juarez (Messico), una delle città più
violente al mondo. Questa comunità propone un appoggio medico e psicologico alle persone
affette da Aids e da altre gravi malattie come la tubercolosi e offre loro un luogo dignitoso
per vivere. Inoltre eroga prestazioni mediche di primo livello a persone residenti nelle colonie
(baraccopoli) che necessitano di aiuto.
Dal luglio 2009 le porte del “Centro comunitario Corima” sono state aperte anche alle famiglie
residenti nella colonia dove vi possono trovare un medico, uno psicologo e un’assistente sociale.
Vengono anche organizzati corsi di formazione per le mamme all’interno di un programma di
“apprendimento a essere famiglia”.
Il sostegno alle famiglie della baraccopoli avviene anche attraverso la distribuzione di latte in
polvere a circa 50 famiglie con scarse risorse. In questo modo si riescono a nutrire 60 bambini
dai 0 ai tre anni di età.
A supporto di questo programma, Micromondo ha deciso di stanziare 3.000 euro per l’acquisto di
latte in polvere per il periodo luglio-dicembre.
ESTENSIONI PROGETTI GIA’ AVVIATI
Progetto Kenya / “Mama Anakuja” | referente Liliana Vernocchi
La casa per bambini “Mama Anakuja” gestita da Mama Liliana è situata a Malindi e attualmente
ospita 120 bambini. La struttura necessità del rifacimento del tetto. Il preventivo di spesa per il
rafforzamento dell’intelaiatura è di 9.500 euro. L’assemblea decide, all’unanimità, di sostenere la
spesa totale della ristrutturazione.
Progetto Tunisia | Referente Emilio Barzaghi
Anche quest’anno Emilio andrà 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 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). Quest’anno,
grazie ad una inziativa della Play English School di Monza che ha raccolto, in occasione del
banchetto di novembre 2009, 2.063 euro e parte del materiale didattico, l’assemblea decide di
Sede Legale: Via Guido Rossa, 5 / 20052 Monza (MI) / c.f. 94574760156 / info@micromondo.org / www.micromondo.org / Tel 039 5970068
Iscrizione n° MI-113 Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Sezione provinciale di Milano
c/c Postale: 43243203 - c/c Bancario c/o Banca Etica di Milano - Iban: IT05 L 05018 01600 000000102828

aggiungere un contributo e di devolvere un totale di 4.000 euro.
Progetto Haiti 02 - Bidonville Waf Jeremie - Pourt au Prince | Referente Pino La Corte Smom
Di ritorno da Pourt au Prince, Pino ci racconta degli sviluppi post terremoto e ci espone il suo progetto
volto a promuovere la salute orale presso le comunità svantaggiate sub urbane. Nello specifico
il progetto prevede il rinnovo e il potenziamento delle attrezzature odontoiatriche dell’ospedale
San Camillo di Port au Prince, la fornitura di una unità dentale fissa presso l’ambulatorio sito nella
bidonville di Waf Jeremie e di una unità dentale mobile per poter assistere anche la popolazione
in altre bidonville cittadine. Il progetto prevede, inoltre, l’invio di un odontoiatra italiano, Silvano
Piras (presente alla riunione), che rimarrà per un periodo iniziale di 6 mesi, il tempo necessario
per organizzare un servizio periodico assistenziale odontoiatrico all’ospedale San Camillo,
all’ambulatorio di Waf Jeremie e delle altre bidonville dove si riuscirà ad estendere il progetto.
Micromondo sosterrà le sepese per l’unità operativa mobile per un totale di 3.000 euro.
Progetto Uganda - Kampala | referente Sr. Franca Fusato
Anche quest’anno Sr. Franca e Sr. Giuseppina ci chiedono di continuare ad aiutarle a pagare
l’affitto delle casette per i bambini di cui si occupano durante le vacanze scolastiche (nel periodo
scolastico i bimbi risiedono nella scuola) per l’acquisto di medicinali, vestiti, cibo, sapone e
materiale scolastico. Ogni anno per queste spese le suore sostengono una spesa di ca 1.500
euro. Micromondo decide di devolvere 2.000 euro.
Progetto Senegal - Thies | referente Ibrahima - Associazione ASAED
Dal 2007, grazie al nostro sostegno, a Thies in Senegal, cinque madri “adottive” accolgono nelle
loro abitazioni 25 bambini di strada, abbandonati e orfani. 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. L’associazione ha adesso un progetto più grande. Grazie al sostegno del comune,
che ha dato il nulla osta alla concessione ad uso gratuito di un terreno, ha in progetto di costruire un
centro polifunzionale dove accogliere altri bambini di strada, orfani o abbandonati. Attualmente si
è in fase di individuazione del terreno. Il progetto sarà complesso ed oneroso (il preventivo attuale
che include la costruzione; l’arredamento di ogni camera; l’abbigliamento e pulizia personale per
15 bambini; l’alimentazione, il materiale per attività ludico ricreative, le spese medico sanitarie e
igieniche e le spese scolastiche annuali; ammonta a 42.380 euro). Il progetto è solo all’inizio e
Micromondo spera di poterlo sostenere sin dall’inizio.
Intanto l’Assemblea decide di continuare il sostegno ai bambini di Thies attraverso il sostegno
economico alle famiglie che accolgono i bambini devolvendo 5.000 euro per l’alimentazione, le
cure mediche e igieniche.
Progetto India | Ref Carol Faison - Care & Share
Da circa nove anni Micromondo si è impegnato per cercare di migliorare la vita dei ragazzi ospiti
del riformatorio di Vijayawada in India, bambini di strada, colpevoli spesso di aver rubato del
cibo per sopravvivere o di vagabondaggio. I fondi devoluti servono per l’acquito di vestiti, cibo,
materiale didattico, materiale igienico sanitario e cure mediche. Tutto questo attraverso l’opera
dell’Associazione Care & Share ben introdotta e conosciuta nella località indiana.
Il riformatorio era sito in una casa in affitto e il governo ha deciso di spostare i ragazzi in una
struttura governativa (un carcere vero e proprio). Carol ha già fatto un sopralluogo. Le condizioni
dei bambini sembrano essere le medesime, gli spazi sono leggermente più piccoli e le necessità
restano le medesime.
Micromondo si prende carico di parte delle spese per i fabbisogni dei bambini e devolve 2.500
euro.
AGGIORNAMENTI PROGETTI
Progetto Tanzania - Nzihi | Referente Chiara Gagliardo
L’anno scorso, con 2.500 euro avevamo contribuito alle spese di gestione della casa famiglia
“Sisi ni Kesho” in Tanzania. 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.
Il progetto è praticamente concluso, sarà gestito da Neema Mpeli mandata dal Governo Tanzaniano
che gestisce anche un altro orfanotrofio a Iringa. Neema andrà tre giorni alla settimana al villaggio
per controllare tutto, il sindaco Lazaro Kindole e Imakulata Mgaya, una delle mamme preparate
in questi anni da Chiara Gagliardo nostra referente, si occuperanno della gestione giornaliera.
Il progetto agricolo procede bene, sarà gestito sempre da Lazaro Kindole con la supervisione di
Neema Mpeli, prima di partire i terreni erano già preparati e avevano già seminato mais, pomodori,
fagioli e verdure visto che era appena cominciata la stagione delle piogge.
L’ospedale è concluso e il governo dovrebbe averlo già attivato, mettendo tutta l’attrezzatura e
mandando 8 infermiere e 2 medici. Per il momento Chiara ci fa sapere che non hanno bisogno
di ulteriori fondi.
Progetto HAITI 01 - Bidonville Waf Jeremie - Pourt au Prince | (Referente Suor Marcella)
Per il progetto HAITI, che la nostra associazione sostiene da 3 anni, abbiamo effettuato una
raccolta fondi straordinaria post terremoto che ammonta ad oggi a 19.413,17.
Questa cifra non è stata inclusa nel conteggio dei fondi devoluti in questa riunione in quanto
l’ammontare totale è già stato consegnato a Marcella che nella sua ultima lettera ci ringrazia
scrivendoci “grazie per tutti gli aiuti che sto ricevendo e soprattutto alla libertà con cui me li
lasciate usare”. La libertà a cui si riferisce è relativa alla realizzazione dei seguenti progetti:
• Il progetto INSIEME PER RICOMINCIARE che prevede la costruzione di 125 casette bilocali,
monofamiliari.
• Il progetto A PRANZO CON MIKAEL che ha visto nascere una cucina da campo ed un refettorio
inizialmente sotto le tende della protezione civile, ora in una struttura in cemento e legno che si
vorrebbe rendere sempre più stabile.
• il progetto DOVE DUE O TRE... progetto attualemente termintao e consistito nella distribuzione
di pacchi alimentari settimanali a 500 famiglie nell’immediato post terremoto.
• il progetto SORELLA ACQUA: dieci cisterne da mille litri ciascuna offrono acqua quotidianamente
alle famiglie della baraccopoli.
• Il progetto L’AMBULATORIO SAN FRANSWA, che Micromondo aveva avviato con Marcella
nel 2007, continua a vivere sotto le due tende della Protezione Civile: in una la sala di consulta
pediatrica ed urgenza, nell’altra il centro nutrizionale che ha dato il via ad un programma di
prevenzione alla malnutrizione sostenendo i bimbi 6 mesi - 5 anni. Oggi, in media il centro accoglie
una quarantina di bimbi per la visita e circa 150 per la prevenzione alla malnutrizione.
Marcella ci scrive inoltre che “Per strada ci sono già nuovi progetti: la costruzione della scuola
che dovrebbe iniziare a breve grazie all’aiuto di father Tom, un anziano missionario americano
che vive negli slum e che mi ha offerto aiuto e la costruzione della piazza dei mestieri... una
serie di botteghe dove educare i più giovani ad un lavoro dando uno spazio a chi questo lavoro
già lo fa... per ora è solo un’idea che potrebbe prendere carne quando terminate le casette
rimuoveremo le tende che accolgono ora le famiglie in attesa di casa così da avere uno spazio
su cui far nascere le botteghe: falegname, panettiere, mastroferaio.... vedremo, vi racconterò.”

L’assemblea si chiude alle 23:45 con la particolare soddisfazione di tutti i presenti. Va segnalato
infatti che, per la prima volta, l’Associazione riesce ad accogliere nella sua totalità tutte le richieste
d’aiuto pervenute. Per noi che, in prima persona ci mettiamo le nostre energie, questo è un
motivo di vanto che ci sprona ad andare sempre più avanti... grazie a tutti i nostri sostenitori che
credono nel nostro operato e soprattutto in quello delle persone STRAORDINARIE che vivono
accanto ai “nostri” bambini.
Presenti:
Ballabio Elisabetta, Brambilla Pisoni Cinzia, Cavallini Antonella, Crespi Silva, De Palma Letizia,
Errichelli Liliana, Feroldi Maria Teresa, Feroldi Rosanna, Limonta Sonia, Marogna Chiara
Perego Lorena, Rognoni Elidia, Salvioni Claudia e Zhu Bing.
Hanno votato attraverso delega:
Arosio Claudio, Bellandi Gabriela, Di Francesco Grazia e Ruggeri Katya.

