Verbale Assemblee Progetti 26 giugno e 4 Luglio 2017
Per la discussione e votazione dei Progetti 2017, si sono tenute le seguenti Assemblee di Micromondo Onlus :
26 giugno 2017 : presentazione Progetti anno 2017 c/o la Casa del Volontariato, Via Correggio, 59 – Monza a cui hanno
partecipato i soci effetti ed i referenti dei Progetti per la loro discussione e presentazione.
04 luglio 2017 : approvazione contributi ai Progetti anno 2017 c/o Piadineria Luna, Corso Milano 15, Monza a cui
hanno partecipato solo i soci effettivi con diritto di voto.
Il presente Verbale relaziona di entrambe le Assemblee in ordine di data.

26 giugno 2017 Assemblea presentazione Progetti anno 2017
Soci di Micromondo presenti all’assemblea il 26 .06.2017 :
Claudia Salvioni, Katya Ruggeri, Liliana Errichelli, Chiara Marogna, Letizia De Palma, Sonia Limonta, Cinzia Brambilla
Pisoni, Alba Malandra, Grazia Di Francesco, Claudio Arosio, Maria Teresa Feroldi

Referenti progetti presenti all’Assemblea del 26.06.2017 :
Micaela Vannucchi Valeria Namiri e Beatrice Turrini per Progetto Argentina (progetto n.1 )
Anita e Marco Sacchi per Progetto Myanmar (progetto n.3 )
Giulia Leone per Progetto Tanzania (progetto n.5 )
Eraldo Calvi per Progetto India (progetto n.6)
Giuditta Masperi e Michele Baruffaldi di ProRett onlus (progetto n.7 )
Per i progetti Uganda (progetto n.2), Kenya (progetto n.4), non erano presenti referenti e viene riportato quanto
trasmesso dagli stessi al gruppo progetti dell’ Associazione.
Orario inizio riunione: ore 21,00
Orario fine riunione : ore 24,00
Dopo aver nominato il Presidente dell’assemblea nella persona di Cinzia Brambilla Pisoni e il Segretario nella presona
della Vice Presidente Liliana Silvia Errichelli, si procede con la presentazione dei progetti e relative richieste contributo
per anno 2017, da parte dei referenti.
Qui di seguito sottoponiamo le Schede dei Progetti sui quali l’Assemblea si è espressa con votazione, per la distribuzione
dei fondi a disposizione, durante l’assemblea del 04.07.2017. Per comodità segnaliamo già il contributo stanziato.
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1. Progetto Argentina - Buenos Aires - “Servicio Integral al Nino Desamparado”
Referente in Italia:
Micaela Vannucchi
Referenti in Argentina: Carlos Eduardo Lombardi e Alicia Hernandez
Il Progetto è finalizzato a curare, nutrire e dare rifugio a bambini, disagiati, con l'intenzione di dare loro una educazione
integrale, con attività scolastiche, appoggi psicologici, cure mediche, sport, attività artistiche. Ospiti di Casa SIAND vi
sono anche bambini affidati dal tribunale a seguito di maltrattamenti, abusi, abbandoni.
Il numero di bambini, ospiti a Casa SIAND oscilla nell’arco dei 12 mesi da 27 a 33 di cui la maggior parte con un età
inferiore ai 2 anni. Fornire adeguata assistenza pediatrica , creare una storia clinica è ciò che può facilitarne l’adozione di
questi bambini che hanno tutti delle tristi storie di violenze e abusi.
Dalla metà dello scorso anno, si è constatato che l’assistenza pediatrica fornita fino a quel momento con due visite al
mese non era sufficiente per fare fronte al numero sempre maggiore di bimbi con gravi problematiche sanitarie
E’ stato perciò necessario raddoppiare il numero delle visite della pediatra e aggiungere anche l’assistenza
infermieristica. Molte delle cure vengono somministrate infatti direttamente in loco senza bisogno di dover trasferire
ogni volta i bimbi in ospedale.
Lo scorso anno sono state anche acquistate attrezzature per l’ambulatorio pediatrico .
Contributo stanziato da Micromondo
2016 – 2.400 euro

nel 2013 - 2.400 euro / nel 2014 - 2.400 euro / nel 2015 – 2.400 euro / nel

Il contributo richiesto a Micromondo per il 2017 dovrebbe permetter l’aumento delle visite da parte della pediatra da
due a quattro al mese e l’assistenza infermieristica per un costo totale di Euro 5.604 .
L’Assemblea di Micromondo del 4.07.2017 delibera di contribuire con 3.000 euro per l’anno 2017

2. Progetto Uganda – Namugongo (Kampala)
Referenti (ora in Kenya - Nairobi): Sr. Franca Fusato e Sr. Giuseppina Tresoldi
Suor Franca e Suor Giuseppina continuano ad occuparsi dei bambini rimasti a Kampala anche se sono state spostate in
Kenya e la loro richiesta continua ad essere il contributo per pagare l’affitto per le 2 casette alla periferia di Namugongo
dove alloggiano i bambini durante le vacanze scolastiche e il contributo per l’acquisto del cibo.
Ci chiedono di continuare l’aiuto economico anche per i bambini rientrati in Sud Sudan, perché possano frequentare gli
asili gestiti dalle suore locali a Mupoi, Yambio e Juba e poter dar loro anche del porridge caldo almeno una volta al
giorno.
Aggiungono una piccola richiesta di aiuto anche per i bambini degli slums di cui si occupano attualmente.
Contributi stanziati gli anni scorsi (dal 2005 al 2015) dai 2.000 ai 3.500 euro, per il 2016 - 1.000 euro per i bambini di
Kampala - 1.000 euro per i piccoli profughi del Sud Sudan e 500 euro per i bambini degli slums di Nairobi (2.500 euro)
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Contributo richiesto per il 2017:
Affitto tre casette in Uganda(600 Euro circa l’una)
cibo e eventuali cure mediche durante le vacanze
porridge asilo Juba

1.800 Euro
300 Euro
200 Euro

Totale

2.300 Euro

Più eventuale contributo per i piccoli dello Slums di Kawangari
L’Assemblea di Micromondo del 4.07.2017 delibera di contribuire con la somma di 2.500 euro per l’anno 2017

3. Progetto Myamar - Pathein (Birmania) - St. Mary’s Orphanage
Richiesta di aiuto per il completamento della Nursery School (asilo) alla Casa Provinciale delle Suore di St.
Francis Xavier, Hmawbi, Province of Yangon, Myanmar.
Referenti in Italia: Anita e Marco Sacchi
Referente a Pathein: Suor Anna Teresa
Nel 2016 ,Suor Anna Teresa ha chiesto aiuto a Micromondo per realizzare la Nursery School (asilo) presso la Casa
Provinciale delle Suore di St. Francis Xavier, ad Hmawbi, quartiere molto povero alla periferia di Yangon, dove vivono
numerose famiglie, per la maggior parte buddiste o atee e poche cristiane
La Casa Provinciale, nata per accogliere suore malate o in pensione ha molto spazio e molto verde.
Grazie al nostro aiuto sono stati acquistati gli arredi per il dormitorio, due ventilatori, sistemati i pavimenti in legno,
messe le zanzariere alle finestre. Sono stai riparati due bagni, L’asilo è stato imbiancato e recintato così che i bambini
possano giocare nell’ampio spazio all’aperto che è stato sistemato per accoglierli e dotato di uno scivolo, due motorini e
due bici. E’ stata anche arredata l’aula dei grandi (5 anni) e sono stati elargiti sussidi per la scuola.
Ora l’asilo ha bisogno della riparazione e adeguamento della cucina, di tavoli e sedie, dell’acquisto del cibo per la mensa
(150 euro al mese ), arredamento per l’aula dei piccoli, sussidi per asilo e qualche gioco in più per il giardino.
Contributo stanziato nel 2012: 4.000,00 euro -  nel 2013: 4.000,00 euro - nel 2014: 4.000,00 euro -nel 2015: 4.000,00
euro -  nel 2016 3.000 euro
Contributo richiesto a Micromondo per il 2017 : riparazione cucina, tavoli e sedie, cibo per un anno per la mensa,
arredamento aula più piccoli, sussidi per asilo, giochi da collocare in giardino per un totale di euro 4.000
L’Assemblea di Micromondo del 4.07.2017 delibera di contribuire con la somma di 3.500 euro per l’anno 2017
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4. Progetto Kenya - Malindi, orfanotrofio “Mama Anakuja
Referente in Italia e in Kenya: Mama Liliana
Seguiamo e aiutiamo Mama Liliana ormai da oltre quindici anni, conosciamo i bambini che aiuta attraverso i suoi
racconti, gioiamo con lei per i meravigliosi risultati scolastici dei suoi ragazzi.
Uno dei principi sui quali Liliana punta è il diritto allo studio e per questo tutti gli ospiti dell'orfanotrofio frequentano
scuole private. Questa scelta è dovuta al fatto che le scuole pubbliche in Kenya non garantiscono la dovuta istruzione. E
l’istruzione è la prima arma che un individuo ha per affrancarsi da un destino già segnato e incominciare un percorso di
emancipazione.
La voce “spese scolastiche” per Mama Liliana risulta essere il problema più grande e come lo scorso anno la sua richiesta
è per un contributo per affrontarle, in special modo quelle per i ragazzi più grandi.
Contributo stanziato nel 2001 5165 euro a Kilifi – nel 2005 1.200 euro a Kilifi / 7.500 a Muyeye –nel 2007 1.500 a Muyeye
– nel 2008 1.000 Muyeye – nel 2009 1.700 euro Muyeye – nel 2010 9.500 euro Muyeye - nel 2011 3.300 euro a Kilifi –nel
2012 6.000 euro a Muyeye – nel 2013 4.000 euro – nel 2014 5.000 euro – nel 2015 4.000 euro – nel 2016 3.000 euro.
Contributo richiesto a Micromondo per il 2017 non è pervenuto : lo scorso anno erano stati stanziati 3.000 euro per le
spese scolastiche dei ragazzi.
L’Assemblea di Micromondo del 4.07.2017 delibera di contribuire con la somma di 3.500 euro per l’anno 2017
5. Progetto Tanzania - Arusha - Cibo e salute per i bimbi di Malaika

Referenti in Italia: Giulia Leone, Francesco Tiso di Malaika Children’s Friend
Referenti in Tanzania: Francesca Aimone, Jutta Kassam
Stanno cambiando molte cose a Malaika, dato che molti orfanotrofi delle zona vengono chiusi dal governo e i bambini
che vi erano ospitati sono riassegnati alle case-famiglia considerate le migliori (con soddisfazione, possiamo dire che
Malaika è tra queste!). Oltre a questo ci sono le emergenze costanti di accogliere bambini trovati da soli per la strada,
neonati abbandonati o bambini di pochissimi anni, e quelle di offrire un posto sicuro ai bambini e ragazzi la cui famiglia
si trova in situazione di temporanea difficoltà.
La conseguenza è un notevole affollamento di nuovi bambini, per fortuna compensato dal ritorno nella famiglia
“allargata” di altri, che hanno avuto la fortuna di trovare una nonna, uno zio, un fratello che li terrà in famiglia.
Malaika continua a seguire con visite periodiche questi bambini per assicurarsi del loro benessere, e in molti casi
continua a sostenere le loro spese mediche, quelle scolastiche e di tutto quello che necessitano (sostegno esterno).
Contributo stanziato nel 2012 3.500 euro – nel 2013 3.200 – nel 2014 3.100 euro – nel 2015 3.150 euro – nel 2016 3.000
euro
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Contributo richiesto a Micromondo per il 2017 : sostenere le spese di prima accoglienza dei bambini e dei ragazzi in
difficoltà che vengono affidati a Malaika; visite mediche sia generali sia specifiche per i disturbi di cui soffrono, latte in
polvere e pannolini per i bambini piccoli , per i più grandi l’inserimento nella scuola più adatta a loro.
L'altro fronte su cui chiedono l’aiuto di Micromondo è l'attività chiamata sostegno esterno descritta più sopra.
Per un totale di euro 3.000
L’Assemblea di Micromondo del 4.07.2017  delibera di contribuire con la somma di 3.000 euro per l’anno 2017
6. Progetto India – Ranchi - “Child Health Care And Development Center Maria Domenica”
(Centro di accoglienza per bambini denutriti)
Referente in Italia: Eraldo Calvi
Referente in India: Suor Caterina (Chinda)
Le Suore Camilliane di Ranchi attuano il progetto “assistenza a domicilio” aiutando la popolazione più povera degli slums
di Ranchi. I servizi che offrono sono nel campo della sanità e nutrizione. Il loro progetto è quindi organizzato in due parti:
Assistenza sanitaria e nutrimento ai bambini malnutriti.
Gestiscono anche una casa in affitto dove accolgono i bambini malnutriti e poveri. Dalle suore i bambini ricevono cure
sanitarie, alimentazione e amore.
Nel centro ci sono attualmente 49 bambini dell’età di 1 anno fino a 6 anni.
Le suore aiutano e insegnano alle famiglie poverissime anche come occuparsi dei loro figli spesso molto ammalati.
Contributo stanziato nel 2015 1.500 euro – nel 2016 1.500 euro
Contributo richiesto a Micromondo per il 2017 non pervenuto : lo scorso anno erano stati stanziati 1.500 euro, le
suore hanno pagato l’affitto della casa per 3 mesi, vitto ai bambini e stipendi agli insegnanti, cuoca, baby sitter e
assistente sociale.
L’Assemblea di Micromondo del 4.07.2017  delibera di contribuire con la somma di 1.500 euro per l’anno 2017.
7. Progetto Italia - Felonica (MN) - “sostegno alla ricerca per la cura della Sindrome di Rett”
Referenti :
Giuditta Mascheri e Michele Baruffaldi di Pro RETT Ricerca Onlus
Oltre ai referenti, partecipa alla nostra riunione la Dr.ssa Angelisa (ricercatrice) che ci relaziona sullo stato della ricerca.
La Sindrome di Rett è causata (nel 90% dei casi) da un difetto nel gene MECP2, situato sul cromosoma X.
E’ una malattia neurologica di origine genetica, che colpisce prevalentemente le bambine (1 ogni 8.000, e per questa
incidenza è la seconda causa di ritardo mentale femminile al mondo), ed è caratterizzata da aspetti particolarmente
gravi e debilitanti per le bambine che ne sono affette : le bambine hanno una crescita normale fino a circa due anni di
età, percorrendo tutte le tappe di una normale infanzia, fino all’avvento del periodo detto di “regressione”: un periodo
molto breve (meno di un mese), durante il quale la bambine perdono quasi tutte le abilità acquisite da questo momento
non parleranno più, non cammineranno più, non potranno usare le mani, ed interverrà un ritardo mentale grave.
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Il dramma è che a tutt’oggi non esistono cure per questa malattia ma solo trattamenti sintomatici volti a migliorare la
qualità di vita delle pazienti.
Quest’anno Giuditta e Michele nell’assemblea del 26 giugno ci hanno fatto un dono : quello di farci conoscere la piccola
Margherita ed hanno condiviso con noi la loro speranza : che un giorno sia la loro figlia a parlare di questa malattia e a
portare avanti la loro battaglia.
Come ci hanno raccontato infatti, un’importante scoperta scientifica realizzata nel febbraio 2007, ha dimostrato che la
malattia è potenzialmente curabile e reversibile.
Per cui è evidente che tutte le speranze vengano riposte nella ricerca scientifica.
Contributo stanziato nel 2016 : 1.000 euro
Contributo richiesto a Micromondo per il 2017 non pervenuto : Lo scorso anno Micromondo ha contribuito con la
somma di 1.000 euro
L’Assemblea di Micromondo del 4.07.2017 delibera di contribuire con la somma di 1.000 euro per l’anno 2017.

04 luglio 2017 Assemblea approvazione contributi ai Progetti anno 2017
Orario inizio riunione: ore 21,00
Orario fine riunione :

ore 24,00

Dopo aver nominato il Presidente dell’assemblea nella persona di Cinzia Brambilla Pisoni e il Segretario nella persona
della Vice Presidente Liliana Errichelli, si procede con la discussione dei progetti e relativa votazione per assegnare i
contributi dell’ anno 2017.
E’ in questa Assemblea che verrà esercitato il diritto di voto.

Soci presenti all’assemblea con diritto di voto il 04.07.2017
Cinzia Brambilla Pisoni, Claudia Salvioni, Katya Ruggeri, Liliana Errichelli, Chiara Marogna, Letizia De Palma, Sonia
Limonta.
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Deleghe soci assenti il 4.07.2017 :
Alba Malandra delega Claudia Salvioni
Bing Zhu delega Chiara Marogna
Claudio Arosio delega Cinzia Brambilla Pisoni
Elidia Rognoni delega Katya Ruggeri
Gabriela Bellandi delega Liliana Errichelli
Grazia Di Francesco delega Liliana Errichelli
Lara Tamburrini delega Chiara Marogna
Lorena Perego delega Katya Ruggeri
Maria Teresa Feroldi delega Letizia De Palma
Maurizio Biguzzi delega Claudia Salvioni
Rosanna Feroldi delega Cinzia Brambilla Pisoni

Il Presidente, Cinzia Brambilla Pisoni comunica i saldi dei conti al 04 luglio 2016
Banca Etica:
Posta:
Cassa:
Totale:

+ € 11.871,49
+ € 1.329,33
+ € 609,73
____________
+ € 13.810,55

Viene inoltre condivisa la previsione dell’importo relativo al 5 x 1000 dell’anno 2015, da ricevere nel corso dell’anno
2017 . L’importo non è ancora stato reso noto dalla Agenzia delle entrate : lo si ipotizza - con un approccio conservativo
– pari a circa  6.000,00 € / 6.500 € .
Viene valutata la necessità di tenere un fondo cassa di circa 2.000€ per affrontare le spese del secondo semestre
dell’anno 2017 (in particolare rinnovo assicurazione e spese organizzazione Concerto Gospel).

Chiariti questi punti, l’Assemblea approva l’Importo da destinare ai progetti , quantificandolo in totale 18.000,00 € (di
cui : 11.800 € già disponibili a cui si aggiungeranno 6.200 € degli introiti del 5 per mille che Micromondo riceverà).
Si ricorda e si condivide il suggerimento di alcuni soci non presenti espresso tramite mail, di destinare i fondi cercando di
favorire quei progetti che hanno più bisogno di aiuto perchè non sono sostenuti da associazioni che ricevono il 5x1000.
Per i progetti di cui non è pervenuta la cifra precisa nella richiesta di aiuto presentata, si decide di fare riferimento allo
stanziamento dello scorso anno 2016.

Sede Legale c/o CASA del VOLONTARIATO - Via Correggio, 59 - 20900 Monza (MB) - c.f. 94574760156 - info@micromondo.org www.micromondo.org
Iscrizione n° MI-113 Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Sezione provinciale di Milano
Onlus di diritto come stabilito dal D.L. n. 460 del 1997 (art. 10, comma 8)
c/c Postale: 43243203 - c/c Bancario c/o Banca Etica di Milano - Iban: IT05 L 05018 01600 00000010282

7

Si procede quindi alla valutazione, confronto ed analisi in merito ai progetti e si passa alla decisione sulla devoluzione
dei fondi.
In tale fase vengono proposte due ipotesi di distribuzione fondi:

Progetto
Argentina
Uganda
Myanmar
Kenya
Tanzania
India
Italia
Totale

Richieste 2017
5.600,00 euro
2.300,00 euro
4.000,00 euro
3.000,00 euro
3.000,00 euro
1.500,00 euro
1.000,00 euro
20.400,00 euro

Proposta . 1
3.000,00 euro
2.500,00 euro
3.500,00 euro
3.500,00 euro
3,000,00 euro
1,500,00 euro
1.000,00 euro
18.000,00 euro

Proposta. 2
3.000,00 euro
2.500,00 euro
3.500,00 euro
3.000,00 euro
3,000,00 euro
2.000,00 euro
1.000,00 euro
18.000,00 euro

L’assemblea si esprime approvando la proposta n. 1 con 12 voti favorevoli contro 10 voti favorevoli alla proposta nr. 2.
La decisione su quali progetti riceveranno il contributo di Micromondo in seguito all’incasso del 5x1000, verrà presa in
base alle urgenze e priorità riferite dai referenti progetti. Una verifica è già in corso con i referenti dei Progetti,
effettuata da parte della responsabile del Gruppo Progetti, Liliana Errichelli, e verrà poi condivisa formalmente .
Nel caso di mancato incasso nell’anno in corso 2017 del 5 x 1000, verrà indetta Assemblea che deciderà per l’eventuale
estensione nell’anno 2018.

Firma del Presidente
(Cinzia Brambilla Pisoni)

Firma del Segretario
(Liliana Silvia Errichelli)

Sede Legale c/o CASA del VOLONTARIATO - Via Correggio, 59 - 20900 Monza (MB) - c.f. 94574760156 - info@micromondo.org www.micromondo.org
Iscrizione n° MI-113 Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato della Sezione provinciale di Milano
Onlus di diritto come stabilito dal D.L. n. 460 del 1997 (art. 10, comma 8)
c/c Postale: 43243203 - c/c Bancario c/o Banca Etica di Milano - Iban: IT05 L 05018 01600 00000010282

8

