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Cari Amici e Sostenitori,
rieccoci con il consueto aggiornamento semestrale, nello specifico, quello che riporta nel dettaglio i
progetti che ci vedranno impegnati per tutto il resto
dell’anno. Ancora una volta, abbiamo fatto ‘un viaggio intorno al mondo’ lasciandoci accompagnare dalle
persone che vivono ‘sul posto’...
E così quest’anno interverremo in un paese che non
avevamo mai ‘visitato’ prima: la Tanzania.
Grazie a tutti voi che ci sostenete e che fate sì che il
nostro impegno si concretizzi.
Vi consigliamo un particolare sguardo agli appuntamenti Natalizi che ci vedranno impegnati, quest’anno, già da inizio dicembre. Vi auguro un’attenta e una
buona lettura e colgo l’occasione per farvi tanti auguri
di Buon Natale e Sereno 2013.
Claudia

DETTAGLI NUOVI PROGETTI
> PROGETTO TANZANIA - Arusha
“Cibo e Salute per Malaika”
Referenti in Italia: Giulia Leone, Simona Dossena, Michela
Haymar (Malaika Children’s Friend)
Referenti in Tanzania: Francesca Aimone, Jutta Kassam
Malaika Children’s Home è un progetto che nasce dal
desiderio comune di due donne Francesca e Jutta che vivono
in Tanzania da molti anni, e dopo aver fatto volontariato
presso diversi orfanotrofi locali, maturano l’idea di realizzare
una casa di accoglienza gestita da loro stesse.
Il principio ispiratore è quello di realizzare una vera e propria
casa famiglia, non un semplice orfanotrofio, un luogo sicuro
dove far crescere i bambini, ricreando per loro una atmosfera
famigliare con stimoli e cure costanti, provvedendo alla loro
educazione e alle cure mediche.
La casa famiglia nasce nel 2004 e molto è stato fatto nei
primi anni di vita:
Malaika oggi è uno dei punti di riferimento della comunità, una
realtà a cui i servizi sociali affidano i bambini abbandonati,
una vera e propria casa famiglia dove i bambini crescono in
uno spazio a loro dedicato. La casa è a poca distanza da
una buona scuola che i bambini frequentano.
La famiglia oggi è composta da 16 bambini, 13 in età scolare
e 3 neonati, più 2 bimbi in affido parziale.
E sono Giulia e Michela di Malaika children’s friend onlus
(che si propone di sostenere la casa famiglia di Arusha nella
gestione delle attività quotidiane e nello sviluppo di supporto
a distanza), che con la loro spontaneità, la loro chiarezza,
il loro coinvolgimento ci permettono, con i loro racconti e
spiegazioni di partecipare a questo bellissimo progetto,
e tutti i presenti alla riunione decidono all’unanimità di
privacy

supportarle in questa meravigliosa avventura che darà una
bellissimo presente ma anche una speranza di un sereno
futuro a questi 16 bambini….che diverranno un po’ anche i
‘bambini di Micromondo’ ... in Tanzania.
Contributo stanziato: 3.500 euro
per spese sanitarie annuali per tutti i bambini (alcuni dei quali
malati HIV) e per sostenere la fattoria Malaika che procura
cibo sano a km 0.

ESTENSIONI PROGETTI GIÀ AVVIATI
> PROGETTO UGANDA “Le casette dei bambini di
Namugongo, Kampala”
Referente in Italia: Alberto Galbiati
Referente sul posto:
Suor Franca Fusato e Suor Giuseppina Tresoldi
Come avremmo potuto pensare di non aiutare le nostre
amiche Franca e Giuseppina che hanno dedicato la loro vita
alla cura degli altri specialmente i più piccoli e indifesi?
E’ per questo che le aiuteremo anche quest’anno a pagare
l’affitto per le casette dove vengono ospitati, durante il
periodo delle vacanze scolastiche, i ragazzi rifugiati in
Uganda provenienti dal Sud Sudan e pagheremo le rette
per i bimbi, che non ne hanno la possibilità, all’asilo di Juba,
dove troveranno anche una buona scodella di ‘pappa calda’
al mattino, dato che arrivano a scuola digiuni.
Contributo Stanziato: 2.500 euro
euro 1.250 per l’affitto
euro 1.250 per le rette dell’asilo
> PROGETTO SENEGAL - Thies
Un’aiuto ai bambini di strada
Referente in Italia: Ibrahima Dieye Gueye
Dal 2007, grazie al nostro sostegno, a Thies in Senegal,
cinque madri “adottive” accolgono nelle loro abitazioni
25 bambini di strada, abbandonati e orfani e si prendono
cura di loro. Il nostro referente, Ibrahima Gueye, originario
del Senegal, presente alla riunione, ci ha aggiornato
sull’andamento del progetto informandoci che procede bene
e rinnovando la sua richiesta per un sostegno economico
per i ragazzi.
Ci ha anche chiesto un contributo per costruire un pozzo
per offrire acqua potabile ai ragazzi e agli abitanti della zona
Con l’associazione ASED vorrebbe poter partecipare
attivamente alla campagna contro la mutilazione genitale
femminile e alla campagna a favore dell’istruzione in
particolar modo a favore delle ragazze, a tutt’oggi fortemente
discriminate.
Contributo stanziato: 3.500 euro
euro 1.500 per la costruzione del pozzo
euro 2.000 come contributo al mantenimento dei 25 bambini
di strada

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.

> PROGETTO MYANMAR (BIRMANIA) - Pathein
Orfanotrofio Saint Mary, Pathein”
Referenti in Italia: Marco e Anita Sacchi

> PROGETTO INDIA - Khandwa
“Un aiuto ai bimbi di strada”
Referente in Italia: Luigi Biondi e Titti Tritoni

Nell’orfanotrofio di Pathein, i bambini e i ragazzi continuano
a studiare nonostante le pessime condizioni di vita in cui si
trovano, ottenendo anche ottimi risultati
La priorità, per le tre suore che li accudiscono, è il reperimento
di cibo e medicine….ed è questo che chiedono anche
quest’anno a Micromondo; un contributo per acquistarli.
Dalla Birmania (attraverso la voce di Anita Sacchi, presente
alla riunione), ci è arrivata anche la segnalazione di un
orfanotrofio con oltre 200 bambini orfani a causa della
guerra civile. Hanno bisogno di tutto.

Dal 2008 contribuiamo al progetto delle suore di Khandwa
che, nella loro missione in India, hanno dato avvio ad un
programma di accoglienza, aiuto e cura di bambini di strada,
liberi di potersene andare quando vogliono ma che di solito,
dopo pochi giorni tornano per cercare l’affetto offerto dalle
suore.
Le suore negli corso degli anni sono riuscite ad instaurare
un rapporto di fiducia con molti bambini riuscendo a inserirli
in un contesto educativo e formativo.
Anche quest’anno le suore si rivolgono a noi per proporci di
proseguire la nostra preziosa collaborazione rinnovando il
nostro sostegno a questa iniziativa così importante per molti
bambini.
Ci chiedono il contributo per provvedere alle necessità
alimentari dei bambini che
risiedono presso la struttura residenziale che hanno affittato
e dove i bambini rimangono stabilmente.

Contributo stanziato: 4.000 euro
> PROGETTO KENYA - Muyeye - Kilifi
“Mandiamo i bimbi a scuola”
Referente in Italia e sul luogo: Mama Liliana
Mama Liliana, che conosciamo ormai da oltre quindici
anni, gestisce a Muyeye un orfanotrofio in cui accoglie
120 bambini, che come molti altri sono stati abbandonati
o sono orfani, che è stato oggetto di numerosi progetti di
Micromondo. Parallelamente segue anche un istituto statale,
la Kibarani School, per ragazzi sordomuti che si trova a Kilifi,
a circa tre ore di auto da Malindi.
Lei e, anche noi di Micromondo, pensiamo che l’istruzione,
dopo il cibo necessario per la sopravvivenza, sia la cosa
più importante per la dignità e il futuro di una persona.
Purtroppo in Kenia, frequentare una scuola primaria e
secondaria seria è costoso. Essendole venute a mancare
tante promesse d’aiuto, sarà veramente un grosso problema
pagare interamente le tasse scolastiche dei nostri bambini.
Ci chiede quindi un aiuto per sostenerle.
Contributo stanziato: euro 6.000 per pagare una piccola parte
delle tasse scolastiche
> PROGETTO TUNISIA - Sud Tunisia
Materiale scolastico e scarpine
Referente in Italia e sul luogo: Emilio Barzaghi
Anche quest’anno Emilio Barzaghi con il suo gruppo di
amici, si recherà 15 giorni nel sud della Tunisia con un
camper colmo di materiale da destinare a due scuole locali
oltre ad una somma di denaro pari a 13.500 euro, di cui
11.000 donati dalla CGIL e 2.500 euro raccolti direttamente
da Emilio e dai suoi amici. I fondi sopra elencati verranno
così suddivisi:
7.000 euro alle famiglie più bisognose;
2.000 euro per i due consultori pediatrici individuati l’anno
scorso per l’acquisto di apparecchiature mediche di prima
necessità (stetoscopi, misuratori per glicemia, bilance per
bambini ecc);
2.000 euro per l’istituto di Tatauine che si occupa di un
gruppo di ragazzi portatori di handicap.
I rimanenti 2.500 euro si vorrebbero utilizzare per attrezzare
una cucina per la famiglia che ha 10 figli che Emilio e i suoi
amici conoscono e sostengono da 3 anni.
Anche Micromondo ha deciso di partecipare con un ulteriore
contributo.
Contributo stanziato: 1.000 euro

Contributo richiesto: 2.500 euro (per un anno)
> Progetto India,”I ragazzi del riformatorio di Vijajawada”
Referente Carol Faison
Da ormai dieci anni Micromondo si impegna per cercare di
migliorare la vita dei ragazzi “detenuti” nel 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’acquisto 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). Questo ha creato nuove difficoltà
ma Carol, dopo aver fatto un sopralluogo e grazie all’aiuto
di Micromondo, ha potuto continuare ad occuparsi di loro.
Micromondo, attraverso un benefattore privato affezionato a
questo progetto, devolve 4.500,00 euro.

AGGIORNAMENTI A OTTOBRE 2011
> Progetto Haiti | referente Suor Marcella Catozza
Da un anno Suor Marcella ha costituito una onlus e gli
aiuti le pervengono direttamente attraverso l’associazione
‘In cammino con Suor Marcella’. Tutti i versamenti che ci
pervengono e continueranno a prevenirci con causale ‘Haiti’
verranno versati a Marcella a fine anno. Consideriamo
quindi questo come un progetto ‘in corso’ perchè anche noi
continuiamo a camminare al fianco di Suor Marcella. Gli
aggiornamenti in merito al vilaj des italyen li trovate sul sito
dedicato: www.vilajitalyen.org

> Vi riportiamo di seguito la copia del bilancio d’esercizio
chiuso al 31/12/2011 approvato dall’Assemblea in data 28
giugno 2012.

Breve panoramica sulle attività svolte negli ultimi mesi

Anche il bilancio 2011 possiamo definirlo da ‘record’. Si
registra infatti una raccolta fondi complessiva di 91.886,64
euro contro un totale stanziato per i progetti pari a 89.099,93.
I costi specifici e i costi generali fanno chiudere il bilancio
a -1.651,62 che per noi è un segno più che positivo che
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esercizio al

31.12.11

31.12.10

esercizio al

STATO PATRIMONIALE

31.12.11

ATTIVO

esercizio al
31.12.10

ATTIVO
Partecipazione Banca Etica

€

Cassa contanti
Partecipazione
Banca Etica

€ €1.023,27
€
568,10

Etica c/c
Cassa Banca
contanti

€ €
22.602,89
€ 25.574,61
1.023,27
€
97,69
€
5.304,46 €
4.909,94

Banco Posta c/c

Banca Etica c/c

568,10

€

568,10

€ 22.602,89

Totale attivo € 29.498,72

Banco Posta c/c

€

PASSIVO

€

5.304,46

Totale attivo € 29.498,72

Debiti vs. Fornitori

€

PASSIVO
Avanzo esercizi precedenti

-

€ 31.150,34

Debiti vs.
Fornitori
Avanzo
d'esercizio

€

€

€ 97,69 568,10
€

Avanzo d'esercizio
CONTO ECONOMICO

-€

4.909,94

€

31.150,34
-

€
15.189,13

-

1.651,62

€

15.189,13

Totale passivo € 29.498,72

€

31.150,34

RACCOLTA FONDI

CONTO
ECONOMICO
Quote
associative e donazioni

Domenica 7 ottobre 2012
Volontariamo Arcore banchetto informativo e vendita casalinghi donatoci dall’azienda IPM Italia srl.
Incasso: euro 94,50.-

25.574,61

€

15.961,21

-€ €1.651,62 -€

Venerdì 28 settembre 2012
eravamo presenti con un banchetto vendita casalinghi (donateci dall’azienda IPM Italia srl) allo spazio solidale c/o l’Azienda ST di Agrate.
Incasso: euro 386,00.-

31.150,34

Totale passivo € €
29.498,72
€ 31.150,34
31.150,34
€ 15.961,21

Avanzo esercizi precedenti

Domenica 27 maggio 2012 - Festa di Primavera | Monza
Pesca di beneficenza
Incasso: 260,50 euro.

esercizio al

esercizio al

31.12.11

31.12.10

Un augurio speciale per un Natale solidale

esercizio €
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€ 28.515,23

€ 34.592,16
31.12.11€

Contributi da Enti (Caritas, CGIL, Don Gnocchi)
Banchetti
e vendite varie
RACCOLTA
FONDI

€

Biglietti Natale

€

Spettacoli teatrali e lotterie

€

Pergamene, bomboniere e varie

€

Quote associative e donazioni
Contributi da Enti (Caritas, CGIL, Don Gnocchi)
Banchetti e vendite varie
Contributo 5 x 1000

€

3.799,00

€

5.650,97

€

6.873,00

800,00

€

1.713,00

€ 34.592,16
€

1.495,00

Biglietto
f.to chiuso
98x210 mm
formato aperto
196x210 mm
stampato su
cartoncino
bianco.

31.12.10

1.495,00

€ 28.515,23

2.749,40
914,00

€

61.729,08

€

-

€

2.749,40

6.873,00

€ 17.032,64
3.799,00
€
914,00
Totale raccolta fondi € €
91.885,00
€ 73.978,48

Biglietti Natale

Spettacoli
teatrali
e lotterie
ALTRE
ENTRATE
Interessi
attivi banca eeposta
Pergamene,
bomboniere
varie
Arrotondamenti
Contributo
5 x 1000

€

5.650,97

€

€ €

3,11
€
800,00

€ 18,22
1.713,00

-€ €

Totale altre entrate €

1,47 €
17.032,64
1,64

€

Entrate complessive € 91.886,64

€

Totale raccolta fondi € 91.885,00
ALTRE ENTRATE
Interessi attivi banca e posta
Arrotondamenti
CONTRIBUTI A PROGETTI

€

3,11

-€

0,93

€

19,15

73.978,48

73.997,63

€

18,22

1,47

€

0,93

Totale
altre entrate€ €1.200,00 1,64
2008/2009/2011 - Progetto India - bambini di strada
Khandwa

€

19,15

2004/2007/2008/2009/2010/2011 - Progetto Namugongo Uganda

2.000,00

€

2.000,00

€

2007/2008/2009/2010/2011 - Progetto Senegal

€
€
5.000,00
Entrate complessive
€3.500,00
91.886,64
€ 73.997,63

2008/2009/2010 - Progetto India - riformatorio

€

1.000,00

2009/2010 - Progetto Kenya - orfanatrofio Mama Anakuja

€

4.750,00

€

9.500,00

2009/2010/2011 - Progetto Tunisia - contributo famiglie

€

2.000,00

€

4.000,00

2010 - 2011 Progetto Haiti - Vilaj des Italiens

€ 70.099,93

€

24.701,13

2010 - 2011 Progetto Messico - Juarez

€

2.000,00

€

3.000,00

2011 - Progetto Kenya - Kibarani school

€

3.300,00

2011 - Progetto Birmania - orfanatrofio

€

4.000,00
€

52.951,13

€

883,65

Totali contributi progetti € 89.099,93
COSTI SPECIFICI
Spese acquisto ringer lattato per emergenza colera Haiti
Donazioni in natura - acquisto divise bambini scuola Haiti

€

633,58

Spese per spettacoli e lotterie

€

1.132,34

€

1.235,68

Spese per banchetti e vendite varie

€

1.048,74

€

1.295,77

Spese per biglietti Natale e bomboniere
Totale costi specifici €

2.814,66

€

701,91

€

4.117,01

Mod: 02_12S

Mod: 01_12S

1,10 euro il biglietto
0,10 euro la busta

Busta
commerciale
bianca.

+ costo personalizzazione
(vedi info nel riquadro sotto)

Se preferite, potete richiedere la versione in formato digitale da
spedire via mail ai vostri clienti.Potete inviarci il vostro logo, la frase
augurale che desiderate e noi vi forniremo il file jpg da spedire ai
vostri clienti. Per questo servizio richiediamo un’offerta libera a
partire da un minimo di 150,00 euro.
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.
Il costo dei biglietti cartacei è di 1,10 euro cad. Se desiderate
ricevere anche le buste (neutre) vi è un costo aggiuntivo di 0,10
euro cad. busta. I costi per la sovrastampa del vostro logo e della
frase (1 colore) sono di 75,00 euro fino a 300 pz - 85,00 euro da
300 a 600 pz - 110,00 euro oltre i 600 pz.
Trovate le versioni a colori e maggiori info sul nostro sito:
www.micromondo.org

COSTI GENERALI
Assicurazione

€

421,86

€

421,86

Spese generali (cancelleria - fitto sala - francobolli)

€

809,00

€

921,40

Oneri banca e posta

€

392,81

€

397,10

Totale costi generali €

1.623,67

€

1.740,36

Uscite complessive € 93.538,26

€

58.808,50

Avanzo di gestione -€

€

15.189,13

> Come sostenerci

1.651,62

> Banchetti Natalizi
Sabato 8 e domenica 9 dicembre 2012 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.

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

la sede

