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Cari Soci e Sostenitori,
da quest’anno la nostra news letter avrà carattere
annuale.
In questo numero l’aggiornamento sui progetti
approvati dai soci nell’assemblea che si è tenuta il
27 giugno 2013.
UNA SERATA MERAVIGLIOSA…ci ha resi
testimoni di un confronto aperto tra PERSONE
SPECIALI che affrontano una quotidianità molto
diversa dalla nostra, in territori lontani tra loro ma
con problematiche simili.
Trovate poi le attività salienti dell’anno 2013 che ci
hanno visti impegnati, insieme a molti amici e
sostenitori, sul versante del reperimento fondi ma
anche sostenitori indiretti di progetti socialmente
importanti.
Grazie di cuore a tutti voi che ci sostenete e che
fate sì che il nostro impegno si concretizzi.
Vi auguro un’attenta e piacevole lettura.
Colgo l’occasione per farvi tanti auguri di Buon
Natale e Sereno 2014.
A presto.
Claudia

vede di avere un pediatra di fiducia che funga da
“medico di famiglia” e risieda in prossimità della Casa.
Contributo stanziato: 2.400 euro
PROGETTO NEPAL - Pokhara
Destituite Children’s Home
(La casa dei bambini indigenti)
Referenti in Italia - Gabriela Bellandi e Antonio
Fumagalli
Referenti in Nepal - Mina Satyel
La “Casa dei bambini indigenti” è stata fondata nel 2004
da Mina Satyel, insieme ad altre tre persone: Bhim (suo
marito), Raju e Shyam. Attualmente ospita 19 bambini
dai sette ai sedici anni. L’ obiettivo è quello di dare un
luogo sicuro, un ambiente familiare e un livello di
educazione che permettano loro di realizzarsi in futuro.
Un altro aspetto importante e’ la formazione che la casa
dà ai bambini per la cura del loro equilibrio fisico ed
emotivo; si praticano yoga, riflessologia e reiki. Bambini
e volontari vivono al momento in una casa in affitto
vicino al lago di Pokhara (centro di partenza di molti
trekking sull’ Hymalaia), poi dovranno trovare un’ altra
sistemazione. Tra gli obiettivi futuri vi sono: acquistare
un terreno e costruire un nuovo edificio, organizzare
attività finalizzate a rendere i bambini attivi in tanti
settori diversi, a rafforzare il loro senso civile, a
conoscere i loro diritti.
Contributo stanziato: 5.000 euro

ESTENSIONI PROGETTI GIÀ AVVIATI
PROGETTO TANZANIA – Arusha
"Progetto Cibo e Salute per Malaika"

NUOVI PROGETTI
PROGETTO ARGENTINA – Paso del Rey, Moreno
(Buenos Aires)
Servicio Integral al Niño Desamparado (Servizio
Integrale ai Bambini Abbandonati)
Referente in Italia – Micaela Vannucchi
Referente in Argentina – Carlos Eduardo Lombardi e
Alicia Her
Il Progetto è finalizzato a curare, nutrire e dare rifugio
a bimbi abbandonati nella provincia di Buenos Aires.
Attualmente nella Casa SIAND vivono in modo
permanente 17 bambini, di età compresa tra i 6 mesi
e i tredici anni; sono stati affidati dal tribunale a
seguito di maltrattamenti, abusi, abbandoni e portano
evidenti ferite nel corpo e nell’anima. Il progetto pre-

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 nato dal
desiderio comune di due donne, Francesca e Jutta, che
da molti anni vivono in Tanzania, dopo aver maturato
l'idea di realizzare una casa di accoglienza gestita da
loro stesse. Il principio ispiratore è stato quello di
realizzare una vera e propria casa famiglia, un luogo
sicuro dove far crescere i bambini. Malaika oggi è una
realtà a cui i servizi sociali affidano i bambini
abbandonati. Grazie all’ aiuto di Micromondo nel 2012 è
stato possibile realizzare il progetto “Cibo e salute per
Malaika!”. I progetti futuri riguardano la possibilità di
ospitare un maggior numero di bambini in condizioni
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più favorevoli possibili attuando interventi per
potenziare la raccolta e l’utilizzo dell’acqua piovana.
Contributo stanziato: 3.200 euro
PROGETTO UGANDA - Namugongo
“Una casa e il pranzo ai bambini rifugiati in
Uganda”
Referente in Italia - Alberto Galbiati
Referente sul posto - Suor Franca Fusato e Suor
Giuseppina Tresoldi

due piani in mattoni e legno, che contiene le
camerate di 82 bambini; in un’area limitrofa sono stati
realizzati le stalle, il pollaio e gli orti. L’aiuto richiesto
è finalizzato alle molteplici necessità per il
mantenimento della struttura e per il sostentamento
dei piccoli ospiti.
Contributo stanziato: 4.000 euro
PROGETTO KENYA – Muyeye – Kilifi
“Mandiamo i bimbi a scuola”
Referente in Italia e sul luogo Liliana Vernocchi

Gli anni scorsi abbiamo aiutato Suor Franca e Suor
Giuseppina a pagare l’affitto per le case dove
vengono ospitati i bambini, rifugiati in Uganda a causa
della difficile situazione del Sud Sudan. Già dall’anno
scorso i piccoli che vanno all’asilo di Juba, in periferia,
sono aumentati, ma sono poche le famiglie che
possono pagare tutta la retta scolastica, motivo per
cui ci hanno chiesto un contributo.
Contributo stanziato: 2.000 euro

Mama Liliana, che conosciamo ormai da oltre
quindici anni, gestisce a Muyeye un orfanotrofio in
cui accoglie 120 dei numerosi bambini abbandonati
oppure orfani della zona. Parallelamente segue
anche un istituto statale per ragazzi sordomuti a Kilifi,
la Kibarani School. Oggi Liliana ci manda una nuova
richiesta di aiuto per sostenere la spesa delle tasse
scolastiche.
Contributo stanziato: 4.000 euro

PROGETTO SENEGAL - Thies
“Un'aiuto ai bambini di strada”

PROGETTO TUNISIA – Sud Tunisia
“Materiale scolastico e scarpine”

Referente in Italia - Ibrahima Dieye Gueye
Referente sul posto - Ba Oumou

Referenti in Italia e sul luogo - Emilio, Lucrezia, Maria,
Domenico.

Dal 2007, grazie al nostro sostegno, a Thies in
Senegal, cinque madri “adottive” accolgono nelle loro
abitazioni 25 bambini di strada. Il nostro referente,
Ibrahima Gueye, originario del Senegal, una volta
all’anno torna a Thies, e, insieme ai componenti di
una piccola associazione locale (ASAED), cerca di
migliorare la vita dei bambini della sua città natale.
Anche quest’anno ci chiede un sostegno economico
per l’acquisto di cibo e per le spese sanitarie.
L’associazione ASED vorrebbe anche istituire una
borsa di studio per permettere alle ragazze di
continuare il loro percorso scolastico.
Contributo stanziato: 3.500 euro

Dal 2009 seguiamo Emilio Barzaghi che, con un gruppo
di amici, una volta all’anno si reca 15 giorni nel sud
della Tunisia con un camper colmo di materiale da
destinare a due scuole locali. Spesso riesce anche a
dare un contributo in denaro alle famiglie dei bambini
più poveri, individuate dietro segnalazione degli
insegnanti. Anche quest’anno il nostro sostegno servirà
a proseguire le attività intraprese.
Contributo stanziato: 3.000 euro

PROGETTO MYANMAR (BIRMANIA) – Pathein
“Orfanotrofio Saint Mary, Pathein”

Per sostenerci fai una donazione

Referenti in Italia - Marco e Anita Sacchi

Potete fare una donazione utilizzando
un semplice bollettino postale intestandolo
a: Associazione Micromondo Onlus c/c 43243203

L’orfanotrofio è ubicato nell’area a Sud-Ovest della
Birmania. E’ una zona abitata dalla popolazione
Karen (una minoranza cattolica nella Birmania
buddista), che sopravvive di pesca e coltivazione
del riso.
L’orfanotrofio Saint Mary è costituito da un edificio a

oppure potete fare un bonifico bancario
intestandolo a: Associazione Micromondo
onlus c/o la Banca Popolare Etica di Milano
c/c IBAN n° IT05 L 05018 01600 000000102828
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Breve panoramica sulle attività svolte negli ultimi
mesi
I banchetti natalizi 2012 hanno portato nelle casse di
Micromondo € 1.729,00.
Il 5/2/2013 una rappresentanza di Micromondo ha
tenuto al Liceo Classico Zucchi di Monza una lezione
di ‘didattica alternativa’.

I prossimi appuntamenti
Banchetti Natalizi
Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2013 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

Venerdì 1 marzo - ore 21:00 - Teatro San Carlo
Monza per il quinto anno consecutivo i ragazzi dello
Zucchinscena, ci offrono la loro performance
teatrale... aiuteremo così i bambini dell'Orfanotrofio
Saint Mary di Pathein in MYANMAR
Incasso netto: € 680,00.
Abbiamo venduto tanti biglietti per la partita di basket
di Serie A tra EA7 Milano e Vanoli Cremona del
17/3/2013 al Paladesio! Olimpia Milano ha
organizzato l’evento devolvendo una percentuale:
nelle casse di Micromondo sono stati girati €
1.711,00.
Una collaborazione speciale tra Micromondo e la
Cooperativa Lambro di Monza che opera nel campo
della disabilità ha portato il 12/4/2013 sul
palcoscenico del Teatro San Carlo di Monza 'Moulin
Rouge!'. Un progetto educativo in ambito teatrale che
i protagonisti hanno voluto regalare a Micromondo. Il
ricavato pari a € 835,00 è stato interamente devoluto
alla Casa per bambini “Mama Anakuja” di Muyeye
(Kenya) che ospita orfani e bambini affetti da gravi
patologie.
L’annuale lotteria, abbinata allo spettacolo della
Cooperativa Lambro, ha portato nelle casse di
Micromondo € 2.275,00.
Academy Dance & Fitness ha tenuto l’annuale
spettacolo sabato 1 giugno 2013 al teatro Manzoni di
Monza devolvendo a Micromondo un contributo di €
500,00.
In data domenica 2 giugno 2013 il Gruppo Sportivo
Circoscrizione 4 di Monza, con il suo corpo di ballo,
ha eseguito al Teatro Manzoni di Monza il suo saggio
di fine anno devolvendo l’incasso pari a ben €
2.300,00 a Micromondo.
Partecipiamo a Volontariamo il 13/10/2013 ad Arcore
Incasso: € 188,00.

Scegli
Micromondo
per il tuo
5 per mille
Anche quest’anno
puoi decidere tu a chi
destinare il
5 per mille della tua imposta.
A te non costa nulla in più e per
i nostri progetti è un aiuto importante.
Sul tuo modulo di dichiarazione dei redditi, nello spazio
dedicato alla scelta del 5 per mille:
• metti la tua firma nel primo riquadro (sostegno
volontariato no profit) e inserisci il codice fiscale di
Micromondo:

94574760156

BILANCIO 2012
Riportiamo nella pagina seguente la copia del bilancio
d’esercizio
chiuso
al
31/12/2012
approvato
dall’Assemblea in data 27 giugno 2013.
Anche quest’anno, come sempre, le entrate sono state
interamente devolute a sostenere i progetti.
Un sentito ringraziamento va ai nostri sostenitori grazie
ai quali possiamo davvero fare tanto a favore dei
bambini svantaggiati.
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