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Cari soci e sostenitori, ben ritrovati qui, in quella
che vuole essere una condivisione delle attività
che abbiamo svolto durante l’anno.
Lo spazio maggiore lo dedichiamo alla
descrizione degli interventi rivolti ai bambini e,
come potrete notare, quest’anno le risorse sono
state destinate tutte a progetti già in essere.
Quest’anno abbiamo avuto modo di conoscere
personalmente anche Suor Anna Teresa del
progetto Myanmar che, insieme ad Anita Sacchi
(referente in Italia), è venuta a conoscerci. Così
abbiamo avuto modo di incontrare un’altra di
quelle persone straordinarie che abbiamo avuto la
fortuna di incontrare lungo tutto il nostro cammino
percorso fino a qui.
Oltre ai progetti, troverete la copia integrale del
bilancio approvato e il resoconto delle attività
svolte e delle attività in corso. Particolare
attenzione vogliamo darla al prossimo evento
che si terrà il 18 dicembre presso il teatro
Villoresi di Monza. Un concerto Gospel che,
sono certa, renderà magica e unica una serata
altrimenti comune.
Mi congedo quindi con l’augurio di ritrovarvi
numerosi in questa occasione e con la preghiera,
per tutti coloro che hanno un indirizzo e_mail, di
comunicarcelo a: info@micromondo.org, in modo
che possiamo spedirvi le prossime news letter in
via telematica.
Sono certa che comprenderete il motivo di questa
mia richiesta.
Un forte abbraccio a tutti voi e un augurio,
condiviso da tutti i soci, per un Sereno Natale e un
altrettanto sereno 2015.
A presto
Claudia

Qui di seguito la specifica dei progetti 2014,
approvati dai soci nell’assemblea del 26 giugno
scorso, per i quali sono stati devoluti € 21.500,00

ESTENSIONI PROGETTI GIÀ AVVIATI
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 Hernandez

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 18 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 prevede di dare continuità alla presenza di
un pediatra di fiducia che funga da “medico di famiglia”
e risieda in prossimità della Casa, garantendo una
presenza certa anche in caso di urgenza.
Contributo stanziato: 2.400 euro

PROGETTO TANZANIA – Arusha
"Progetto Cibo e Salute per i bimbi di 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 nato dal
desiderio comune di due donne, Francesca e Jutta, che
da molti anni vivono in Tanzania, 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 e nel 2013 è stato possibile
realizzare il progetto “Cibo e salute per Malaika!”. Nel
frattempo i bambini da 12 sono diventati 16 e Malaika
ci chiede di continuare a sostenerla contribuendo alle
spese per garantire un’alimentazione sana e la tutela
delIa salute dei bambini ospitati.
Contributo stanziato: 3.100 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
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. Alcuni di loro sono
rientrati in Sud Sudan ora che il paese è indipendente e
in pace. Come l’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.
Inoltre vorrebbero aiutare anche un nuovo asilo in Sud
Sudan, a Mupoi, acquistando materiale scolastico e

garantendo un pasto ai bambini. Questi i motivi
principali per cui ci hanno chiesto un contributo.
Contributo stanziato: 2.000 euro

PROGETTO SENEGAL - Thies
“Un'aiuto ai bambini di strada”
Referente in Italia - Ibrahima Dieye Gueye
Micromondo, già da qualche anno, sostiene questo
progetto supportando 30 bambini di strada in quelle
che sono le principali necessità di sostentamento
affidandosi a 6 madri adottive e volontarie,
coordinate dall’associazione Asaed del luogo, che si
occupano della loro cura. I fondi destinati dalla
nostra associazione vengono impiegati, oltre che per
l’acquisto del cibo, anche per l’assistenza sanitaria.
Confermiamo così, in un’ottica di continuità, il nostro
sostegno.
Contributo stanziato: 3.000 euro

PROGETTO MYANMAR (BIRMANIA) – Pathein
“Orfanotrofio Saint Mary, Pathein”
Referenti in Italia - Marco e Anita Sacchi
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
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 TUNISIA – Sud Tunisia
“Scolari Tunisini”
Referenti in Italia e sul luogo – Emilio Barzaghi
Anche quest’anno Emilio Barzaghi e il gruppo di
amici si sono recati nel sud della Tunisia con un
camper colmo di materiale didattico e di vestiti da
destinare a due scuole locali: quella di Douz e quella
di Saika. Terza tappa del viaggio la scuola statale di
Tataouine per ragazzi portatori di handicap che
ospita una cinquantina di ragazzi di età compresa
tra i 5 e i 15 anni. I nostri amici oltre ad aver
acquistato riso, pasta e olio, hanno lasciato un
contributo per il rifacimento dei bagni e per piccoli
lavori alla cucina.

Ultima tappa Tujanne, dalla famiglia con 10 bambini
che il gruppo sostiene in modo indipendente da diversi
anni. La situazione resta molto difficile e i nostri amici
lasciano un contributo per l’allacciamento dell’acqua,
della luce e per far fronte alle necessità quotidiane.
Contributo stanziato: 2.000 euro
PROGETTO KENYA – Malindi – Orfanotrofio “Mama
Anakuja”
Referente in Italia e sul luogo Liliana Vernocchi
Mama Liliana, che conosciamo ormai da oltre quindici
anni, ci aggiorna sulla situazione e racconta con
orgoglio la laurea di due suoi ragazzi. Al momento i
bambini presenti sono 126 più 42 ragazzi che studiano
alle superiori. Il rapporto con le Istituzioni è sempre
molto difficle. Oggi Liliana ci manda una nuova richiesta
di aiuto per continuare a sostenere le spese e garantire
ai ragazzi anche il percorso scolastico.
Contributo stanziato: 5.000 euro

Breve panoramica sulle attività svolte negli ultimi
mesi
È continuata la collaborazione con Pallacanestro
Olimpia EA7 Milano. Per le partite tenute al Paladesio
nelle date: 4/11/2013, 8/12/2013, 13/12/2013,
20/2/2014, la vendita dei biglietti ha portato nelle casse
di Micromondo € 1.198,50.
Il ricavato dei banchetti vendita di oggetti natalizi,
prodotti dai soci di Micromondo, a dicembre 2013 è
stato di € 1.558,00.
Venerdì 14/2/2014 - ore 21,00 - Teatro Binario 7 Monza
per il sesto anno consecutivo i ragazzi dello
Zucchinscena, ci hanno offerto la loro performance
teatrale.
Abbiamo
così
aiutato
i
bambini
dell'Orfanotrofio Saint Mary di Pathein in MYANMAR.
L’incasso dello spettacolo “Chiacchiere, chiacchiere,
chiacchiere” è pari a € 1.000,20.
Il Banco vendita alla Festa di Primavera di Viale Libertà
a Monza, domenica 1/5/2014, ha fruttato € 277,40
Nella serata dedicata a Micromondo e alla Cooperativa
Sociale La Nuova Famiglia di Monza, la Compagnia
Teatrale “Sobborgo Teatrale” il 21/11/2014 ha portato in
scena “Rumors” al Teatro Binario 7 di Monza. L’incasso
è stato pari a € 1.150,00
L’annuale lotteria, abbinata allo spettacolo “Rumors”, ha
portato nelle casse di Micromondo € 1.494,00

I prossimi appuntamenti

Spettacolo Gospel
Giovedì 18 dicembre 2014 alle ore 21,00 il Coro
Gospel Black Inside si esibirà al Teatro Villoresi di
Monza, Piazza Carrobiolo 8. Il ricavato sarà
devoluto all’Orfanotrofio Mama Anakuja – Muyeye
Kenya.
Una serata unica e magica aspettando Natale!

Scegli

Micromondo
per il tuo
5 per mille

Il 13 dicembre 2014 presso il Bistrot Caffè e Parole
di Monza - Via Missori 3 - troverete in esposizione
gli oggetti natalizi realizzati dai volontari di
Micromondo.

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:

Il 21 dicembre 2014 nelle vie del centro di Monza
troverete il banchetto di Micromondo allestito per la
vendita di oggetti natalizi.

BILANCIO 2013

Banchetti Natalizi

Vi aspettiamo numerosi

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

Comunica a info@micromondo.org il tuo indirizzo email; riceverai così le prossime news letter in via
telematica!

94574760156

Riportiamo nella pagina seguente la copia del bilancio
d’esercizio
chiuso
al
31/12/2013
approvato
dall’Assemblea in data 26 giugno 2014.
Per l’esercizio in corso si è deciso di suddividere
ulteriormente le voci relative alla raccolta fondi in modo
da avere una visione più chiara delle singole attività
svolte.
Segnaliamo un aumento delle entrate derivanti dalle
attività dei soci e una drastica diminuzione delle
donazioni (-50%). Un dato questo che riflette
sicuramente l’andamento economico attuale e che ci
vedrà
impegnati
prossimamente
in
una
sensibilizzazione maggiore.
Le spese, sia quelle derivanti dai costi specifici attribuiti
alle attività che quelle generali, restano come sempre
limitate:
12
%
delle
entrate
complessive.
Le uscite relative ai contributi ai progetti, avendo
utilizzato tutti i fondi raccolti nel 2013 e i fondi derivanti
dagli avanzi di esercizio precedenti, sono superiori delle
entrate.
Si chiude così in negativo (-7.728,15) il bilancio
d’esercizio relativo al 2013.
Questo segno negativo, viene interpretato in modo
positivo in quanto è sinonimo di investimento totale dei
fondi ricevuti.

Privacy 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.

