Newsletter n° 25 - novembre 2015
Ben ritrovati a tutti voi carissimi amici e sostenitori
con l’aggiornamento delle attività svolte durante
l’anno, la sintesi dei progetti in corso, la copia del
bilancio approvato e tante novità che avrete modo di
leggere.
Tra queste, l’elezione il 30/9/2015 del nuovo
presidente, Cinzia Brambilla Pisoni, da parte del
Consiglio Direttivo, eletto a sua volta in data
25/5/2015 dall’Assemblea dei soci.
“Sono trascorsi 5 mandati e 10 anni dalla mia ‘prima
volta’ da Presidente e dopo tutto questo tempo ho
creduto fosse necessario, per me e per
l’associazione, un ricambio nell’intento di dare un
nuovo slancio. Queste mie righe non vogliono
essere un congedo perché di congedo non si tratta,
Micromondo fa parte di me e il mio cammino
insieme agli altri volontari continua in altri ambiti.
Lascio la parola a Cinzia, la nostra Presidente e
colgo l’occasione per ringraziarla di cuore per
essersi assunta questo importante incarico”.
Claudia
Buongiorno a tutti
e grazie Claudia! Con emozione
“raccolgo il
testimone”: farò del mio meglio, ricordando sempre
che l’unico motivo per cui siamo qui tutti insieme è
aiutare i “nostri bambini “, i veri protagonisti dei
Progetti e delle nostre scelte.
Ora vi invito a dare uno sguardo a “I prossimi
appuntamenti” perché a Dicembre ci attende un
bellissimo Concerto Gospel al Teatro Villoresi di
Monza che ci darà magiche emozioni.
E non poteva mancare l’annuale sottoscrizione a
premi: i biglietti vincenti verranno estratti proprio il
18 Dicembre alla fine del Concerto. Vi aspettiamo
quindi numerosissimi.
Un Grazie sincero a tutti voi. Buon Natale e Buon
Anno che verrà. Un Abbraccio a tutti.
Cinzia
Qui di seguito la specifica dei progetti 2015,
approvati dai soci nell’assemblea del 22 giugno
scorso, per i quali sono stati devoluti € 22.550,00

NUOVI PROGETTI
PROGETTO INDIA – Ranchi
“Child Health Care and Development Center
Maria Domenica”
Referente in Italia – Eraldo Calvi
La congregazione delle Suore Camilliane è presente
nella città di Ranchi dal 2006 e fin da subito si è
dedicata alla cura dei malati e dei bisognosi,
portando negli Slums alimenti e medicando chi ne
ha bisogno. Nonostante ciò i bambini vivono abbandonati in condizioni di malnutrimento, malattia e
solitudine.

Per questo motivo le suore hanno pensato ad un
piccolo centro di accoglienza per bambini, che possa
offrire alimentazione, cura e sostegno nella crescita. Il
centro accoglierà 40 bambini di età compresa tra 1
anno e mezzo e 3 anni.
Eraldo Calvi ha visitato con le suore gli Slums ed ha
visto nascere il centro di accoglienza. La richiesta è di
sostenere il progetto con un contributo anche solo per
una delle voci di spesa.
Contributo stanziato: 1.500 euro

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 27 bambini, di età compresa tra i 6 mesi e i
tredici anni, affidati dal tribunale a seguito di
maltrattamenti, abusi, abbandoni e che 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. Micaela ci ha
inviato un video di un’intervista che ha fatto alla
Pediatra di Siand in cui sono molto chiari i grandi
progressi che sono stati fatti grazie anche al nostro
contributo. Il video è reperibile sul nostro sito.
Contributo stanziato: 2.400 euro
PROGETTO TANZANIA – Arusha
"Progetto Cibo e Salute per i bimbi di Malaika"
Referenti in Italia: Giulia Leone, Francesco Tiso, Malaika Children’s Friend
Referenti in Tanzania: Francesca Aimone, Jutta
Kassam
La casa-famiglia Malaika ad Arusha (Tanzania) ospita
in questo momento 17 bambini dai 3 ai 12 anni, affidati
alla struttura dai servizi sociali in quanto privi dei
genitori oppure provenienti da famiglie in difficoltà,
assistiti da personale locale.
Con l’aiuto di Micromondo si sono coperte negli ultimi
tre anni le spese sanitarie per i bambini, incluso
l’acquisto di medicine e le spese per la produzione in
loco di verdura e ortaggi coltivati direttamente da parte
dei ragazzini e per l’allevamento di galline, conigli e di
una mucca.
Nel 2015 si presenta un nuovo problema:
l‘acqua necessaria per Malaika non viene più donata
come in precedenza da un’azienda locale (birreria); è
quindi necessario stanziare una cifra in precedenza non

prevista
per l’acquisto
di
acqua che
viene
consegnata con autobotti circa 6 volte al mese.
Verranno comunque mantenute le attività agricole
anche se ridotte al minimo, sia per avere
un’alimentazione sana sia per l’educazione dei
ragazzi.
Contributo stanziato: 3.150 euro
PROGETTO UGANDA - Namugongo
“Una casa e il pranzo ai bambini rifugiati in
Uganda”
Referenti sul posto - Suor Franca Fusato e Suor
Giuseppina Tresoldi
Dal 2005 seguiamo e aiutiamo queste due piccole
grandi suore c he si prendono cura dei bambini di
Namugongo e dei piccoli profughi del Sud Sudan. Le
due Suore sono state trasferite in Sud Sudan ma
continueranno a prendersi cura dei bambini rimasti a
Kampala affittando le stanze dove alloggiano i
ragazzi nei periodi di vacanze scolastiche e
garantendo un pasto.
Per gli altri bambini rientrati in Sud Sudan che ora
vivono nella più grande precarietà, chiedono un
aiuto economico per poterli mandare negli asili
gestiti dalle suore locali e poter dar loro anche del
porridge caldo almeno una volta al giorno.
Con il nostro contributo riuscirebbero a pagare una
piccola parte della retta scolastica.
Obbiettivo: vitto, alloggio, cure mediche
Contributo stanziato: 2.000 euro
PROGETTO SENEGAL - Thies
“Un'aiuto ai bambini di strada”
Referente in Italia - Ibrahima Dieye Gueye
Micromondo sostiene dal 2007 il Progetto dei
bambini di strada di Thies (proposto da Ibrahima in
collaborazione
con
l’Associazione
Asaed)
permettendo di dare loro cibo, aiuti sanitari, vestiario
e una mamma adottiva per ogni gruppo di 5
bambini.
Le famiglie affidatarie sono aumentate nel corso
degli anni salendo dalle 4 del 2007 alle 6 del 2014.
Quest’anno oltre a sostenere il progetto (cibo,
assistenza sanitaria, vestiario) ci viene richiesto un
contributo per il rifacimento dei bagni.
Confermiamo così, in un’ottica di continuità, il nostro
sostegno.
Contributo stanziato: 2.500 euro
PROGETTO MYANMAR (BIRMANIA) – Pathein
“Orfanotrofio Saint Mary, Pathein”
Referenti in Italia - Marco e Anita Sacchi
Referente a Pathein - Suor Anna Teresa
Quest’anno ci scrive Suor Deborah Ann della
congregazione delle Suore di S. Francis Xavier .
Attualmente è stata assegnata alla cura dei bambini

nella comunità di Lay Nya insieme ad altre due suore.
In questo momento ospitano 177 ragazzi in età scolare
dalla scuola materna all'high school. Con il supporto
annuale di Micromondo i bambini possono andare a
scuola ed apprendere.
Ed è questo che ci chiede la suora; continuare ad
aiutarle nel pagamento delle rette.
Suor Anna Teresa aggiunge anche una richiesta per la
costruzione di nuovi servizi igienici per i ragazzi di Lay
Nya per separare i maschi dalle femmine.
Contributo stanziato: 4.000 euro
PROGETTO TUNISIA – Sud Tunisia
“Scolari Tunisini”
Referenti in Italia e sul luogo – Emilio Barzaghi
Ecco un piccolo riassunto dell’ultimo viaggio (ottobre
2014) di Emilio in Tunisia:
“Come sempre le prime due tappe le abbiamo fatte a
Douz e Tujane alle scuole dove abbiamo lasciato
materiale didattico e vestiti, seconda tappa a Tatauine
dove abbiamo lasciato il contributo da voi donato per la
ristrutturazione di N°4 turche + due docce e boiler per
acqua calda e per risistemare le cucine.
Terza e ultima tappa Saika , il villaggio dove ci sono le
famiglie che aiutiamo alle quali abbiamo lasciato
contributi per il sostentamento”.
Vista la situazione in Tunisia sarà impossibile viaggiare
in camper, quindi cambieranno modalità ma
continueranno a cooperare.
Obiettivo: aiuto economico a famiglie povere e
contributi scolastici.
Contributo stanziato: 3.000 euro
PROGETTO KENYA – Malindi – Orfanotrofio “Mama
Anakuja”
Referente in Italia e sul luogo Liliana Vernocchi
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.
Ed è questo uno dei principi sui quali Liliana punta: il
diritto allo studio.
Tutti gli ospiti dell'orfanotrofio infatti frequentano scuole
private. Questa scelta è dovuta al fatto che le scuole
pubbliche in Kenya non garantiscono la dovuta
istruzione.
Obiettivo: garantire istruzione a tutti gli ospiti
Contributo stanziato: 4.000 euro

www.micromondo.org
Visitate il nostro sito nella sua nuova veste accattivante:
trovate tutte le nostre attività, le news, i verbali di
riunione, i bilanci, gli aggiornamenti sui progetti.

I prossimi appuntamenti
Breve panoramica sulle attività svolte
nell’ultimo anno
Spettacolo Gospel
È continuata la collaborazione con Pallacanestro
Olimpia
EA7 Milano. Per le partite tenute al
Paladesio nelle date: 20/11/2014 e 10/2/2015 la
vendita dei biglietti ha portato nelle casse di
Micromondo € 440,00.
Il ricavato dei banchetti vendita di oggetti natalizi,
prodotti dai soci di Micromondo, a dicembre 2014 è
stato di € 1.588,00.
Il Coro Gospel Black Inside il 18/12/2014 ci ha
offerto una serata magica al teatro Villoresi di Monza
a favore dell’Orfanotrofio Mama Anakuja – Muyeye
Kenia. L’incasso dello spettacolo è stato di €
3.980,00.
Il Bistrot Caffè e Parole di Monza ha organizzato un
Aperitivo Africano il 28/02/2015. La serata ha portato
nelle casse di Micromondo € 400,00.
Giovedì 23/04/2015 al Teatro Binario 7 di Monza per
il settimo anno consecutivo i ragazzi dello
Zucchinscena, ci hanno offerto la loro performance
teatrale. Abbiamo così aiutato i bambini della
Malaika Home di Arusha - Tanzania. L’incasso dello
spettacolo “Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere” è
pari a € 800,00.
Il Banco vendita alla Festa di Primavera di Viale
Libertà a Monza, domenica 31/5/2015, ha fruttato €
223,00.
Grazie a “Rete insieme per Expo Monza” che ha
promosso questa iniziativa a favore degli associati
alla Casa del Volontariato, abbiamo lanciato la
campagna “Acquista con Micromondo i biglietti Expo
a data aperta”. L’iniziativa ha portato in cassa €
223,00.
Domenica 11 ottobre 2015 abbiamo partecipato,
come ogni anno, alla fiera della solidarietà e degli
stili di vita “Volontariamo” di Arcore. L’incasso è
stato di € 158,10.

Per il secondo anno e a grande richiesta giovedì 18
dicembre 2015 alle ore 21,00 il Coro Gospel Black
Inside si esibirà al Teatro Villoresi di Monza, Piazza
Carrobiolo 8. Il ricavato sarà devoluto a supporto dei
progetti che Micromondo sostiene.
Una serata unica e magica aspettando Natale, da non
perdere!
A fine concerto verranno estratti i biglietti vincenti
dell’annuale sottoscrizione a premi di Micromondo. I
biglietti sono reperibili presso i nostri soci operativi.

Banchetti Natalizi
Il 13 dicembre 2015 nelle vie del centro di Monza
troverete il banchetto di Micromondo allestito per la
vendita di oggetti natalizi. Potrete sostenere
Micromondo acquistando regali unici!

Vi aspettiamo numerosi

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

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!

BILANCIO 2014
Come sempre riportiamo nella pagina seguente la
copia del bilancio d’esercizio, chiuso al 31/12/2014 e
approvato dall’Assemblea Generale in data 25 maggio
2015.

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.

