Newsletter n° 26 - novembre 2016
Buongiorno a tutti cari amici!
eccoci qui a condividere con voi la panoramica delle
attività svolte dai volontari, gli interventi di sostegno
scelti e la copia del Bilancio approvato.
Uno spazio importante è riservato ai Progetti per i
bambini che sosteniamo, essenza ed unico scopo
del nostro impegno di volontari. Quest’anno insieme
a quelli già in essere, abbiamo anche un nuovo
Progetto italiano. Come leggerete, purtroppo
l’erogazione del 5 x 1000 sta subendo un ritardo, ma
noi stiamo monitorando costantemente per poter
completare le azioni di sostegno deliberate.
Quest’anno è anche un anno di nuove collaborazioni
con altre Associazioni di volontariato, di cui trovate
notizie nelle nostre rubriche.
Segnalo la data del 16 Dicembre in cui va in
scena al Teatro Villoresi il Concerto Gospel,
ormai diventato “tradizione” che vi invito a non
perdere: ci darà tante emozioni!
Un grazie sincero a tutti voi per il sostegno che ci
date! Se ogni mano tesa pronta a dare aiuto è la
vera ricchezza del mondo, più mani unite nel
sostegno sono una rivoluzione a cui tutti noi
possiamo contribuire per un mondo migliore!
Un abbraccio con l’augurio di un sereno Natale e un
Buon Anno che verrà!
Cinzia
Qui di seguito la specifica dei progetti 2016, approvati
dai soci nell’assemblea del 27 giugno scorso, per i quali
sono stati devoluti € 19.100,00 di cui € 10.900.00 versati
al 30/11/2016 ai rispettivi referenti. Il restante importo di
€ 8.200.00 verrà accreditato non appena riceveremo
l’importo del 5X1000.

NUOVI PROGETTI
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
Incontriamo Giuditta e Michele che, insieme alla
Dott.ssa Nicoletta Landsberger - ricercatrice - ci
hanno condotto alla scoperta della sindrome di Rett,
alle terribili conseguenze di questa malattia ma
anche alla speranza riposta nella ricerca che ha
dimostrato che la malattia è potenzialmente curabile.
La Sindrome di Rett colpisce soprattutto le bambine
ed è causata (nel 90% dei casi) da un difetto nel
gene MECP2, situato sul cromosoma X.
La
sindrome
è
caratterizzata
da
aspetti
particolarmente gravi e debilitanti per le bambine
che vengono colpite: in meno di un mese perdono
quasi tutte le abilità acquisite; da questo momento
non parleranno e non cammineranno più, non potranno
usare le mani, ed interverrà un ritardo mentale grave.

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. La richiesta,
oltre che sostenere la ricerca, è anche di divulgare
informazioni su questa malattia sconosciuta ai più.
Contributo stanziato: 1.000 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 29 bambini, di età compresa tra i 6 mesi e i
tredici anni, affidati dal tribunale a seguito di
maltrattamenti, abusi e abbandoni.
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. La Pediatra
di Casa Siand, Dr. Celeste Suarez, ci ha inviato una
relazione su quello che è stato fatto quest’anno e in cui
sono molto chiari i grandi progressi fatti grazie anche al
nostro contributo. Tutti i bambini di casa Siand adesso
hanno a disposizione la loro storia clinica,
indispensabile per un’eventuale adozione.
Per i bambini con patologie gravi sarebbe opportuno
aumentare la frequenza delle visite a domicilio da due
volte a tre o quattro volte al mese.
Contributo stanziato: 2.400 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 che si prendono cura dei bambini di
Namugongo e dei piccoli profughi del Sud Sudan. Le
due Suore sono state trasferite a Nairobi, Kenya, ma
continuano a prendersi cura dei bambini rimasti a
Kampala: chiedono un aiuto per poter pagare l’affitto
delle stanze dove alloggiano i ragazzi nei periodi di
vacanze scolastiche e garantendo un pasto.
Per gli altri bambini rientrati in Sud Sudan 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. Aggiungono una
piccola richiesta di aiuto anche per i bambini degli
slums di Nairobi di cui si occupano attualmente. Con il
nostro contributo riuscirebbero a pagare una piccola
parte della retta scolastica.
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
Suor Anna Teresa ci scrive per richiedere aiuto per il
completamento della Nursery School (asilo) alla
Casa Provinciale delle Suore di St. Francis Xavier,
Hmawbi, Province of Yangon, Myanmar, aperto il 1°
giugno. L’asilo ospita bambini provenienti da
famiglie povere ed è l’unica struttura presente nella
zona. Il nostro sostegno può contribuire a
completare l’asilo creando uno spazio per
l’apprendimento con supporti e strumenti adeguati
ed uno spazio giochi completo.
Contributo stanziato: 3.000 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. In questi anni, inoltre, con l’aiuto di
Micromondo, in collaborazione con Asaed, è stato
realizzato un pozzo, sostenuto un programma per
l’assegnazione di borse di studio alle ragazze,
acquistato cibo, vestiti e materiale scolastico,
conferito una borsa di studio a cinque ragazze
disabili provenienti da famiglie disagiate.
Quest’anno oltre a sostenere il progetto (cibo,
assistenza sanitaria, vestiario) ci viene richiesto un
contributo per il rifacimento dei bagni e per l’acquisto
di nuovi lettini.
Contributo stanziato: 1.500 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. L’aiuto richiesto è proprio a
sostegno delle spese scolastiche
Contributo stanziato: 3.000 euro
PROGETTO TUNISIA – Sud Tunisia
“Scolari Tunisini”
Referenti in Italia e sul luogo – Emilio Barzaghi
Non ci sono molte buone notizie dalla Tunisia. A causa

dell’ondata di integralismo religioso quest’anno Emilio e
i suoi compagni di viaggio hanno trovato chiuso il
centro per ragazzi con handicap di Tatauine e il
direttore della scuola di Toujane che si vede costretto a
non accettare più gli aiuti degli italiani. A Douz, invece,
hanno potuto portare concreti aiuti acquistando scarpe,
materiale scolastico, una cucina a gas per l’asilo, molti
viveri, oltre ai contributi alle famiglie che seguono da
tempo e che vorrebbero continuare a sostenere.
Emilio conferma che torneranno in Tunisia, senza
camper per ragioni di sicurezza, e continueranno a
cooperare.
Obiettivo: aiuto economico a famiglie povere e
contributi scolastici.
Contributo stanziato: 1.200 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 19 bambini dai 9 mesi ai 13 anni,
affidati alla struttura dai servizi sociali in quanto privi dei
genitori oppure provenienti da famiglie in difficoltà,
assistiti da personale locale.
La
onlus
Malaika
Children’s Fiends segue direttamente le necessità della
casa famiglia tramite raccolta fondi e periodi trascorsi
direttamente sul posto.
L’aiuto di Micromondo ha contribuito a coprire negli
ultimi anni le spese sanitarie per i bambini, per il
cibo e per l’acqua.
Quest’anno si presenta la necessità di curare una
bimba, abbandonata sul cancello della casa famiglia, in
gravi condizioni di salute.
Contributo stanziato: 3.000 euro
PROGETTO INDIA – Ranchi
“Child Health Care and Development Center Maria
Domenica”
Referente in Italia – Eraldo Calvi
Si tratta di continuare a sostenere La Congregazione
delle Suore Camilliane nell’attività del centro di
accoglienza per i bambini degli slums di Ranchi. Le
suore sono presenti nella città di Ranchi dal 2006 e
fin da subito si sono dedicate alla cura dei malati e dei
bisognosi, portando negli Slums alimenti e medicando
chi ne ha bisogno. Il centro di accoglienza sta
consentendo ai bambini di non vivere nell’abbandono
durante l’assenza dei genitori che escono a mendicare
e, raramente, a lavorare. Eraldo Calvi ha visitato anche
quest’anno il centro, verificandone la validità e
definendolo una piccola oasi che sottrae i bambini da
contesti abitativi e stili di vita malsani e precari. La
richiesta è di sostenere il progetto con un contributo
anche solo per una delle voci di spesa.
Contributo stanziato: 1.500 euro

I prossimi appuntamenti
Breve panoramica sulle attività svolte
nell’ultimo anno
Il Coro Gospel Black Inside il 18/12/2015 ci ha
offerto una serata magica al teatro Villoresi di
Monza. L’incasso dello spettacolo è stato di €
4.697,00 e l’importo netto confluito nelle casse di
Micromondo è stato di € 1.784,57

Spettacolo Gospel

Il ricavato dei banchetti vendita di oggetti natalizi,
prodotti dai soci di Micromondo, a dicembre 2015 è
stato di € 2.147,40

Per il terzo anno e a grande richiesta venerdì 16
dicembre 2016 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!

Venerdì 29 aprile dalle h. 16:00 alle h. 17:00 Cinzia
e Claudia sono state protagoniste di un’intervista
radiofonica in diretta per parlare di Micromondo sulla
radio “on line” Dixieland Radio (sito reperibile qui:
http://www.dixieland.it/dixieland-radio/)
Una chiacchierata emozionante con Danilo,
all’interno del programma da lui condotto ogni
venerdì dal nome “MI FIDO DI TE”.
L’intervista può essere riascoltata anche dal nostro
sito www.micromondo.org

Parte in questi giorni la vendita dei biglietti della
Sottoscrizione a premi che quest’anno, per la
prima volta, realizziamo in collaborazione con molte
altre associazioni di volontariato e la cui estrazione
avverrà il 16 gennaio (abbinata alle estrazioni del
lotto).Troverete presto sul nostro sito tutte le
informazioni. I volontari si stanno già attivando.

Collaboriamo con Aleimar Onlus per la vendita dei
biglietti dello spettacolo “È di scena una risata”, con i
comici di Colorado e Zelig, tenutosi l’8 giugno al
Teatro Manzoni di Monza. Oltre al divertimento
garantito la bella serata ha portato a Micromondo
€ 890 che sono andati interamente ai nostri bambini.
Domenica 2 ottobre 2016 abbiamo partecipato,
come ogni anno, alla fiera della solidarietà e degli
stili di vita “Volontariamo” di Arcore. Le nostre
truccabimbi hanno riscosso un grande successo!
L’incasso è stato di € 80,00
Sempre il 2 ottobre siamo stati presenti con una
bella pesca di beneficenza alla Festa del Quartiere
Libertà a Monza. L’incasso è stato di € 206

Cari amici, lo spettacolo del laboratorio teatrale
Zucchinscena in programma il 30 marzo scorso
non è andato in scena a causa di un incidente
avvenuto durante le prove, che fortunatamente non
ha avuto gravi conseguenze. Per difficoltà varie, lo
spettacolo non verrà più rappresentato. Invitiamo
tutte le persone ancora in possesso del biglietto,
interessate a prendere accordi per l'eventuale
rimborso, a contattarci entro il 31/12/2016 al nostro
indirizzo info@micromondo.org

Banchetti Natalizi
Il 18 dicembre 2016 nelle vie del centro di Monza
troverete il banchetto di Micromondo allestito per la
vendita di oggetti natalizi prodotti dai volontari.
Sostenete 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
Puoi utilizzare un bollettino postale intestato a:
Associazione Micromondo Onlus c/c 43243203
oppure puoi 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

BILANCIO 2015
Come sempre riportiamo nella pagina seguente la
copia del bilancio d’esercizio, chiuso al 31/12/2015 e
approvato dall’Assemblea Generale in data 25 maggio
2016.

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.

