Newsletter n° 27 - novembre 2017
Buongiorno a tutti cari amici!
Eccoci di nuovo qui, con la nostra Newsletter per
meglio condividere le nostre attività e il nostro
sentire.
Mentre nel mondo cresce sempre più la richiesta ed
il bisogno di aiuto, vorremmo testimoniare che anche se non ci è possibile purtroppo cambiare le
circostanze che queste richieste hanno generato appartiene ad ognuno di noi la possibilità di fare un
passo, un gesto che avvicini le nostre umanità
spesso “distanti” per territori e condizione sociale !
Attraverso questi passi e questi piccoli gesti di aiuto
creiamo “ponti” e possiamo realizzare un incontro
che ci rivela le affinità che ci rendono così
“assolutamente uguali gli uni agli altri” : nel desiderio
di sorridere, nel bisogno di piangere ed emozionarci
e di crescere i nostri figli dando loro il massimo delle
opportunità possibili, ricevendone conforto e
ritrovando dignità.
E così non potremo più scordarci dei sorrisi dei
bambini che aiutiamo, né della luce che c’è negli
occhi dei nostri referenti, di chi lavora sul
campo….questi incontri sono magici per noi e per
loro…. Ti dicono che stai facendo “la cosa giusta”….
“unire le forze”, il nostro motto per sempre.
Ora vi auguro una buona lettura cari amici, spaziate
qua e là nelle notizie: vi raccontiamo ciò che
abbiamo già fatto e ciò che faremo in questi prossimi
mesi.
In particolare segnatevi le date dei nostri Banchetti
di dicembre a Monza e del Gospel. Quest’anno
cambiamo Location, saremo a Villasanta il 15
dicembre: sarà un momento bellissimo a cui
parteciperanno i nostri Referenti.
E poi vi invito a leggere i racconti dei Progetti che
sosteniamo e che sono l’unico motivo per cui noi
siamo qui a parlarvi delle nostre iniziative: c’è
bisogno di “noi”, c’è bisogno di solidarietà.
Un abbraccio a tutti e grazie! Vi auguro tutto il
meglio, un sereno Natale e un Buon Anno che verrà!
Cinzia

Qui di seguito la specifica dei progetti 2017, approvati
dai soci nell’assemblea del 4 luglio scorso, per i quali
sono stati devoluti € 18.000,00.

ESTENSIONI PROGETTI GIÀ AVVIATI
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 Angelisa - ricercatrice - ci relazionano sullo
stato della ricerca. La sindrome di Rett, è causata (nel
90% dei casi) da un difetto nel gene MECP2, situato
sul cromosoma X. Questa malattia colpisce soprattutto
le bambine ed è caratterizzata da aspetti
particolarmente gravi e debilitanti: le bambine che ne
sono affette hanno una crescita normale fino a circa
due anni di età poi, 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. Quest’anno Giuditta e
Miche ci hanno fatto un grande dono: quello di farci
conoscere la piccola Margherita ed hanno condiviso
con noi la loro speranza: che un giorno sia la loro
figlia a parlare di questa malattia e a portare avanti la
loro battaglia. Le speranze sono riposte nella ricerca
scientifica che già ha verificato che la malattia è
potenzialmente curabile e reversibile
Contributo stanziato: 1.000 euro
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, con l’intenzione di dare loro
un’educazione completa con attività scolastiche,
appoggi psicologici, cure mediche, sport, attività
artistiche. A Casa SIAND vivono da 27 a 33 bambini, di
cui la maggior parte con età inferiore ai 2 anni. Fornire
adeguata assistenza pediatrica, creare una storia
clinica è ciò che può facilitarne l’adozione di questi
bambini, tutti con tristi storie di violenze e abusi.
L’assistenza pediatrica fornita con due visite al mese
non è più sufficiente a far fronte alle gravi
problematiche sanitarie di cui soffrono i bambini. È stato
perciò necessario raddoppiare il numero delle visite
della pediatra e aggiungere anche l’assistenza
infermieristica.
Sono
state
anche
acquistate
attrezzature per l’ambulatorio pediatrico. Il progetto
prevede di dare continuità a questi interventi.
Contributo stanziato: 3.000 euro
PROGETTO UGANDA – Namugongo (Kampala)
“Una casa e il pranzo ai bambini rifugiati in
Uganda”
Referenti sul posto - Suor Franca Fusato e Suor
Giuseppina Tresoldi
Suor Franca e Suor Giuseppina continuano ad
occuparsi dei bambini rimasti a Kampala anche se sono

state spostate in Kenya: la loro richiesta continua
ad essere il contributo per pagare l’affitto delle due
casette alla periferia di Namugongo dove alloggiano
i ragazzi nei periodi di vacanze scolastiche e per
l’acquisto di cibo.
Ci chiedono di continuare l’aiuto economico anche
per i bambini rientrati in Sud Sudan perché possano
frequentare gli asili gestiti dalle suore locali a
Mupoi, Yambio e Juba 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.
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
Nel 2016 Suor Anna Teresa ha chiesto aiuto per il
completamento della Nursery School (asilo) presso
la Casa Provinciale delle Suore di St. Francis
Xavier, ad Hmawbi, quartiere molto povero alla
periferia di
Yangon. L’asilo ospita bambini
provenienti da famiglie povere ed è l’unica struttura
presente nella zona. Grazie al nostro aiuto sono stati
acquistati gli arredi per il dormitorio, due ventilatori,
sistemati i pavimenti in legno, messe le zanzariere
alle finestre. Sono stati riparati due bagni e l’asilo è
stato imbiancato e recintato. Lo spazio all’aperto è
stato dotato di uno scivolo, due motorini e due bici.
È stata anche arredata l’aula dei grandi (5anni) e
sono stati elargiti sussidi per la scuola. Ora l’asilo
ha bisogno della riparazione e adeguamento della
cucina, di tavoli e sedie, dell’acquisto di cibo per la
mensa, di arredare l’aula dei piccoli, di sussidi per
asilo e giochi.
Contributo stanziato: 3.500 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. L’istruzione è il primo strumento
che un individuo ha per affrancarsi da un destino
altrimenti già segnato e per incominciare un
percorso di emancipazione.
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: 3.500 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
Molte cose stanno cambiando a Malaika: molti
orfanotrofi della zona vengono chiusi dal governo i
bambini che vi erano ospitati sono riassegnati alle case
famiglia considerate migliori (e Malaika è tra queste).
Inoltre ci sono le emergenze costanti di accogliere
bambini trovati da soli per la strada, neonati e bambini
piccolissimi abbandonati, e di offrire un posto sicuro ai
bambini e ragazzi la cui famiglia si trova in situazione di
temporanea difficoltà. La conseguenza è un notevole
affollamento di nuovi bambini, seppure compensato dal
ritorno in famiglia allargata di qualche bambino che ha
avuto la fortuna di trovare qualche parente disposto ad
accoglierlo. Malaika continua a seguire con visite
periodiche questi bambini per assicurarsi del loro
benessere e in molti casi continua a sostenere le loro
spese mediche, scolastiche, ecc.
La richiesta quest’anno è di sostenere le spese di prima
accoglienza dei bambini e dei ragazzi in difficoltà che
vengono affidati a Malaika: visite mediche, latte in
polvere, pannolini, inserimento a scuola, nonché il
sostegno esterno per i bambini collocati in famiglia.
Contributo stanziato: 3.000 euro
PROGETTO INDIA – Ranchi
“Child Health Care and Development Center Maria
Domenica”
Referente in Italia – Eraldo Calvi
Referente in India: Suor Caterina (Chinda)
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.
Attualmente sono accolti 49 bambini dell’età da 1 anno
fino a 6 anni.
Contributo stanziato: 1.500 euro

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

Breve panoramica sulle attività svolte
nell’ultimo anno
Il Coro Gospel Black Inside il 16/12/2016 ci ha
offerto una serata magica al teatro Villoresi di
Monza. I Black Inside hanno saputo, come sempre,
trascinare il pubblico con un programma che ha
coinvolto tutti, grandi e piccini.
Il mese di dicembre 2016 è stato dedicato alla
vendita di oggetti natalizi, progettati e realizzati dai
soci. Siamo stati presenti con un banco nelle vie
centrali di Monza.
Per la prima volta abbiamo condiviso con altre
associazioni di volontariato la vendita di biglietti della
sottoscrizione a premi organizzata dall’Associazione
Aleimar Onlus.
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
Il 28 maggio, come ormai da parecchi anni, siamo
stati presenti alla Festa del Quartiere Libertà a
Monza con una bella pesca di beneficenza.

I prossimi appuntamenti

Spettacolo Gospel
Per il quarto anno e a grande richiesta venerdì 15
dicembre 2017 alle ore 21,00 il Coro Gospel
Black Inside si esibirà al Teatro Astrolabio di
Villasanta, Via G. Mameli 8. Il ricavato sarà
interamente dedicato a supportare i progetti che
Micromondo sostiene.
Una serata unica e magica aspettando Natale,
da non perdere!
Per informazioni e prenotazioni biglietti seguiteci sul
sito www.micromondo.org o contattate i soci.

Parte in questi giorni la vendita dei biglietti della
Sottoscrizione a premi, con estrazione dei biglietti
vincenti presso l’Associazione Minerva il
25/01/2018. Non perdete questa occasione di
sostenerci: moltissimi premi vi aspettano! Troverete
presto sul nostro sito tutte le informazioni. I volontari
sono a disposizione per richiedere i biglietti.

Banchetti Natalizi
Domenica 3 dicembre saremo presenti con un
banchetto alla festa del quartiere Triante a Monza
dove potrete trovare idee regalo natalizie prodotte
dai volontari. Sarà presente anche una truccabimbi
e offriremo piccoli corsi per realizzare con la lana
originali scaldacollo e decorazioni natalizie!
Nel mese di dicembre nelle vie del centro di Monza
troverete il banchetto di Micromondo allestito per la
vendita di oggetti natalizi originali 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

BILANCIO 2016
Come sempre riportiamo nella pagina seguente la
copia del bilancio d’esercizio, chiuso al 31/12/2016 e
approvato dall’Assemblea Generale in data 24
maggio 2017.

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.

