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NEWSLETTER 30
Dicembre 2020

Buongiorno a tutti cari Amici, spero stiate tutti bene. 

È difficile per me quest’anno trovare le parole senza cadere nella nostalgia del tempo come lo conoscevamo, nella retorica o nelle 
frasi già sentite troppe volte durante questi lunghi e strani mesi.
Quest’anno, che sta per finire, è stato un anno che ci ha messi tutti a dura prova, sia come capacità di adattarsi a situazioni nuove 
e, solo fino a poco tempo fa, inimmaginabili, che di appellarsi alle proprie risorse uscendo dagli schemi, e allungare lo sguardo per 
continuare a tener strette prospettive di futuro.
Questi giorni che stiamo ancora trascorrendo, portano con sé un senso di mancanza: di abbracci e gesti quotidiani, di sorrisi 
spensierati e viaggi. Se vogliamo coglierne l’aspetto evolutivo, questi stessi giorni ci stanno anche restituendo qualcosa forse: la 
capacità di andare all’essenziale, a ciò che davvero conta, e riconoscerlo chiaramente come grande ricchezza; ciò che, in tempi 
diversi, abbiamo dato a volte per scontato è invece qualcosa di cui non possiamo fare a meno, è un valore ed una risorsa. 
Da qui vorrei ripartire per raccontarvi di noi, di questo anno trascorso e di come si sia potuto continuare a sostenere chi conta sul 
nostro aiuto e sulla nostra presenza; di ciò che abbiamo conosciuto e che di nuovo abbiamo dovuto affrontare e sperimentare.
La pandemia ha colpito ovunque e si è fatta quindi sentire anche nelle situazioni che sosteniamo, con intensità diversa, ma 
sicuramente creando ovunque disagi e maggiori difficoltà.
Potrete leggerne, nella sessione dedicata ai Progetti, le varie sfumature e gli impatti che ha avuto.
La situazione che più ci ha preoccupato, è stata quella dei bimbi della favela di Rochina a Rio De Janeiro: con loro vive la nostra 
amica Barbara che ci ha raccontato dei loro sorrisi e delle preoccupazioni quando tutto diventa più difficile…anche trovare il cibo 
quotidiano. Per questo Micromondo, a Giugno di quest’anno, è intervenuta con una delibera di emergenza di cui potete leggere 
nella sessione dedicata.
Per quanto riguarda gli eventi invece, vista la situazione, non se ne sono potuti organizzare! Quindi niente banchetti, niente eventi 
speciali come quello bellissimo dello scorso anno al Centro Sportivo di Brugherio... ma noi abbiamo continuato a lavorare e siamo 
grati all’aver scelto due anni fa di creare il nostro nuovo Sito, perché mai come in questo periodo il virtuale ha acquistato grande 
valore e noi abbiamo bisogno di essere visibili per poter aiutare.
A tale proposito vi invito a leggere la parte della NewsLetter dedicata ai regali solidali che potete facilmente ordinare dal sito 
personalizzandoli per le diverse occasioni, con una vostra dedica o pensiero.
Un grande aiuto quest’anno ci è arrivato in modo particolare dal 5x1000 e da donazioni ricevute che insieme ci hanno permesso 
di mantenere equilibrate le energie sopperendo all’impossibilità di organizzare le attività più tradizionali: per tutto questo vorrei 
ringraziarvi tantissimo e mi preme ricordarvi che il vostro sostegno è molto importante per noi ! Dalle vostre scelte dipende molto 
della nostra possibilità di aiutare i bambini.
Certi gesti, che a volte ci sembrano piccoli gesti, hanno grande valore se permettono il rifiorire del sorriso sul volto di un bambino, 
ed alimentano il riscatto da una condizione senza prospettive verso la realizzazione dei proprio sogni e del proprio vero destino.
Ed è così che grazie ai vostri tanti “piccoli gesti” ed alla nostra determinazione: in Myanmar le Suore completeranno la costruzione 
dell’orfanotrofio per le bambine, in Kenya Roberto avrà un aiuto per la manutenzione del tetto e per la scuola dei bambini del 
Mama Anakuja, in Brasile i bambini di Rochina, potranno continuare ad essere seguiti nel modo migliore al Garagem de Letras, in 
Tanzania Giulia e Francesco potranno sostenere i bambini reinseriti nella loro famiglie, e Suor Franca, in Uganda, dove la povertà è 
in crescita a causa del virus, potrà aiutare i bambini e le loro famiglie così come i bambini nel campo rifugiati che potranno ricevere 
coperte, cibo e medicine. Quest’anno, nonostante le difficoltà, siamo riusciti ad accogliere anche un nuovo progetto a Ranchi in 
India, presentatoci da un amico fidato ed ora anche Suor Mariacielo, potrà ricevere aiuto per le rette scolastiche e i dispositivi per 
il collegamento a distanza: i bambini potranno così continuare a frequentare la scuola! e di questo sono particolarmente felice.

Sempre nella rubrica dedicata ai Progetti di questa Newsletter, troverete i racconti e le voci di chi vive direttamente sul campo e 
realizza l’aiuto, le persone speciali che conosciamo: i nostri referenti, di cui abbiamo fiducia e che hanno tutto il nostro rispetto e la 
nostra gratitudine.
A tale proposito, sempre per via del virus, la Riunione Progetti annuale è potuta avvenire solo in modalità virtuale. Se questo ha 
limitato i contatti e dato un altro setting all’evento, ci ha allo stesso tempo permesso – organizzando un orario che facilitasse la 
partecipazione – di avere i nostri referenti sul campo collegati con noi dal Myanmar al Brasile, al Kenya.
È stata una sensazione bellissima … forse indescrivibile. Un cerchio di persone che sanno dove stanno andando e senza troppo 
rumore lavorano ogni giorno e ci credono davvero: una grande emozione insomma.
Forse nella mancanza del contatto fisico, quest’anno più che mai, abbiamo capito meglio quanto è importante la relazione, 
la fiducia, l’esserci anche con poco, ma esserci... appunto... l’essenziale eccolo qui, la capacità di tendersi la mano... sapere che 
possiamo creare un contatto, superare le distanze, essere un piccolo cerchio anche a migliaia di km di distanza... e ne abbiamo 
visto e sentito tutto il valore.

Con questa immagine, di un cerchio di mani unite, vi lascio e chiudo con l’Augurio a voi e alle vostre famiglie di un Natale il più 
possibile sereno e soprattutto di un Nuovo Anno migliore ! 

Cinzia Brambilla Pisoni - Presidente Micromondo Odv
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Delibera d’emergenza del 16 giugno 2020  
MICROMONDO E IL SOSTEGNO 
PER I BAMBINI DEL BRASILE 
IN EMERGENZA COVID

Lo scorso anno abbiamo conosciuto Barbara 
e la sua energia: lei ha condiviso con noi la sua 
storia presentandoci il suo Progetto “Il sorriso 
dei miei bimbi”, il venerdì ludico per i bambini 
della Favela di Rochina in Brasile dove lei vive ed 
opera da 20 anni.
Noi ci siamo subito sintonizzati con lei ed 
abbiamo scelto di sostenere il Progetto.
Poi è scoppiata l’emergenza COVID-19 e tutto è 
cambiato: ciò che sta avvenendo in quei luoghi 
è difficile descriverlo. Le incertezze, i pericoli e i 
rischi si sono moltiplicati… le difficoltà ti fanno 
incontrare “il tuo limite”… la realtà ti sovrasta: 
bisogna trovare cibo e medicine per tante 
persone…
Tutto ciò non può restare inascoltato! 
Occorre far sentire la nostra presenza per dare 
forza a chi la forza deve trovarla per continuare a 
dare sostegno e solidarietà. 
È così che, con una delibera d’emergenza, il 
Consiglio Direttivo di Micromondo ha stanziato 
il 16 giugno 2020, 1.000 € per l’acquisto di 
latte in polvere e frutta/verdura per i bimbi di 
Rochina. 
Un piccolo aiuto ma noi sappiamo, come la 
nostra storia racconta, che  anche questo è 
importante e fa la differenza.

I REGALI SOLIDALI DI MICROMONDO

TACCUINO IN CARTA RICICLATA
Di colore beige e con fogli neutri, personalizzato con 
il Logo di Micromondo sul retro, è pratico, utile a 
qualsiasi età ed in qualsiasi momento dell’anno.
Lo potrete ordinare sul nostro sito o via mail scriven-
do a: regalisolidali@micromondo.org
La consegna verrà effettuata tramite spedizione o lo 
si potrà ritirare direttamente presso la Casa del Vo-
lontariato - Via Correggio 59, Monza.

PERGAMENE SOLIDALI PER OCCASIONI SPECIALI 
Micromondo realizza per voi pergamene solidali per 
qualsiasi occasione: battesimi, comunioni, cresime, 
matrimoni e lauree. Potrete decidere voi il testo da 
indicare oppure chiederci un aiuto o un consiglio: sa-
remo felici di fare del nostro meglio! 
A proposito, ci stiamo attrezzando anche per realiz-
zare le bomboniere.  
Contattateci a: regalisolidali@micromondo.org

Insieme possiamo fare la differenza !
Quest’anno abbiamo pensato  per voi dei bellissimi 
regali solidali che, oltre a far sorridere chi li 
riceverà, permetteranno di sostenere i nostri progetti 
e porteranno altri sorrisi!

 * * *  I  PROGETTI  E  I  CONTRIBUTI  DESTINATI  AI  BAMBINI  * * *

NOTIZIA IN EVIDENZA

PROGETTO TANZANIA | Arusha, Malaika Children’s Home 
Referenti ad Arusha: Jutta Kassman  
Referenti in Italia: Giulia Leone e Francesco Tiso

Micromondo è vicina ai bambini di Malaika Children’s 
Home sin dal 2012. Questo progetto è nato dal desiderio 
comune di Francesca e Jutta di realizzare una vera e pro-
pria casa famiglia, dove accogliere e far crescere i bambi-

ni orfani. Nell’arco degli anni Malaika è cresciuta 
e oggi è una realtà a cui i servizi sociali affidano i 
bambini abbandonati. Dopo aver contribuito ini-
zialmente alle visite mediche per tutti gli ospiti e ai 
bisogni primari (creazione di un orto e di un polla-
io) per garantire ai bambini un’alimentazione sana 
e costante, l’aiuto di Micromondo si è concentrato 
soprattutto nel sostenere parte delle spese scolasti-
che del prescuola in lingua inglese, che permette ai 
più piccoli di avere le basi e gli strumenti per arriva-
re con successo alla scuola superiore e conseguire 
i traguardi che i loro fratelli più grandi stanno già 
raggiungendo. Potranno così acquisire le compe-
tenze per intraprendere studi superiori. Avere un 
buon livello di istruzione, oltre a farli crescere cul-
turalmente, garantirà loro un corretto inserimento 
nella vita reale. I ragazzi crescono e le loro esigenze 
aumentano. Lo staff di Malaika, quando è possibile, 
cerca di favorire il reinserimento dei ragazzi nelle 
loro famiglie, non perdendoli però mai di vista, per 
essere sicuri che anche a casa ricevano tutto ciò di 
cui hanno bisogno, tra cui anche l’istruzione.
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La richiesta per quest’anno è di un contributo per sostene-
re economicamente le famiglie dei 6 ragazzi che sono stati 
reinseriti, così che possano continuare a prendersene cura, 
anche attraverso l’avviamento di piccole attività economi-
che. A tale scopo è stata assunta direttamente un’assisten-
te sociale locale che si occupa inoltre di seguire i rapporti 
con l’esterno, burocrazia compresa. La mediazione di per-
sonale del posto è molto importante perché consente di 
riscuotere maggiore credibilità sia da parte delle famiglie 
che delle stesse istituzioni governative. 
Giulia e Francesco ci scrivono:
“Cari amici di Micromondo, grazie prima di tutto per aver 
incluso la casa-famiglia Malaika, in Tanzania, tra le inizia-
tive che avete sostenuto negli ultimi anni e grazie per averci 
contattati anche ora. Senza il vostro importante e costante 
contributo non avremmo potuto aiutare i circa 30 bambini e 
ragazzi in difficoltà che ci sono attualmente affidati dai servizi 
sociali. La nostra richiesta per il prossimo anno è finalizzata ad 
aiutare quei bambini e ragazzi che negli ultimi tempi siamo ri-
usciti a reinserire nelle famiglie di origine o presso parenti an-
che lontani, ma che continuiamo a monitorare con frequenti 
visite nelle loro case, per seguire la loro crescita e assicurarci 
che tutto proceda bene. Li visitiamo anche nei collegi a cui li 
abbiamo iscritti perché possano studiare senza interferenze 
di richieste di lavoro da parte delle famiglie. Durante il perio-
do di chiusura delle scuole in Tanzania per il Covid (tre mesi da 

marzo a giugno) siamo riusciti ugualmente a visitare 
i ragazzi nelle loro case e ci siamo resi conto di come 
la situazione economica delle famiglie sia diventata 
drammatica a causa del virus, in poco tempo. Non 
si tratta tanto di un’emergenza sanitaria, visto che il 
Paese sembra per fortuna colpito in misura moderata 
dal virus – forse per la giovane età della popolazione 
– quanto piuttosto di una forte situazione di disagio 
economico. 
Abbiamo portato come al solito durante le visite alle 
famiglie un po’ di cibo e alcuni vestiti, e ci siamo resi 
conto di come questa volta il nostro contributo fosse 
indispensabile per la sopravvivenza. Abbiamo quindi 
deciso di potenziare il nostro progetto di ’outreach’ e 
di sostenere le famiglie dei ragazzi con piccoli progetti 
destinati a metterle in grado di sopravvivere: un alle-
vamento di polli, un piccolo commercio di indumenti 
o altro. Stiamo inoltre attivando un’assicurazione sa-
nitaria che permetta loro di accedere alle cure di base, 
altrimenti a pagamento. 
Grazie di cuore per la vostra attenzione e il vostro so-
stegno! 
Giulia e Francesco con i volontari di Malaika” .

Contributo stanziato: 2.800,00 €

Totale fondi devoluti dal 2012 al 2020: 27.350,00 €

 PROGETTO MYANMAR - PATHEIN (BIRMANIA) |  
“St. Mary’s Orphanage” 
Referente in Myanmar: Suor Anna Teresa Aung
Referenti in Italia: Marco e Anita Sacchi

Conosciamo Suor Anna Teresa nel 2011, tramite Anita e 
Marco Sacchi: in quell’occasione l’abbiamo aiutata a realiz-
zare l’orfanotrofio di Saint Mary a Pathein e le strutture ad 
esso collegate (stalle, orti, pollai). Abbiamo sostenuto que-
sto suo primo progetto fino al 2016 .
Nel 2017 i fondi che abbiamo stanziato sono serviti a fare 
manutenzione e ad adeguare la cucina, acquistando ta-
voli e sedie, oltre che a contribuire all’acquisto di cibo per 
la mensa, visto che il numero dei bambini cresce rapida-
mente. Anche l’acquisto di giochi, che potrebbe sembrare 
superfluo, ha invece il compito importante di creare una 
realtà a dimensione di bambino, per fare in modo che que-
sti piccoli si sentano amati e felici. Nel 2018, la nuova ri-
chiesta di aiuto riguarda una situazione di emergenza che 
la Congregazione “Suore di San Francisco Saverio”, si trova 
ad affrontare a Maggio. Si tratta della gestione di ben sette 
scuole materne (sei nella Diocesi di Pathein e una nella Dio-
cesi di Yangon in Myanmar) che, dagli anni 2000 ad oggi, 
erano di proprietà dell’Associazione Fratellanza di Palermo 
che si faceva carico delle spese di mantenimento e di ge-
stione e che ora, purtroppo, non è più in grado di sostene-
re. Le Scuole sono una presenza importante sul territorio 

ed un grande aiuto per i bambini e le tante famiglie 
povere dei villaggi. A maggior ragione oggi che la 
situazione politica in Myanmar è sempre più insta-
bile, aumentano le disparità economiche e sociali 
ed il popolo è sempre più povero, questo tipo di 
presenza è ancor più necessaria. Con la loro opera, 
Suor Anna e le sue Sorelle vogliono essere vicine ai 
bambini e alle loro famiglie condividendo quotidia-
namente le gioie e le sofferenze della loro vita. Nel 
settembre 2019 inizia l’ampliamento architettonico 
dell’Orfanotrofio di Pathein, visto che ospita un nu-
mero sempre crescente di bambine e ragazze dai 6 
anni in su e la struttura esistente non è più sufficien-
te ad ospitarle tutte. La nuova struttura a due piani 
accoglierà le ragazze che hanno l’età per frequen-
tare le Scuole superiori e l’Università a Pathein. La 
richiesta per quest’anno è ancora legata alla strut-
tura dell’Orfanotrofio destinato alle ragazze uni-
versitarie. Suor Anna Teresa, ci spiega come i 3.000 
euro da noi donati lo scorso anno, abbiano letteral-
mente “dato il via” alla costruzione della struttura, 
coprendo i costi dei permessi di costruzione e delle 
sue fondamenta. Ora serve il nostro aiuto per con-
cludere il progetto, completando la struttura entro 
i tempi stabiliti, cioè entro il 13 Febbraio 2021, data 
in cui scadrà il permesso di costruzione emesso 
dall’autorità locale, che vale esattamente un anno 
dall’inizio dei lavori (iniziati il 14 febbraio 2020). 
Sulla situazione legata alla pandemia di Covid, 
Suor Anna ci riferisce che durante la prima ondata 
il Myanmar non è stato colpito e così si erano illusi 
che non sarebbe arrivato; a giugno invece il Covid 
è comparso anche lì, così Aung San Suu Kyi (Consi-
gliere di Stato, una sorta di Primo Ministro) decreta 
lo stato di emergenza e stabilisce il lockdown che di 
fatto limita gli spostamenti. Ora la situazione sem-
bra essere sotto controllo.

Contributo stanziato: 3.000,00 €

Totale fondi devoluti dal 2011 al 2020: 28.000,00 €
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PROGETTO BRASILE | Rio De Janeiro - Favela Rochina
Referenti a Rio De Janeiro: Barbara Olivi  
Referenti in Italia: Micaela Vannucchi e Valeria Namiri

L’anno scorso abbiamo conosciuto Barbara e il suo proget-
to di caffè letterario all’interno della Rochina, una delle più 
grandi favelas di tutto il sud America. Noi di Micromondo 
abbiamo sostenuto, con gioia, i costi del venerdì ludico per 
tutto l’anno, permettendo ai ragazzi e ai bambini della fa-
velas di riconquistare il loro diritto alla fanciullezza e po-
nendo le basi per compiere i primi passi verso un’istruzione 
che permetta loro anche un riscatto sociale. Nell’arco di 
tutto l’anno scorso e di quest’anno si sono rinsaldati sem-
pre più i rapporti tra lo staff del Garagem e la popolazione 
della favelas, fino a diventare un punto di riferimento an-
che in una situazione difficile come quella della pandemia.
Con la pandemia di Covid, la situazione socio-sanitaria del-
la favela è drasticamente peggiorata. Molti di coloro che 
avevano un lavoro di badante o donna/uomo delle pulizie 
in città hanno perso il lavoro e con esso la possibilità di dare 
da mangiare alla propria famiglia. Per non parlare di coloro 
che a mala pena sopravvivevano con lavoretti all’interno 
della favela! Negli ultimi 7 mesi i dati dei contagi e dei morti 
si sono stabilizzati, ma continuano a rimanere alti (circa 400 
morti al giorno) e la gente ha abbassato la soglia di guar-
dia, oltre al fatto che il governo manipola puntualmente 
i dati dei contagi, non permettendo di capire quale sia la 

situazione reale. Di certo c’è che l’emergenza ha ob-
bligato Barbara e il suo staff a dover ridurre le attivi-
tà in presenza al Garagem e a trovare un modo per 
aiutare le famiglie a dare da mangiare ai loro figli. I 
corsi di lingue vengono comunque tenuti a distan-
za con l’aiuto di un sito web dedicato e per chi non 
ha la possibilità di usare un computer, i corsi ven-
gono tenuti, in numero ridotto e seguendo tutte le 
norme di sicurezza, all’interno del Garagem. Anche 
il venerdì ludico continua ad essere portato avanti 
con grande determinazione ma con forme diverse. 
Nei mesi più difficili della pandemia, una volta a 
settimana, i bambini, o i loro genitori, passavano a 
prendere una cesta con generi alimentari di prima 
necessità e prodotti per l’igiene. Questo ha permes-
so di portare avanti il rapporto di inclusione e di 
solidarietà costruito in precedenza, oltre che dare 
un aiuto materiale davvero indispensabile. Proprio 
per venire incontro a queste necessità Micromon-
do ha stanziato in emergenza, nel mese di Luglio 
2020, la somma di 1.000 euro. Ora le famiglie ven-
gono indirizzate ad associazioni partner per quanto 
riguarda le necessità alimentari, in modo tale che i 
progetti di Barbara e del suo staff possano cercare 
di riprendere quasi come prima. Così per il venerdì 
ludico si stanno facendo dei pacchi settimanali che 
contengono il materiale per poter far giocare i bam-
bini a casa, oltre alla merenda a cui i bambini sono 
altrettanto affezionati. In questo modo si portano 
avanti le attività ricreative per stimolare i bambi-
ni e fargli sentire che anche in una situazione così 
difficile non sono abbandonati. Dover organizzare 
il venerdì ludico per ogni singola famiglia richiede 
costi aggiuntivi rispetto all’anno scorso, visto che 
il materiale comunitario che prima veniva usato al 
Garagem da tutti i bambini, ora deve essere messo 
in ogni singolo pacco preparato per le famiglie.

Contributo stanziato: 2.000,00 €

Totale fondi devoluti dal 2019 al 2020: 3.250,00 €

PROGETTO INDIA – RANCHI | Stato di Jharkhand, 
“Divine Mercy School”
Referente in India: Sr. Mariacielo Biella - Suore Missionarie 
di Gesú Eterno Sacerdote (MIJES)  
Referente in Italia: Eraldo Calvi

Quest’anno abbiamo stanziato dei fondi per un nuovo 
Progetto in India. Dal 2015 seguiamo e sosteniamo Eraldo 
Calvi, un infermiere specializzato attualmente in pensione, 
amico della nostra socia Grazia. Eraldo, da anni, si reca in 
India offrendo la sua competenza di infermiere per alle-
viare le sofferenze dei poveri che vivono negli slums, e noi 
come Micromondo, l’abbiamo seguito in questa sua ope-
ra con particolare attenzione ai bambini. Quest’anno Suor 

Mariacielo, delle Suore Missionarie di Gesú Eterno 
Sacerdote (MIJES), chiede a Eraldo e a noi un aiuto 
in questo momento di pandemia. 
La scuola, Divine Mercy School (DMS), di cui si oc-
cupa Suor Mariacielo, è situata a 15 Km dalla città di 
Ranchi che è la capitale dello stato del Jharkhand. 
Questo stato per la sua conformazione è molto ric-
co di minerali, carbone, ferro e altro, ma la popola-
zione è tra le più povere dell’India perché tutta que-
sta ricchezza finisce nelle mani delle grandi imprese 
che sfruttano le terre sottraendole agli abitanti per i 
quali, invece, rappresenta l’unica risorsa per soprav-
vivere. 
Qui la popolazione si divide in commercianti e agri-
coltori. Questi ultimi vivono dei prodotti della terra, 
ma essendo le famiglie ancora patriarcali, il pezzo di 
terra che possiedono molto spesso non è sufficien-
te per tutti quindi la maggior parte dei giovani e dei 
capifamiglia sono costretti a cercarsi altri umili lavo-
ri. Il muratore a giornata è il lavoro più frequente e 
i giorni in cui non vengono chiamati sono davvero 
numerosi. Per questo motivo, molti preferiscono 
emigrare in altre zone o (quei pochi che riescono) 
all’estero, per essere impiegati nelle fabbriche co-
munque con stipendi miseri e sempre a tempo de-
terminato. 
Tutto ciò comporta non poche difficoltà per le fa-
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miglie. I ragazzi frequentano la scuola quel tanto che basta 
per imparare a leggere e scrivere poi l’abbandonano e ri-
mangono in giro a far niente col solo pericolo di imparare 
vizi, diventare alcolizzati, giocare d’azzardo e perdere quei 
pochi soldi che possiedono. 
Questa situazione ha fatto nascere nelle suore la necessi-
tà di costruire una scuola, con rette modeste (che coprano 
almeno le spese vive), per andare incontro alle necessità 
della gente di questi villaggi e dare ai ragazzi un po’ di istru-
zione con la speranza di un futuro migliore. Attualmente la 
scuola è frequentata da poco più di 500 alunni dalla mater-
na alla classe ottava. 
Di solito con le rette, molto più basse rispetto a quelle degli 
altri istituti, la scuola riusciva a chiudere l’anno in parità, ma 
quest’anno, a causa del Covid-19, si è reso necessario orga-
nizzare dei corsi on line, dato che la didattica in presenza è 
stata vietata. La frequenza alle lezioni, sia per gli insegnanti 
che per gli studenti, è discontinua e difficile a causa del-
la scarsa e debole connettività Internet in questa zona del 
paese. Molti alunni non possiedono un telefonino e tanto 

meno un computer. Le suore, per cercare di risolve-
re almeno in parte questo problema, hanno messo 
a disposizione l’aula multimediale della scuola che 
può essere utilizzata solo da pochi studenti con-
temporaneamente, sempre per le regole anti Covid. 
Un altro grosso problema per suor Mariacielo è ri-
uscire a trovare i soldi per lo stipendio degli inse-
gnanti (non esiste in India la cassa integrazione). 
Molti genitori, avendo perso anche i lavori precari, 
non riescono più a far fronte ai primari bisogni del-
la famiglia, né tantomeno a pagare l’iscrizione e la 
retta scolastica. Il contributo di Micromondo servirà 
ad acquistare tablet e telefonini in modo che più 
studenti possano seguire la didattica a distanza e 
a pagare gli stipendi e le spese degli insegnanti che 
in molti casi abitano anche molto distanti e quindi 
devono pagare un affitto per stare vicino all’istituto.

Contributo stanziato: 2.000,00 €

PROGETTO UGANDA | Namugongo (Kampala) e 
Kiryandongo 
Referente in Uganda: Sr. Franca Fusato

Suor Franca e le suore che la affiancano negli anni sono ri-
uscite a creare delle realtà di scuola e assistenza ai bambini 
e alle loro famiglie nelle situazioni più impensabili. Il pri-
mo aiuto che noi di Micromondo abbiamo fornito nel 2005 
è servito per realizzare un secondo dormitorio all’interno 
della scuola di Fratel Ambrose, sacerdote comboniano, a 
Namugongo. L’istituto ospita quei bambini che provengo-
no da troppo lontano per poter tornare alle loro abitazioni 
tutti i giorni e il secondo dormitorio serve a tenere sepa-
rate le ottanta bambine dai bambini in un contesto in cui 
i piccoli ospiti continuano ad aumentare. La possibilità di 
accogliere anche le bambine all’interno della scuola è un 
argomento al quale siamo molto sensibili dal momento 
che in Uganda si dà scarsa importanza all’educazione sco-
lastica femminile, mentre noi siamo fermamente convinti 
che il primo passo per l’emancipazione verso una società 
più giusta sia proprio fornire a tutti gli strati della popola-
zione gli strumenti per essere e diventare donne e uomini 
liberi. Negli anni seguenti abbiamo seguito Suor Franca in 
tutte le sue avventure:
- dal 2007 al 2011 affitto delle casette che a Kampala ospi-
tano i bambini profughi dal Sud Sudan che nelle vacanze 
non possono tornare a casa;
- dal 2012 al 2015 rette degli asili a Juba in Sud Sudan per 
i più piccoli;
- dal 2016 inserimento dei bambini degli slums delle ba-
raccopoli di Nairobi in Kenia in scuole che, per quanto im-
provvisate, hanno comunque il compito importantissimo 
di tenere i bambini lontano dalla delinquenza e soprattutto 
impedire che vengano rapiti per farne bambini soldato;
- dal 2018 al 2019 assistenza alle famiglie del campo profu-
ghi di Kiryandongo nel nord ovest dell’Uganda. Il campo, 

nato per ospitare i profughi sud sudanesi in fuga 
dalla guerra, si trova a dover ospitare anche nu-
merose famiglie che abbandonano la provincia di 
Kampala dove la vita è diventata troppo cara. Qui 
hanno la possibilità di ottenere un piccolo appez-
zamento di terra dove, dopo la tenda ricevuta all’ar-
rivo, possono costruire una capanna e coltivare il 
campo per ottenere un po’ di cibo da aggiungere al 
poco che ricevono dalla organizzazione. Nel Campo 
di Kiryandongo, si sono trasferiti anche alcuni dei 
bambini di Suor Franca con le loro famiglie.
Le nostre amiche suore sono particolarmente ca-
parbie e nonostante le mille difficoltà riescono a 
seguire tutte le realtà che hanno creato, non solo 
aiutando a sostenere le rette scolastiche, ma anche 
garantendo cibo, cure mediche e tutto ciò che è 
di prima necessità. Affidiamo il racconto della si-
tuazione attuale legata al Covid alle parole di Suor 
Franca che ci ha scritto a Novembre:
“Qui la situazione Covid non è così pesante come 
in Italia e vedo che sono appena riuscita a scap-
pare da Roma e ritornare a casa. Anche qui però ci 
sono ancora molte restrizioni, ci si muove usando 
la mascherina negli ambienti pubblici, negozi, chie-
se ecc, mentre la gente per strada si muove senza 
niente. C’è il coprifuoco  dalle 10 di sera alle 5 del 
mattino. Si nota la povertà in crescita ma il sorriso 
non ha abbandonato il volto della gente, sempre 
cordiale, industriosa e accogliente. Le scuole sono 
ancora chiuse, meno per i finalisti delle scuole ele-
mentari, secondarie e di liceo per ammissione alle 
università. Tanti lavori sono sospesi e molti i lavo-
ratori a casa: qui non ci sono sindacati, ecc. ....Ho 
trovato le famiglie dove vivono i bambini che riu-
sciamo ad assistere molto stremate dalla situazio-
ne: come mantenere i bambini a casa da scuola, 
come pagare l’affitto quando non c’è lavoro, come 
provvedere alle medicine contro la malaria, il tifo, 
la tosse, la polmonite… sempre sperando che non 
si verifichi il contagio Covid. Le notizie che ho dei 
bambini nel campo rifugiati di cui si prendono cura 
le nostre suore locali, evidenziano mancanza di in-
dumenti, coperte, medicine e zucchero, farina e lat-
te in polvere per i più’ piccoli che hanno bisogno di 
una tazza di porridge caldo al mattino per dare loro 
un sostegno alimentare ricco di calorie. In queste 
situazioni limite bisogna solo pensare alla sopravvi-
venza. Qualsiasi  donazione sarà benedetta. “

Contributo stanziato: 2.200,00 €
Totale fondi devoluti dal 2005 al 2020: 36.900,00 €
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PROGETTO KENYA - MALINDI | orfanotrofio “Mama 
Anakuja”
Referenti iniziali: Liliana Ostinelli e Nino Vernocchi Referenti 
attuali sul posto: Mama Doris e Roberto Vernocchi

Il Mama Anakuja è uno dei progetti storici di Micromon-
do (lo sosteniamo dal 2005!) ed è nato dall’incontro con 
Mama Liliana, tragicamente scomparsa il 16 marzo 2018 in 
un incidente d’auto mentre guidava, come tutte le mattine, 
sulla strada che porta a Muyeye. La grande opera di Mama 
Liliana continua grazie a Mama Doris, attuale direttrice 
dell’Orfanotrofio e a Roberto Vernocchi, figlio di Liliana e 
Presidente dell’associazione Amici dei Bambini di Mama 
Anakuja Onlus. 
Negli ultimi anni Micromondo ha contribuito alle spese 
delle rette scolastiche private che rappresentano una gros-
sa spesa per l’Orfanotrofio. Come abbiamo avuto più volte 
modo di dire, la scelta di far frequentare a tutti i bambini le 
scuole private è dovuta al fatto che le scuole pubbliche in 
Kenya non garantiscono la dovuta istruzione. Mama Liliana 
ha sempre sostenuto che l’istruzione è la prima arma che 
un individuo ha per affrancarsi da un destino già segnato e 
incominciare un percorso di emancipazione, e noi la pen-
siamo come lei. 
Nel suo messaggio di novembre 2020, Roberto ci scrive per 
aggiornarci: 
“I bambini di Mama Anakuja stanno tutti bene grazie all’a-
iuto dei nostri sostenitori e all’amore che tutti noi di Mama 
Anakuja riserviamo quotidianamente a loro. Quest’anno 

con il virus covid, che purtroppo è arrivato anche 
in terra d’Africa, tutto è stato più complicato da ge-
stire. Abbiamo dovuto provvedere, da soli e senza 
l’aiuto di nessun ente esterno, alla sicurezza della 
nostra casa, di tutti i suoi componenti, dei bambini 
e di chi ci lavora. 
Da qui l’esigenza di creare nuove regole, di sanifica-
re i locali, di procurarci mascherine, di predisporre 
punti sparsi un po’ ovunque per lavarsi le mani fre-
quentemente, di provvedere quotidianamente alla 
lettura della temperatura (con pistola termometro) 
per i dipendenti, i bambini e i ragazzi che rientrano 
da scuola. Tutto ciò ha gravato non poco nel bilan-
cio di gestione. Soprattutto in un anno in cui alcuni 
dei nostri sponsor hanno avuto problemi economi-
ci non potendo così versare il loro contributo. 
Nei prossimi mesi dobbiamo sostituire il tetto del 
dormitorio nella nuova area posteriore e della la-
vanderia (6.000 € di spesa). Detto ciò, noi continuia-
mo ad aiutare chi ne ha bisogno. 
Negli ultimi 8 mesi abbiamo accolto altri 4 neonati 
arrivati da noi con pochi giorni di vita. 
Questi piccoli hanno bisogno delle particolari at-
tenzioni delle nostre “mamme” che fanno a turno 
per assisterli 24 ore su 24 per le poppate e per i 
quali servono pannolini, latte in polvere e frequenti 
visite dal pediatra. Tutto ciò ha un costo elevato. 
Ma anche questi ultimi, non preoccupatevi, stanno 
crescendo felici e protetti dal nostro amore.”
Con i nuovi arrivati, oggi sono 124 i bimbi e i ragazzi 
che risiedono stabilmente al Mama Anakuja e in più 
ci sono quelli che frequentano le scuole superiori e 
l’università. Anche i ragazzi che il Mama Anakuja è 
costretto per legge a rimandare a casa (compiuti i 
14 anni i ragazzi possono solo dormire a casa o al 
college) vengono comunque monitorati a distanza 
dallo staff perché a casa le situazioni igienico-sani-
tarie ed economiche sono spesso disastrose. A vol-
te lo stesso ufficio dei bambini riporta i ragazzi al 
Mama Anakuja perché a casa patiscono la fame.

Contributo stanziato: 3.000,00 €

Totale fondi devoluti dal 2005 al 2020: 55.300,00 €

 * * *  UN PREZIOSO AIUTO DAL 5  X  1000 * * *

BONIFICO BANCARIO da intestare a Micromondo - c/o Banca Popolare Etica di Milano IBAN: IT34L 05018 01600 000011028289
BOLLETTINO POSTALE da intestare a Micromondo - c/c postale: 43243203

 * * *  POTETE SOSTENERCI  CON UNA DONAZIONE * * *

Non dimenticatevi di noi al momento giusto!  
Come sapete scegliere è semplice: basta  scrivere 
il nostro Codice Fiscale 94574760156 nel quadro 
dedicato al 5x1000 nella dichiarazione dei redditi. Per 
maggiori informazioni vai sul nostro sito www.
micromondo.org nella pagina dedicata al 5x1000. 

Anche quest’anno non possiamo omettere i 
ringraziamenti a chi, nel momento di effettuare la 
dichiarazione dei redditi, ha deciso di devolvere il 
proprio 5x1000 a Micromondo.  
Questo per noi è  un aiuto davvero prezioso e 
costituisce una base sicura per il sostegno ai progetti. 

Il tuo piccolo gesto, ci aiuterà a fare grandi cose !
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STATO PATRIMONIALE esercizio al esercizio al 
31-12-19 31-12-18

ATTIVO
Partecipazione Banca Etica 568,10€              568,10€  
Sito Web 3.000,00€           -€  
Cassa contanti e carta ricaricabile 1.042,39€           320,77€  
Banca Etica c/c 2.197,61€           4.104,96€            
Banco Posta c/c 135,21€              1.682,49€            
Crediti diversi 832,00€              -€  
Libri (donazione in natura) 500,00€              500,00€  

Totale attivo 8.275,31€           7.176,32€            
PASSIVO
Debiti vs. Fornitori 1.012,40€           -€  
Paypal e Stripe 3,63€  
Fondo ammortamento Sito Web 600,00€              
Avanzo esercizi precedenti 7.176,32€           6.906,79€            
Avanzo d'esercizio 517,04-€              269,53€  

Totale passivo 8.275,31€           7.176,32€            

CONTO ECONOMICO esercizio al esercizio al 
31-12-19 31-12-18

RACCOLTA FONDI
Quote associative 148,50€              190,50€  
Erogazioni liberali 5.184,00€           3.265,00€            
Erogazioni liberali da evento sportivo All Soccer 2.120,00€           -€  
Banchetti -€  74,00€  
Taccuini 957,60€              -€  
Donazioni ticket 1.921,00€           -€  
Biglietti basket -€  181,00€  
Spettacoli teatrali -€  500,00€  
Sottoscrizioni a premi -€  1.275,00€            
Contributo 5 x 1000 5.566,56€           6.522,30€            

Totale raccolta fondi 15.897,66€  12.007,80€
ALTRE ENTRATE
Interessi attivi banca e posta -€  -€  
Arrotondamenti -€  -€  

Totale altre entrate -€  -€  

Entrate complessive 15.897,66€  12.007,80€

CONTRIBUTI A PROGETTI 31-12-19 31-12-18
Progetto Namugongo Uganda 1.500,00€           2.000,00€            
Progetto Haiti 50,00€  -€  
Progetto India - Ranchi -€  
Progetto Brasile 1.250,00€           -€  
Progetto Kenya - Mama Anakuja 2.600,00€           3.000,00€            
Progetto Birmania - orfanatrofio 6.000,00€           -€  
Progetto Tanzania - Arusha 2.600,00€           3.000,00€            
Progetto Argentina - Servizio Integrale ai Bambini Abbandonati 2.500,00€            

Totali contributi progetti 14.000,00€  10.500,00€

COSTI SPECIFICI
Spese per spettacoli -€  412,00€  
Quota ammortamento sito web 600,00€              -€  
Spese per taccuini 512,40€              -€  
Spese per biglietti Natale e bomboniere -€  -€  

Totale costi specifici 1.112,40€  412,00€

COSTI GENERALI
Assicurazione 240,00€              240,00€  
Prestazioni di servizi 329,75€              -€  
Spese generali (cancelleria - fitto sala - francobolli ) 452,25€              415,07€  
Oneri banca e posta 280,30€              171,20€  

Totale costi generali 1.302,30€         826,27€            

Uscite complessive 16.414,70€       11.738,27€  

Avanzo di gestione 517,04 269,53€            

C.F. 94574760156
BILANCIO AL 31.12.2019

ASSOCIAZIONE MICROMONDO ODV
Sede in Monza - Via Correggio 59

BILANCIO 2020 - ESERCIZIO 2019

Come ogni anno, trovate in questa 

pagina la copia del bilancio d’eser-

cizio, chiuso al 31/12/2019 ed ap-

provato dall’Assemblea ordinaria 

in data 20 ottobre 2020, in cui tro-

verete tutte le voci relative alle no-

stre attività ed alle devoluzioni ai 

progetti.

Al 31/12/2019 risulta uno stato patrimo-
niale in attivo pari a € 8.275,31.
Nel 2019 il costo di allestimento del 
nostro sito web rientra contabilmen-
te nei beni immateriali strumentali per  
€ 3.000,00. Rientrano nei crediti diversi 
il valore dei ticket erogati nel dicembre 
2019 per € 832,00. Per quanto riguarda 
i costi relativi al sito e all’acquisto dei 
taccuini, le relative fatture sono in cari-
co al 2019 come debiti verso fornitori:  
€ 500,00 per il sito e € 512,40 per i tac-
cuini. 
Le erogazioni liberali subiscono un incre-
mento rispetto all’anno precedente atte-
standosi a € 5.184,00 a cui si aggiungono 
€ 2.120,00 derivanti dall’evento organiz-
zato da All Soccer.
I contributi derivanti dal 5x1000, pari a 
€ 5.556,56 sono in netta diminuzione ri-
spetto al 2018.
Nei contributi a progetti si segnala che, 
alla voce Progetto Birmania – orfano-
trofio, € 3.000,00 sono di competenza 
dell’anno 2018.
Nei costi specifici compare la voce Quota 
ammortamento sito web di € 600,00 che 
equivalgono alla quota del 20% in quan-
to la ripartizione avviene in cinque anni.
Nei costi generali troviamo la voce Pre-
stazione di servizi di € 329,75 che si rife-
riscono alle spese annuali digestione  
hosting e plug-in per il sito.

Micromondo Odv, titolare del trattamento, ti informa che i tuoi dati vengono utilizzati esclusivamente per l’invio di 
informazioni sui progetti e sulle iniziative dell’Associazione stessa. I tuoi dati sono utilizzati unicamente da Micromondo 
Odv, non verranno diffusi o comunicati a terzi, né in Italia né all’estero. Ti ricordiamo che i tuoi diritti in materia di privacy 
sono tutelati da Micromondo Odv nel rispetto della vigente normativa (D.Lgs 196/2003). Qualora tu non voglia ricevere più 
questa Newsletter cartacea potrai comunicarlo al nostro indirizzo e-mail: info@micromondo.org

Micromondo Odv - Sede legale c/o Casa del Volontariato, Via A. Correggio, 59 - 20900 Monza (MB) 
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