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LETTERA DEL
PRESIDENTE
“Nessuno di noi è tanto in gamba quanto noi tutti messi insieme “
L’incontro con i bambini del villaggio è sempre una forte emozione
nonostante le mie costanti visite annuali. Si prova sempre una grande
gioia a contatto con questi bambini che dipendono sopratutto da noi e
dalla nostra buona volontà di aiutarli. È stata una mattinata molto intensa,
dopo i balli iniziali che ci hanno dato il benvenuto, c’e’ stata la consueta
visita nelle classi per le presentazioni degli studenti, i bambini più piccoli
si sono impegnati per farci i saluti in lingua italiana ed è stato tutto molto
commovente.
Molte sono le cose che abbiamo intenzione di proporre per questo nuovo
anno. Nuove iniziative che dobbiamo realizzare e altre che al contrario si
devono migliorare ed incrementare. Quindi per veder crescere questo bel
progetto bisogna essere in gamba e soprattutto stare uniti verso
l’obiettivo del bene, unico
interesse che ci fa felici davvero.
L’Unione fa la forza!

Un caloroso grazie a tutti voi!

SANDRA FERRETTI
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IDENTITÀ

Mondobimbi ODV è impegnata in Madagascar dal
2009 per tutelare i diritti all’infanzia, alla nutrizione, alla
scolarizzazione, alla salute e contribuire all’educazione
di giovani autosufficienti e capaci di crearsi un ruolo
costruttivo nella società.
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Attualmente l’Associazione sostiene
bambini
dalla scuola dell’infanzia alla superiore e protrae un aiuto
economico verso quei ragazzi che meritano un percorso
universitario.
Si propone di innalzare il tasso di istruzione, fornire un
luogo di aggregazione capace di favorire e incrementare
l’acquisizione di competenze sociali, promuovere
l’uguaglianza di genere uomo/donna e l’uguaglianza di
possibilità. In questo senso il progetto è volto a
sensibilizzare la società e le famiglie ai vantaggi
dell’educazione come strumento di emancipazione da
condizioni di disagio.

Siamo un gruppo di persone sensibili
al dramma dell’infanzia che soffre
per abbandono e povertà.
Abbiamo un sogno: quello di
aiutare tanti bambini ad avere un
futuro.
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VALORI
Abbiamo chiamato il nostro progetto a Tulear
“Villaggio Scolastico AFAKA“.

Afaka in lingua malgascia vuol dire libero. Siamo
convinti che solo crescendo nella libertà possiamo creare un
mondo nuovo. Siamo consapevoli che nessuno può donare la
libertà, ma che libertà significa essere responsabili delle proprie
scelte. E’ importante allora cominciare a comprendere tutto l’
ambiente, le influenze sociali, religiose e tradizionali in cui
lavoriamo e che in continuazione ci condizionano. È opportuno
iniziare a distribuire le responsabilità, prestare molta attenzione
anche alle risorse del territorio intese come organizzazione, come
bacino di culture, come forme e capacità di aggregazione a cui fare
appello per ampliare gli orizzonti della nostra iniziativa. Chi
progetta è chiamato a stabilire obiettivi a medio e lungo termine.
Aiutare i bambini e le famiglie per il sostegno scolastico,
l’assistenza sanitaria e nutrimento è dunque uno dei nostri obiettivi
a medio termine ma quello che ci siamo prefissi per il futuro è di
formare bambini liberi, e domani uomini capaci di assumersi le
loro responsabilità e di provvedere da soli ai loro bisogni.

MISSIONE
La mission dell’Associazione è quella di sostenere,
sotto i profili economico e sociale, i minori residenti a Tulear,
nel sud del Madagascar, che vivono in condizioni di salute e
assistenza particolarmente disagiate.
Gli obiettivi che ne derivano sono il miglioramento della
qualità della vita di tutti i soggetti target e il decremento del
tasso di povertà relativamente al territorio coinvolto.
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STRUTTURA OPERATIVA

Presidente/

Consiglio d'amministrazione

Legale rappresentante

Bernardeschi Egidia
Cipro Giovanni
Donati Roberto
Ferretti Aldo
Lemmi Simona
Polisano Maria
Ribechini Marzia
Salvadori Ellida
Volpi Annalisa
Zinesi Linda

Ferretti Sandra
Vice Presidente
Cipro Giovanni
Segretaria
Volpi Annalisa
Responsabile generale in
Madagascar
Mampionona Dera
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TIMELINE
2009

26 marzo: costituzione MONDOBIMBI TOSCANA

2010

5 febbraio: Iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato,
N.324

2012

Il Madagascar è colpito dal ciclone Haruna. Si aiutano 6 famiglie dei beneficiari
nella ricostruzione e ristrutturazione della loro “casa”
Nascita della scuola Rossignol Annex III che permette a Mondobimbi di gestire la
scuola primaria e secondaria in accordo con la scuola madre Rossignol

2013

Nascita dell’Associazione Mondobimbi Toscana in Madagascar con l’ACCORD
DE SIEGE stipulato con il Ministero degli Esteri malgascio e l’AGREEMENT
stipulato con il Ministero della Popolazione

2016

Trasferimento nella nuova struttura a Villa Star 3 - Betania Ovest, Toliara

2017

Costruzione di 5 aule, uno spazio mensa e una cucina al Villaggio

2018

14 febbraio: cerimonia ufficiale di inaugurazione del Villaggio Scolastico
Afaka

Costruzione di 6 aule

Costruzione di 2 aule e 1 pozzo
Inizio partenariato con UNICEF Madagascar che finanzia le attività extrascolastiche
Il nostro Elis Razanadraibe si laurea in infermieristica!

2019

Mondobimbi ottiene l’autorizzazione ad avere una propria scuola così che
Rossignol Annex III diventa LICÉE AFAKA

Melanie Rasoanandrasana si laurea in infermieristica!
Roger Nathanael Randrianandrasana si laurea in turismo!
Berthrand Arsene Rabenjatovo si laurea nella Marina Militare!
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2020

In 11 anni di attività abbiamo raccolto oltre
di euro, che ci hanno permesso di realizzare
offrire a

289

1 milione
1 4 aule

per

studenti accesso a istruzione, sanità

e sostentamento e distribuire a più di
prima necessità
6

150 familiari beni di

PROGETTO
AFAKA

Il progetto AFAKA sostenuto dall’associazione Mondobimbi ODV è rivolto ai bambini per:
• Garantire il diritto all’educazione di base cominciando dalla pre-scolarizzazione fino alle
scuole Medie e ai Licei per poi far scegliere allo studente di proseguire o con corsi professionali
o con studi universitari ma quest’ultimi solo per i più meritevoli.
• Promuovere attività extra scolastiche sportive e ricreative per favorire la socializzazione.
Rinforzare la formazione artistico-culturale dei bambini e degli educatori tramite corsi di
lingua, computer etc.
• Dare sostegno nutrizionale attraverso i servizi di mensa scolastica e la distribuzione di
alimenti nei periodi di non scuola.
• Fornire assistenza medica e servizi sanitari di base.
• Contribuire allo sviluppo economico delle famiglie finanziando idee imprenditoriali tramite il
progetto dei microcrediti.
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AREE DI
INTERVENTO
Istruzione
Salute
Alimentazione

27%

3%

70%

Il Villaggio Scolastico Afaka è situato a Tulear in Madagascar Villa Star 3 – Betania Ovest 301.
È composto da 14 aule, un’infermeria, un ufficio, una cucina con sala mensa, un magazzino,
bagni, docce e tre locali per accogliere i volontari in visita e/o altre esigenze organizzative della
scuola. Ha un grande piazzale per le attività ludico sportive e un pozzo per
l’approvvigionamento idrico. All’interno del Villaggio operano 42 persone, tutte regolarmente
assicurate e retribuite in base alle leggi vigenti in Madagascar e la sicurezza è assicurata 24/24 h.
I 236 bambini tutti i giorni possono andare a scuola, usufruire di mensa che offre loro colazione
e pranzo e inoltre beneficiano di un “Partage”, condivisione, dove vengono distribuiti alimenti
crudi e prodotti per l’igiene da portare a casa per la sera e i periodi di non scuola. Viene loro
assicurata assistenza medica e servizi sanitari di base. Nel Villaggio vengono promosse attività
extra scolastiche sportive e ricreative quali corsi di lingua, informatica, cucina, igiene personale,
etc. Negli ultimi anni sono stati raggiunti importanti traguardi a livello nazionale dalle squadre
giovanili di pallavolo.
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Istruzione
"Ho un sogno... andare a scuola"
Località
Progetto

Beneficiari

Toliara, Madagascar
Inserimento di 14 nuovi bambini nella classe 12émé, ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2020/2021. Il
progetto prevede attività inerenti alla prima accoglienza e la
fornitura di materiale scolastico, nonché la copertura dei costi relativi
ai servizi garantiti nel Villaggio Scolastico Afaka
Numero bambini coinvolti: 14
Numero insegnanti: 1
Numero famiglie coinvolte: 14

Obiettivi

Garantendo
il diritto all’educazione
di base
sin dalla
pre-scolarizzazione si vuole intervenire alla radice del problema
di povertà e malnutrizione infantile. Obiettivo è l'innalzamento del
tasso d’istruzione, e la messa a disposizione di un luogo di
aggregazione capace di favorire l’acquisizione di competenze
interpersonali, promuovere l’uguaglianza di genere e le parità sociali

Contesto

Il Madagascar è l’ottavo Paese più povero al mondo per reddito
nazionale lordo, con il 75% della popolazione che vive sotto la soglia
di povertà. Dal momento che la frequenza scolastica richiede il
pagamento di una quota di iscrizione e una retta mensile di
frequenza, oggi 1,6 milioni di bambini non vanno a scuola e il livello di
analfabetismo nazionale si aggira intorno al 65%

Azioni

Assunzione n u o v o docente, fornitura materiale didattico e
copertura assicurativa, inserimento dei bambini trai i beneficiari dei
servizi salute, mensa e partage
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Istruzione

"Forniture scolastiche"
Località
Progetto

Beneficiari

Toliara, Madagascar
Fornitura a tutte le classi del Villaggio Scolastico Afaka, dal livello
prescolare alla scuola superiore, e agli insegnanti di materiale
didattico per l’a.a. 2020/2021 che prevede quaderni, matite, penne,
divise scolastiche, zaini etc.
Numero studenti coinvolti: 213
di cui dalla classe prescolare: 31
di cui dalle classi primarie: 81
di cui dalle classi secondarie: 57
di cui dalle classi del liceo: 42
di cui formazione professionale: 3
Numero insegnanti: 24

Obiettivi

Tutelare i diritti dell’infanzia alla scolarizzazione, offrendo la possibilità
di proseguimento negli studi fino ai corsi universitari o professionali e
contribuire all’educazione di giovani autosufficienti e capaci di crearsi
un ruolo costruttivo nella società

Contesto

Il Madagascar è l’ottavo Paese più povero al mondo per reddito
nazionale lordo, con il 75% della popolazione che vive sotto la soglia
di povertà. Condizioni di salute precarie e un tasso di disgregazione
familiare molto alto risultano nella malnutrizione di metà dei bambini
sotto i 5 anni e nella preclusione a molti giovani dell’accesso
all’istruzione. Ad oggi, 1,6 milioni di bambini non vanno a scuola e il
livello di analfabetismo nazionale si aggira intorno al 65%

Azioni

Acquisto e distribuzione di materiale didattico
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Istruzione
"Sostegno corpo insegnanti"
Località
Progetto

Beneficiari

Obiettivi

Contesto

Azioni

Toliara, Madagascar
Il corpo insegnanti della nostra scuola si compone di 24 docenti, tutti
regolarmente assunti dalla nostra associazione con un contratto
regolare che rispetta la legge sui diritti del lavoratore malgascio
comprendendo il pagamento sia dei contributi pensionistici e tasse
(CNAPS) che i contributi sanitari (OMIT)
Numero docenti scuola primaria: 7
Numero docenti scuola secondaria e liceo: 16
Numero insegnanti di pallavolo: 1
Il progetto prevede il mantenimento del corpo insegnanti con un
contributo pari allo stipendio netto annuale degli stessi

Il M a d a g a s c a r è l’ottavo P a e s e più p o v e r o al m o n d o per reddito
nazionale lordo, con il 75% della popolazione che vive sotto la soglia
di povertà. Condizioni di salute precarie e un tasso di disgregazione
familiare molto alto risultano nella malnutrizione di metà dei bambini
sotto i 5 anni e nella preclusione a molti giovani dell’accesso
all’istruzione. Ad oggi, 1,6 milioni di bambini non vanno a scuola e il
livello di analfabetismo nazionale si aggira intorno al 65%

Retribuzione docenti
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Istruzione
-

“Attività extra-scolastiche”
Località
Progetto

Beneficiari

Toliara, Madagascar
Creare attività nei periodi di non scuola volati alla lotta alla
vagabondaggine e all’ozio, alla ricerca di talenti, al
miglioramento della creatività e alla preparazione ad un mestiere
per l’avvenire. Si propongono formazioni nuove in arte plastica,
cucito, disegno, arte malgascia e musica tradizionale. Altre
andranno a rinforzare e valorizzare le competenze già acquisite
nel campo della danza, cucina, pasticceria, informatica e
dell’ambiente.
Numero studenti: 130
Numero formatori: 11

Obiettivi

Rafforzare il sistema di protezione dell’infanzia a livello scolastico e
fornire a ciascuno dei bambini del Villaggio Afaka almeno una
specializzazione da sviluppare come professione per il futuro

Contesto

Il M a d a g a s c a r è l’ottavo P a e s e più p o v e r o al m o n d o per reddito
nazionale lordo, con il 75% della popolazione che vive sotto la soglia
di povertà. Condizioni di salute precarie e un tasso di disgregazione
familiare molto alto risultano nella malnutrizione di metà dei bambini
sotto i 5 anni e nella preclusione a molti giovani dell’accesso
all’istruzione. Ad oggi, 1,6 milioni di bambini non vanno a scuola e il
livello di analfabetismo nazionale si aggira intorno al 65%

Azioni

Con l’aiuto degli educatori i bambini faranno le loro scelte sui
moduli proposti. Reclutamento dei formatori per ciascuna attività
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Alimentazione
"Mensa scolastica"
Località
Progetto

Beneficiari

Toliara, Madagascar
Ogni beneficiario riceve per cinque giorni a settimana, d a lunedì a
venerdì, la colazione ed il pranzo presso la mensa scolastica interna al
Villaggio. Tutti i pasti sono preparati all’interno delle strutture
Mondobimbi in una cucina attrezzata gestita a turnazione dai familiari
dei bambini –i quali possono così ricevere un salario- e coordinata dal
personale Mondobimbi. Il pasto completo prevede la distribuzione di
riso, alternativamente con fagioli, carne, pesce o verdura.
Annualmente sono distribuiti 85.775 pasti
Numero studenti: 238
Numero personale Villaggio: 42
di cui responsabile cucina: 1
Numero famiglie: 150

Obiettivi

Contribuire al significativo miglioramento delle condizioni alimentari
dei bambini beneficiari, fornendogli le energie richieste per affrontare
le ore di scuola, di studio e di attività socio-educative

Contesto

In Madagascar lottare contro la povertà e la mortalità infantile
significa, in primis, reperire risorse nutritive capaci di soddisfare il
bisogno fondamentale di avere acqua e cibo. La maggior parte delle
morti premature, infatti, è direttamente causata o strettamente
connessa ad una alimentazione povera ed insufficiente, e alla carenza
di acqua potabile

Azioni

Reperimento alimenti, preparazione in cucina, distribuzione dei pasti
a metà mattina e per pranzo cinque volte a settimana per dodici mesi
l'anno
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Alimentazione

"Partage"
Località
Progetto

Beneficiari

Toliara, Madagascar
Durante l'intero anno a cadenza bi-settimanale sono distribuiti beni di
prima necessità alimentari e sanitari alle famiglie degli studenti del
Villaggio. Nello specifico si distribuisce: riso, legumi, zucchero, olio,
saponette, dentifricio, spazzolini, detersivo.
Numero studenti: 200
Numero famiglie: 147

Obiettivi

Assicurare un’alimentazione sana e di qualità a tutti i bambini per
eliminare la fame, la sete, la mortalità infantile e la malnutrizione.
Assicurare l’igiene personale e garantire la continuità e regolarità
della nutrizione e della salute a n c h e d u r a n t e i fine s e t t i m a n a e i
periodi di vacanza

Contesto

In Madagascar lottare contro la povertà e la mortalità infantile
significa, in primis, reperire risorse nutritive capaci di soddisfare il
bisogno fondamentale di avere acqua e cibo. La maggior parte delle
morti premature, infatti, è direttamente causata o strettamente
connessa ad una alimentazione povera ed insufficiente, e alla carenza
di acqua potabile

Azioni

Reperimento prodotti, distribuzione bi-settimanale degli stessi presso
le strutture del Villaggio
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Salute

"Salute"
Località
Progetto

Beneficiari

Toliara, Madagascar
Al fine di continuare a operare a tutela dei diritti dell’infanzia il nostro
obiettivo rimane anche quello di garantire e promuovere il diritto alla
salute, garantendo a tutti i beneficiari programmi di educazione all’
igiene e alla salute
Numero studenti: 236
Numero docenti: 24
Numero infermieri: 1 + 1 stagista
Numero personale Villaggio: 42

Obiettivi

Fornire un’ assistenza sanitaria a 360 gradi, che comprende visite
mediche, ospedalizzazione, e distribuzione di farmaci. Monitorare le
condizioni sanitarie dei bambini attraverso la costante presenza, nella
nostra scuola, di personale infermieristico

Contesto

In Madagascar lottare contro la povertà e la mortalità infantile
significa, in primis, reperire risorse nutritive capaci di soddisfare il
bisogno fondamentale di avere acqua e cibo. La maggior parte delle
morti premature, infatti, è direttamente causata o strettamente
connessa ad una alimentazione povera ed insufficiente, e alla carenza
di acqua potabile

Azioni

Retribuzione infermieri, reperimento medicinali
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PARTNER
negli anni
Associazione Amici di Ampasilava
Associazione Domenico Marco Verdigi
Associaizone Noi per Voi
Associazione Ti do una mano Onlus, Monza
Associaizone Vega Onlus
Chiesa Valdese
Cuore di Lucia Onlus
Pro Loco Peccioli
Rotary Club “LA.Muratori”
UNICEF Madagascar
VIM Volontari Italiani in Madagascar
1063AD
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RISORSE 2019
FIGURA 1: Proventi da donazioni per anno

FIGURA 2:
Proventi da donazioni
Totale attivo finanziario
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FIGURA 3: Proventi per canale di raccolta
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FIGURA 4: Uscite per tipologia spesa

91%
Adozioni a distanza
Donazioni da privati senza specifico progetto
Donazioni da associazioni senza specifico progetto
Raccolte fondi
5X1000

Progetto AFAKA
Spese di gestione
Progetto Padre Gulbert
Ampliamento scuola
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FIGURA 5: Tipologia spese di gestione
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Costi amministrativi ufficio
Assicurazioni, quote associative
Spese postali
Oneri bancari
Costi promozionali
Occorrente incontri

RENDICONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2019
ATTIVITÀ

IN EURO

Attivo anno precedente cassa + banca

17.175,61 €

Entrate
Interessi attivi bancari

0€

Adozioni a distanza

60.182,67 €

Racolte pubbliche fondi

10.348,97 €

Donazioni da associazioni e fondazioni

13.514,24 €

Donazioni liberalità/contr.ass.da privati e aziende private

21.848,40 €

5 per mille

9.061,84 €
Totale attività 114.956,12 €

TOTALE ATTIVITÀ

132.131,73 €

PASSIVITÀ

IN EURO

Uscite
Spese amministrative ufficio

455,93 €

Assicurazioni e quote associative

360,05 €

Spese postali per invio corrispondenza

784,23 €

Oneri bancari

575,06 €

Occorrente feste - incontri ed altro

1.313,06 €

Tipografia e pubblicità (volantinaggio, pergamene, pubblicità FB, SMS, sito internet)

1.158,33 €

Progetto AFAKA

109.183,00 €

Adozioni a distanza

0,00 €

Spese legali (avvocato, traduzioni, revisori dei conti)

0,00 €

Progetto Padre Gilbert e Ambagivato

300 €

Ampliamento scuola e forniture scolastiche

5.980,00 €
Totale passività 120.109,66 €

TOTALE PASSIVITÀ

120.109,66 €

di cui da pagare

€-

Avanzo (Disavanzo) dell’attività istituzionale

12.022,07 €

Avanzo (Disavanzo) complessivo

12.022,07 €

CASSA

877,95 €

BANCOPOSTA C/C

4.681,24 €

UNICREDIT C/C

6.031,39 €

UNICREDIT C/C 2

238,99 €

Paypal

192,50 €

Debiti da regolare

-

Avanzo (disavanzo) economico-finanziario

12.022,07 €
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MONDOBIMBI ODV
Via Garibaldi, 5 – 56037 Peccioli (PI)
Tel. 0587635027 - Cell. 3201198667
info@mondobimbi.org
Codice Fiscale: 90044810506
www.mondobimbi.org
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