LUGLIO 2011 Numero 19 - Anno XI

Associazione Maluba

MalubaNews

Chiedici l’invio della MalubaNews
alla tua e-mail. Scrivi a

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.)
Sede Legale Via Cheren 4 - 00199 Roma - fax 06.86206810 tel 331.4135922
www.maluba.org - info@maluba.org cod.fisc. 97204690586

BANCOPOSTA IBAN IT48C0760103200000034544007

info@maluba.org
ci aiuterai a ridurre le spese di riproduzione e
spedizione a vantaggio dei progetti!

Un fiore per la Vita

Bilancio dei Fondi
Emergenza Alimentare
Costi
Donazioni
Trasferimenti
Totali

Entrate

Gestione
5x1000
Assicurazioni
Bomboniere
BancoPosta
Cancelleria
Costi
Donazioni
Monitoraggio
Maluba News
Promozionale
Quote Associative
Raccolta Fondi
Telefonia
Web
Totali

Entrate
6.372,99

Uscite

Saldo

200,00
200,00

1.578,00
104,70

1.500,00
1.500,00

-1.300,00

Uscite

Saldo

180,00
114,80
239,60
33,50
42,45

3.514,00

13.915,84

1.613,00
291,69
10,00
200,00
250,00
598,35
42,00
3.615,39

Sostegno Speciale
Costi
Donazioni
Quote Sostenitori
Trasferimenti
Totali

Entrate

Uscite

SUN
Costi
Donazioni
Trasferimenti
Totali

Entrate

250,00
2.096,15

170,00
3.424,00
3.000,00
6.594,00

0,00
Uscite

10.300,45
Saldo

6.594,00
Saldo

100,00
100,00

0,00

100,00

Bilancio dei Progetti
Regalagli un Pollo
Costi
Donazioni
Raccolta Fondi
Trasferimenti
Totali

Entrate
1.371,07
306,60
1.677,67

Uscite
84,00
16,00
2.056,00
2.156,00

Saldo

-478,33

Bilancio dei SAD
Food & School
Costi
Quote Sostenitori
Trasferimenti
Totali

Entrate

McKenzie Compound
Costi
Donazioni
Quote Sostenitori
Trasferimenti
Valori Bollati
Totali

Entrate

Uscite
21,11

Saldo

9.139,00
9.139,00

6.072,00
6.093,11
Uscite
116,27

3.045,89
Saldo

21.473,00

Disponibilità al 01/01/2010
Sbilancio 2010
Disponibilità al 31/12/2010

Entrate
20.809,84
1.677,67
30.612,00
12.395,10
2.446,48
67.941,09

Uscite
5.115,39
2.156,00
18.941,38
12.395,10
38.607,87

Con il sostegno a distanza (S.A.D.) alleviamo le condizioni di estrema indigenza e
povertà in cui versano molte famiglie e bambini. Il sostegno permette in primo luogo
la sussistenza quotidiana, un’alimentazione adeguata ai bambini malnutriti,
l’istruzione per quelli che non hanno i mezzi e assistenza sanitaria. Sosteniamo a
distanza: famiglie del McKenzie Compound e bambini sieropositivi, alla periferia
di Ndola; a Monze, villaggio a sud di Lusaka, più di 240 bambini; in diverse zone
dello Zambia, studenti di scuole secondarie, college, istituti professionali e
universitari.
Puoi aderire come singolo o gruppo (famiglia, associazione, scuola, amici, etc.) e ti
impegni a:
• Inviare o consegnare la domanda di adesione compilata e la copia del primo
versamento della quota alla sede di Maluba (via Cheren, 4 00199 Roma);
• versare la quota per almeno 12 mesi cercando di rispettare la frequenza che hai
indicato sulla domanda;
• comunicare, possibilmente con un preavviso di tre mesi, l’ultimo versamento per
l’impossibilità a continuare il sostegno.
MCKENZIE - NDOLA La quota per il sostegno alimentare a una famiglia e per le
spese scolastiche e mediche di un bambino del nucleo è di € 26/mese.
FOOD & SCHOOL - MONZE La quota per il sostegno scolastico e alimentare del
progetto è di € 18/mese.
FONDO DI SOSTEGNO SPECIALE La quota per l’alimentazione e le cure per bambini
sieropositivi è libera a partire da un minimo di € 10/mese.
FONDO SUN in diverse zone dello Zambia La quota per le spese scolastiche
degli studenti è libera a partire da un minimo di € 10/mese (il costo annuale
dipende oltre che dal numero degli allievi anche dal tipo di corso).
Queste somme vengono inviate direttamente da Maluba ai referenti dei progetti nello
Zambia.
A copertura delle spese di gestione l’Associazione trattiene € 2/mese dalle quote del
SAD di Ndola.

conoscenza è capacità

COME PUOI PAGARE LE QUOTE.
Puoi effettuare i versamenti con bollettini postali sul c.c.p. 34544007 Ass.ne Maluba
ONLUS, tramite la tua banca disponendo un bonifico verso Bancoposta cod. IBAN
IT48C0760103200000034544007 intestato a “ASS.NE MALUBA ONLUS”, in contante o
assegno. Ricevuta la domanda e la copia del versamento della prima quota ti
invieremo le informazioni sul progetto al quale hai deciso di aderire e la tua
partecipazione sarà comunicata ai referenti in Zambia.
Semestralmente ti spediremo la MALUBA NEWS, in cui troverai le testimonianze e le
notizie dai referenti dei progetti oltre agli approfondimenti sulla situazione nelle aree in
cui interveniamo e sulle altre attività. Durante l’anno riceverai anche altre notizie.
IL SOSTEGNO A DISTANZA DEVE ESSERE UNA SCELTA CONSAPEVOLE:
E’ UN IMPEGNO CONTINUATIVO NEL TEMPO. PARLANE CON NOI

8.624,73

Riepilogo

Fondi
Progetti
Sostegni
Girofondi
Riconciliaz. anni preced.
Totali

La riuscita di un progetto necessità di una continua formazione, informazione e verifica

La tua offerta alla Ass.ne Maluba gode dei benefici fiscali previsti dal
D.L. 460/97 (detraibilità IRPEF e deducibilità dal reddito d’impresa).
Conserva quindi la ricevuta della tua donazione, meglio se effettuata tramite
bollettino postale, per la prossima dichiarazione dei redditi.

50,00
21.423,00
12.672,00
60,00
12.848,27

IL SOSTEGNO A DISTANZA

Saldo

29.333,22
54.896,77
29.333,22
84.229,99

Il sostegno a distanza è un atto di solidarietà che consiste nell'impegno morale a inviare, tramite
referenti responsabili, un contributo economico stabile e continuativo, del cui uso il donatore
riceve riscontro, rivolto a minori, adulti, famiglie, comunità ben identificate, in condizioni di
necessità e in ogni parte del mondo, per offrire la possibilità di migliorare le proprie condizioni di
vita nell'ambiente sociale e culturale in cui vivono.
La necessità di tutelare i diritti dei bambini e delle comunità sostenute e di garantire i diritti delle
persone alla trasparenza e al buon uso del loro dono hanno portato numerosi enti e associazioni
a incontrarsi e a confrontarsi su alcuni principi cardine a cui rifarsi unanimemente.
Ti informiamo che il D.lgs. n.196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi del’articolo 13 del D.lgs citato, ti forniamo le seguenti informazioni: i
tuoi dati verranno trattati per inviarti materiale informativo sulle attività di Maluba; il trattamento dei dati sarà di tipo manuale e
informatizzato; i dati non saranno né comunicati, né diffusi, né trasferiti all’estero. Titolare e responsabile del trattamento è
l’Associazione Maluba o.n.l.u.s. Via Cheren 4, 00199 Roma. Hai il diritto in qualsiasi momento di richiedere l’aggiornamento, la
rettifica e l’integrazione dei tuoi dati e/o di opporti al trattamento dei dati personali che ti riguardano.
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Il training dei partner locali e il
monitoraggio dei progetti per il 2011
sono stati realizzati con parte
dell’erogazione del 5x1000 dell’anno
2007 (fondi destinati pari a 5000 euro).
Edgar H. Mainza supervisore dei
progetti nella Southern Province, a
giugno, ha organizzato due giornate di
workshop per tutti i referenti zambiani di
Maluba (vedi foto, n.d.r.).
Vi erano un rappresentante da Ndola
delle Legion of Mary, da Monze tre per
la Maluba OVC association, quattro per
il gruppo di Choongo e altrettanti della
Kuvuna Youth Foundation.
Il corso sul Financial Managment,
come gli altri avuti negli anni scorsi, ha
dato la possibilità ai partecipanti di
acquisire maggiori conoscenze così da
migliorare la gestione dei progetti .

Tra le altre notizie di Mainza sul
monitoraggio dei progetti nel distretto di
Monze, ci vengono descritte le iniziative
delle associazioni e dei gruppi visitati: il
Choongo Water project, quello di
sostegno a distanza Food & School e
la Kuvuna Youh Foundation .
“Ho assistito con i volontari della
Kuyofo a due delle loro giornate di
prevenzione.
Il 13 e il 19 giugno ci siamo recati nei
sobborghi di Monze per sensibilizzare
sia adulti che bambini su HIV/AIDS,
abusi sui minori e violenza
domestica.
Erano quasi 200 le persone raggiunte
da questi “incontri di strada”.
Ho anche partecipato a due riunioni del
comitato della fondazione per
condividerne la programmazione delle

attività e parlare dei ragazzi sostenuti
negli studi dal Fondo SUN di Maluba.
Con la coordinatrice del SAD Food &
School Sianga e la neo-volontaria
Mooya, che la coadiuva nel lavoro di
segreteria, ho avuto occasione di
apprezzare il loro operato sia per le
distribuzioni di alimenti che per le
numerosissime iscrizioni scolastiche.
Nella Comunità di Choongo prosegue
l’impegno di coltivare i numerosi ettari
destinati al progetto, con piantagioni di
mais, banane e ortaggi.
Ho avuto la possibilità di partecipare ad
una riunione dell’esecutivo durante il
quale sono stati illustrati gli obiettivi che
il gruppo vorrebbe realizzare, come la
costruzione di un edificio dove poter
svolgere corsi e assistere le famiglie
vulnerabili.”
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FLASH DI POLITICA

Notizie da NDOLA…

Lusaka, 29 luglio - Il presidente
dello Zambia, Rupiah Banda, ha
firmato il decreto di scioglimento,
con effetto immediato di
parlamento e governo, e ha
indetto le elezioni presidenziali,
politiche e amministrative per il
20 settembre prossimo. Lo ha
annunciato lo stesso Capo dello
Stato in una diretta televisiva,
nella quale ha anche affermato
che, nel frattempo, continuerà a
mantenere i poteri della suprema
magistratura dello Stato e di
comandante in capo delle Forze
armate. Il 74enne leader del
Movimento per la democrazia
multipartitica ha aggiunto di
essersi
ricandidato
alla
presidenza, nella quale avrà
come avversario il capo del
Fronte patriottico, Michael Sata,
da un decennio alla guida del
piu'
importante
partito
dell'opposizione.

• Elisabeth Kayula delle Legion of
Mary, il gruppo parrocchiale di Itawa,
che segue il progetto per le famiglie del
Mckenzie, ha inviato l’elenco delle
iscrizioni 2011 con le classi
d’appartenenza dei bambini e ragazzi
sostenuti. Scuola Materna Theresa B. e
Abraham P. Grade 1: Ted Novis S.
Grade 2: Richard C. (rip), Mary C., Gift
C., Masauso P. Grade 3: Justina M.
Grade 4 : Betty L. Grade 5 : James K.,
Salafina L., Manuel C., David M.,
Michael P., Petronella K., Obert M.,
Stephania C., Doreen K. Grade 6 : Alex
D., Musole M., Cosmas P., Devis C.,
Benson K., Raphael P. Grade 7 : Bridget
N., Lista Y., Bertha L., Maria K.,
Christina C., Elister N., Ngosa Z. (rip),
Peter M.(rip), Carol N., Alick D. (rip).
Grade 8 : Abraham M., Elisa K.,
Mishecki N., Rebecca C., Bwalya M.
Grade 9 : Rose Z., Costen C., Rabison
K., Beatrice M., Esther L., Davison L.,
Monica N., Ernest K. (rip), Beatrice M.

(Fonte AGI NEWS ON)

“La maggior parte degli
zambiani è incerta su chi votare
dato che la speranza di
cambiamento e sviluppo era nel
patto tra PF e UPND, purtroppo
vanificatosi. C’è anche da notare
però che lo Zambia quest’anno
ha registrato, per la prima volta
nella storia, il maggior numero di
votanti iscritti (5.200.000 milioni
n.d.r.): ciò ha messo in
apprensione tutti i partiti politici
poiché
non
riescono
a
prevederne gli orientamenti.”
E.H. Mainza

FATE UN GESTO
SPECIALE CON LA
BOMBONIERA
SOLIDALE!
Tutto il ricavato sarà
devoluto a favore dei
progetti di MALUBA in
Zambia.

Lunga è la strada ancora da percorrere
prima che si possa arrivare a una vita
decente per tutti, con impieghi e
opportunità di lavoro per gli adulti, con la
protezione e la realizzazione dei diritti
dei bambini, con l’assistenza per gli
anziani e per i disabili.
Le conseguenze dell’epidemia di
HIV/AIDS - in gran parte responsabile
della crisi in cui i bambini di oggi
versano, spesso senza le proprie
famiglie e la certezza di un futuro –
necessitano di urgenti, adeguati ed
efficaci interventi per aiutare questa
società ad affrontarne i problemi,
altrimenti vi saranno per decenni
ripercussioni sulle nuove generazioni,
generazioni dall’infanzia disadattata e
disastrosa.
Va dato merito allo Stato di aver
ulteriormente
incrementato
la
distribuzione delle terapie antiretrovirali
sia per gli adulti che per i bambini:
insieme alle ONG laiche e religiose ha
migliorato l’assistenza nei confronti dei
sieropositivi, i farmaci attualmente sono
gratuiti e accessibili a chiunque ne
necessiti. Anche le misure di
prevenzione con il programma “Mother
to child” hanno avuto davvero un
notevole impatto nel ridurre il numero di
bambini infetti alla nascita.”

(rip), Romancio D. (rip), Suaze P. (rip),
John M. (rip), Chipo M. (rip), Monica K.
(rip), Mizozi C. (rip). Grade 10 :Memory
M., Cecilia M., Davison M. Grade 12 :
Miriam L. Diversi sono i nomi con
relative ricevute che non ci sono
pervenute ma di cui attendiamo notizia.
Tra i più grandi Priscilla C. ha iniziato il
college a Kitwe in Business Managment,
gli altri, Memory M., Sharon K. e James
M. stanno proseguendo chi corsi di
formazione annuale, chi il college.
• Sister Philomena Schwegmann
referente del St. Anthony’s children’s
village a Ndola - una delle case
transitorie appositamente volute per
bambini infetti e colpiti dall’epidemia di
HIV/AIDS, bambini con epilessia, paralisi
cerebrale, malnutrizione e altre infermità
infantili, aperta nel maggio del 2003 che
l’associazione Maluba aiuta e sostiene
con il Fondo d’emergenza alimentare e il
SAD Speciale - nel report pervenutoci,
ha voluto commentare la situazione
sociale zambiana: ”Lo sviluppo di questo
paese non è proprio dietro l’angolo.
Per informazioni tel. 331.4135922

Direttore Responsabile:
Barbara Tomassi
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…e da MONZE
• Georgina Mutaka della fondazione
KUYOFO ci ha “presentato” nei mesi
scorsi, quattro adolescenti raccontandoci
le loro storie di vita di strada e di
abbandono,
quattro
adolescenti
meritevoli e con tanta voglia di riscattarsi
e intenzionati a studiare. Con il fondo
SUN di Maluba, Martha e Nkunda
riprendono a frequentare la scuola
superiore,
Hebron
e
Chijikwa
proseguono il college per diventare
insegnanti. Questa organizzazione
formata da volontari si occupa anche di
sostenere donne in difficoltà socio-

Questa scelta avrà un
profondo valore per te e i
tuoi invitati, ma soprattutto
per coloro che ne
beneficeranno.
2
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economiche,
offrendo
assistenza
psicologica e formativa, consigliandole e
affiancandole in un percorso di
empowerment.
• Veronica Sianga, coordinatrice della
Maluba OVC association e responsabile
del progetto Food & school ci ha inviato
il report semestrale: ”…all’inizio dell’anno
abbiamo rivisto i nostri elenchi e registri.
Gli aggiornamenti sono stati fatti in
seguito alle visite domiciliari presso i
nuclei e i bambini sostenuti, per avere
conferma del numero e dei minori da
aiutare per l’alimentazione e la scuola.
Sia io che le volontarie ci siamo inoltre
recate presso le scuole, per accertarci
degli eventuali problemi e abbandoni
scolastici, gli insegnanti sono stati di
grande aiuto per capire quali siano gli
alunni più bisognosi.” Per il 2011 vi sono
68 bambini in età prescolare che
richiedono attenzioni speciali poiché
malnutriti e altri 20 che, assumendo
farmaci antiretrovirali, ricevono del cibo
extra; 152 sono i bambini ai quali viene
pagata la retta scolastica e distribuito
mensilmente cibo (farina di mais, fagioli,
pesce essiccato e arachidi). A luglio
sono state acquistate e consegnate
scarpe, uniformi, libri e quaderni.
Trimestralmente viene monitorata la
frequenza scolastica.
• La Comunità di Choongo, negli
ultimi mesi si è mossa per costituirsi in
ONG per poter acquisire valore legale nel
proprio operato, richiedere finanziamenti
di progetti, aprire un proprio conto e
produrre rendicontazione. Maluba ha
scelto, come già in passato per altri
gruppi, di sostenerne le spese di
registrazione. La loro mission è quella di
identificare, aiutare gli orfani e bambini
vulnerabili presenti nella zone di Choongo
e ridurne i livelli di povertà e disagio
sollevandone gli standard di vita
attraverso la scolarizzazione
e
formazione,sviluppando attività redditizie
come le coltivazioni, l’allevamento di
animali, laboratori di falegnameria e
sartoria.

LITTLE CORNER
 In ricordo del giovanissimo
Lorenzo Panunzi, famigliari e amici
hanno offerto un contributo al progetto
di sostegno a distanza di Ndola, rivolto
alle famiglie del Mckenzie compound.
 Il 12 e 13 febbraio si è svolta a
Cerveteri “Cori inCanto” una rassegna
corale polifonica organizzata dalla
Fondazione Associazioni Incontro
o.n.l.u.s. (http://faionlus.it).Grazie a
questo evento sono stati destinati 500
euro, al Fondo di Sostegno Speciale
per il centro di Ndola, il Villaggio di St.
Anthony, che accoglie e cura bambini
disabili e sieropositivi. Un particolare
ringraziamento a Salvatore Uroni,
ideatore e generoso organizzatore
dell’evento.
 Anche quest’anno al Clematiday,
tenutosi il 14 maggio, le volontarie
hanno allestito lo stand di Maluba con
artigianato zambiano e le bomboniere
solidali.
 Un grazie di cuore a Andrea e
Claudia Piccione per essersi prodigati
nelle traduzioni dall’inglese dei vari
report giunti dallo Zambia. Good work!
 ERRATA CORRIGE: nel numero di
gennaio 2011 l’anno di riferimento
dell’erogazione
del
5x1000
è
solamente il 2008.

Sì, anche noi sul social network!

Aiutaci a diffondere
la cultura della solidarietà!
Cerca “maluba”, diventa nostro amico,
seguici, taggaci, invita i tuoi contatti…
Il profilo è curato da Katia Petrolo

