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BANCOPOSTA IBAN IT48C0760103200000034544007
In calo raccolta fondi ed entrate totali,
con timide speranze di ripresa nel 2012

ANCHE IL NATALE PAGA
IL PREZZO DELLA CRISI
Questo è quello che rileva la “VII Indagine Semestrale”
realizzata dall’Osservatorio di Sostegno al Non Profit
Sociale dell’Istituto Italiano della Donazione (IID).
L'obiettivo è definire l'andamento delle raccolte fondi e
delle entrate delle Organizzazioni Non Profit (ONP) per
approfondire il comportamento delle varie fonti di
finanziamento quali privati, aziende, fondazioni e pubblica
amministrazione, che sostengono il non profit.
I dati raccolti, su un campione di 163 ONP statisticamente non rappresentativo ma significativo del
Terzo Settore italiano - presentano un quadro a tinte
fosche sulle raccolte fondi da privati nel periodo natalizio
nonché su tutto l’anno 2011.
Le organizzazioni intervistate registrano un calo molto
significativo delle proprie raccolte fondi da privati (cittadini
e imprese) soprattutto nel periodo natalizio. Rispetto al
2010 infatti aumentano di 27 punti percentuali le ONP che
hanno sofferto nella raccolta fondi natalizia 2011. Questo
dato è in linea alle raccolte fondi sull’intero 2011 che
registrano un calo del 26% rispetto al 2010. Tra le cause
della crisi maggiormente sentite primeggia la difficoltà a
reperire nuovi donatori in un clima di concorrenza sempre
più forte tra ONP che trattano gli stessi temi.
Tutte le ONP sono consapevoli che la crisi si è
abbattuta con forza su tutti i livelli della società
influenzando la propensione a donare del cittadino
privato, come delle aziende. Nonostante questo però va
sottolineato che sono sempre i cittadini privati che, con
la loro generosità, continuano a sostenere il non profit.
Maluba, negli ultimi tempi, ha perso 12 sostenitori del
progetto di sostegno a distanza Food & School! Tra
questi c’è chi ci ha mandato una mail, chi non ha neanche
avvisato e chi di proprio pugno ci ha scritto una lettera, di
cui riportiamo uno stralcio:
“E’ con spiacevole rimpianto che scrivo queste righe per
notificare l’abbandono al sostegno di Monze per l’anno
2012 e forse per il seguito, per sopravvenute esigenze
economiche di restrizione e diverso soccorso.(…) Tutto
questo mi intristisce ma anche se ho iniziato dal 20012002 ad aiutare con la o.n.l.u.s. -omissis- e poi con
Maluba, questo popolo semplice, che vive una situazione
di indigenza estrema, economica e sanitaria, adesso
subentrano nuove necessità penose e che ci distolgono
da vecchi assetti consolidati. Pertanto, debbo sospendere
i versamenti trimestrali per il già citato progetto,
augurandone fortuna per nuovi benefattori.”
E’ con l’augurio del nostro sempre generoso
sostenitore che speriamo in tempi migliori e che il
nostro tenace e caparbio impegno ci porti altri
donatori e sostenitori.

MalubaNews

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

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

Un fiore per la Vita

IL SOSTEGNO A DISTANZA DEVE ESSERE
UNA SCELTA CONSAPEVOLE:
E’ UN IMPEGNO CONTINUATIVO NEL TEMPO.
PARLANE CON NOI

Anche quest’anno i Party di Natale per i bambini dei progetti di Maluba
MONZE, Fondo SUN
Il Christmas party organizzato per la prima
volta dalla fondazione Kuyofo, a Monze,
per i ragazzi sostenuti da Maluba, è stato
un vero e proprio evento. “L’atmosfera che
si è creata era di giubilo. Alcuni degli
invitati non avevano mai ricevuto dei regali
per Natale, erano emozionati e con le
lacrime di gioia negli occhi.” Tutti hanno
trascorso un pomeriggio memorabile con
le testimonianze dei ragazzi sponsorizzati
dal fondo SUN.
A conclusione della festa il taglio di una
torta super farcita e multicolore!

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 e disabili 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.
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.

NDOLA, SAD Speciale
I bambini hanno celebrato per l’intera
giornata del 20 dicembre, mettendo in
scena sketch, recitando poesie e
divertendosi nelle danze. “I più piccoli
hanno cantato Silent Night coadiuvati da
due volontarie, ospitate al centro in quel
periodo. Per tutti è stato organizzato e
offerto il pranzo.”

Thanks!
Thanks
Grazie!
Mille grazie a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa

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.

“A Natale regalagli un pollo” !

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.

Ai sostenitori e donatori vecchi e nuovi
che hanno colto l’invito a contribuire perfino quest’anno
in cui la crisi ha fortemente inciso sulle raccolte fondi.

A chi si è prodigato con i salvadanai
nelle scuole, nei negozi e negli uffici.

Ai volontari che con la propria disponibilità
ci hanno permesso di organizzare i mercatini.

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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A tutti quelli che credono che anche se con poco
si possa riuscire a far felici tanti bambini !!!

CHOONGO, Irrigation project
La festa è stata preparata dalla comunità
stessa, con giochi, danze e testimonianze
dei bambini che sono accorsi in gran
numero per il Christmas party di Maluba.
“Abbiamo avuto una piacevolissima
giornata allietata dalla contentezza degli
invitati che hanno ricevuto in regalo vestiti
e chitenge (le tipiche stoffe locali, n.d.r.) e
dall’aver condiviso, tutti insieme, il
pranzo!”
MONZE, progetto Food & School
I volontari e la coordinatrice del
Food & School di Monze sono riusciti ad
organizzare un open-day per i 240
bambini sostenuti. Erano tutti, bambini e
adulti, molto contenti e riconoscenti per
l’occasione avuta di festeggiare.
NDOLA, McKenzie Compound
Le responsabili del progetto hanno
distribuito i polli presso le famiglie del
Mckenzie compound e organizzato un
vero e proprio pranzo di fine anno: con la
collaborazione delle mamme e nonne dei
bambini hanno cucinato e gustato le
leccornie preparate.
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AGENTI DI CAMBIAMENTO
In dicembre, a Monze, si è svolto l’incontro
di formazione per i referenti zambiani. E’
stata la seconda occasione nel 2011 per
coordinatori e responsabili dei progetti di
Maluba di incontrarsi e confrontarsi. “Lo
scopo di questo training era quello di dare
delle soluzioni ad alcuni problemi che
viviamo nelle nostre comunità. Il team è
stato unito e instancabile. I partecipanti si
sono impegnati affinché maggiore sia la
sensibilizzazione su questioni emergenti
come l’HIV/AIDS, la salute dei bambini,
l’abuso minorile e i bambini di strada.”
riferisce Edgar Mainza, l’organizzatore, che
ha scelto di focalizzare il corso su come i
progetti debbano essere i veri agenti di
cambiamento nelle comunità. Il trainer ha
sottoposto ai volontari problemi, casi ed
esercitazioni
per
aumentare
la
consapevolezza della necessità di aiutare
se stessi e gli altri a cambiare il modo di
pensare e agire: “Questo ci servirà ad
aprire gli occhi, formando e informando gli
adulti per far stare meglio i bambini.”
I referenti si sono prefissati alcuni obiettivi:
combattere i pregiudizi, soprattutto quelli
che riguardano le persone con HIV;
prendersi cura dei bambini; denunciare
coloro che abusano dei minori; educare
ad auto-sostenersi, per esempio
attraverso
l’agricoltura.
Persistenza,
perseveranza, determinazione sono state
le parole chiave degli incontri.
Oltre alla crescita dei singoli referenti, che
questi incontri inequivocabilmente stanno
producendo, si è venuta a creare una rete
di interscambio e interazione i cui benefici
già risultano da un miglioramento della
gestione degli interventi.
Grazie a tutti i volontari zambiani e a
Mainza.

5 PER MILLE
Lo scorso settembre è stato accreditato il
5x1000 del 2009 pari a 6910.91 euro.
Grazie a tutti coloro che hanno dato la
propria preferenza a Maluba!
Continuate così e spargiamo la voce
per la prossima dichiarazione dei
redditi. Il nostro codice fiscale è:

97204690586

Veronica Sianga da MONZE
Nel secondo semestre 2011 è stato
effettuato, porta a porta, l’aggiornamento
delle liste dei bambini nei tre compound
interessati dal progetto di sostegno a
distanza. E’ stato così possibile
identificare quelli andati fuori città e
sostituirli. Con le visite domiciliari mensili
le volontarie hanno potuto verificare le
condizioni di salute dei sostenuti: la
situazione è davvero difficile, soprattutto
nelle abitazioni in cui vivono minori con
fratelli e sorelle più piccoli o con nonni
molto anziani, che non riescono a
prendersi cura di loro e molti mangiano
una sola volta al giorno. La distribuzione di
alimenti, che viene fatta regolarmente ogni
mese, non basta. C’è bisogno di più cibo!
La previsione è che nel 2012 vi sarà
scarsità nei raccolti, nel sud ed est dello
Zambia (il progetto “Food and School” è
attivo nella Southern Province n.d.r.).
Abbiamo
comunque
raggiunto
importanti obiettivi: per molti la vita è
cambiata, il numero dei bambini di
strada si è ridotto, grazie alla
possibilità di frequentare la scuola. I
ringraziamenti più sinceri vanno ai
sostenitori che hanno migliorato le
condizioni di tanti bambini orfani e
vulnerabili. Senza l’aiuto di Maluba molti di
loro non ce l’avrebbero fatta!
I seminari e il monitoraggio portati avanti
negli ultimi tempi ci hanno istruito e aiutato
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Il profilo è curato da Katia Petrolo

nell’affrontare le nostre difficili sfide. Anche
il seminario di fine anno (vedi riquadro,
n.d.r.) è stato molto utile, permettendoci
soprattutto di perfezionare il nostro
operato sul campo, in particolare durante
le visite domiciliari.

n.d.r.). Vorrebbe poi proseguire gli studi
per poter insegnare anche nelle scuole
primarie. Il rifornimento di alimenti è stato
svolto regolarmente. Abbiamo partecipato
al corso che si è tenuto a Monze dal 5 all’8
dicembre scorso: ci ha dato spunti e
stimoli per organizzare gli incontri del 2012
con le famiglie seguite presso “il Tetto” nel
Mckenzie. Grazie per queste occasioni di
confronto e formazione che ci state
dedicando negli ultimi anni.

Elisabeth Kayula da NDOLA
A gennaio sono state pagate le iscrizioni e
le rette scolastiche dei bambini e ragazzi
del Mckenzie compound. Hanno quindi
ripreso a frequentare le diverse scuole
dopo le vacanze. Beatrice M.L. ha avuto la
malaria, è stata in ospedale e appena
starà meglio tornerà anche lei a scuola.
Molti i ragazzi/e che hanno terminato la
primary school e che accedono al
grade 8: è un traguardo importante,
visto che la maggior parte degli
adolescenti zambiani non ha questa
possibilità. Siamo fieri e grati del
sostegno a distanza! Tra i più grandi
Miriam L. ha superato gli esami del grade
12, in base ai risultati deciderà come
orientarsi. Sharon K., ha completato il
corso di sartoria grazie al quale potrà
cercare un lavoro ed essere autonoma.
James M. e Priscilla C. stanno
proseguendo gli studi al college, l’uno a
Luanshya, l’altra a Kitwe. Memory M., ad
aprile si recherà a Lusaka per sostenere
gli esami per il diploma in Pre-school
teaching (maestra per scuola materna,

Edgar Mainza da MONZE
Il 2011 è stato un anno fruttuoso poiché i
progetti di Maluba in Zambia hanno, per il
90%, attuato i programmi e raggiunto gli
obiettivi prefissati. I referenti hanno
migliorato la comunicazione interna e
svolgono incontri e riunioni; hanno
aumentato la capacità di revisione e di
valutazione del proprio operato e redigono
sistematicamente le necessarie relazioni.
L’applicazione sul campo delle tecniche
suggerite durante i training, hanno avuto
impatto nella vita dei bambini sostenuti e
sulle loro difficili condizioni di indigenza e
abbandono, sull’accesso all’educazione e
all’assistenza sanitaria. Maluba ha
contribuito enormemente alla riduzione
della
povertà,
delle
malattie,
dell’analfabetismo e della delinquenza
per molti bambini zambiani e di tutto
questo la comunità e i sostenuti ve ne
saranno sempre riconoscenti.
Philomena Schwegmann da NDOLA
Ho notato che l’attenzione mondiale
verso l’epidemia da HIV/AIDS è andata
diminuendo negli ultimi tempi. Vi sono
addirittura organizzazioni che proclamano
che l’HIV presto sarà un problema del
passato! Vi è l’opinione comune che
essendo il virus trattabile, è il singolo
individuo che deve preoccuparsene e
seguire le raccomandazioni per evitarne il
contagio… se fosse così facile far
applicare le regole agli adulti! Ma
purtroppo molti dei bambini infetti sono
il risultato della condotta dei genitori!
Il centro d’accoglienza del St. Anthony ad
oggi accoglie 116 minori. Costantemente
invitiamo le famiglie a venire a trovare i
propri figli ospitati, per stare un po’ con
loro. Negli ultimi mesi un cospicuo numero
di bambini è tornato nelle proprie case.

FATE UN GESTO
SPECIALE CON LA
BOMBONIERA
SOLIDALE!
Tutto il ricavato sarà devoluto a
favore dei progetti di MALUBA
in Zambia.
Questa scelta avrà un profondo
valore per te e i tuoi invitati,
ma soprattutto per coloro
che ne beneficeranno.
Per informazioni tel.331.4135922
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Ciò significa che la consapevolezza e la
responsabilità della famiglia allargata sta
crescendo! Due orfani sono stati adottati e
andranno negli Stai Uniti, forse per
diventare dei futuri Presidenti! Chi sa?
Lo staff lavora duro e con dedizione.
Due volte a settimana un’infermiera in
pensione viene a visitare e monitorare i
bambini speciali. Non siamo ancora
riusciti a trovare un fisioterapista che
regolarmente venga a massaggiare gli
allettati; vi è un volontario, che viene tutti i
giorni, a dar loro un po’ di sollievo, a far
muovere i loro rigidi arti. I professionisti
vanno e vengono, non riescono a lavorare
a lungo con bambini in queste
condizioni (!). Questi atteggiamenti sono
scoraggianti, ma sappiamo che il Signore
ci aprirà una porta e che qualcuno verrà a
rimpiazzare la wonderful lad” che per tre
anni, gratuitamente, si è presa cura dei
cerebrolesi.
Vi voglio ringraziare, di nuovo, per la
continua attenzione e premura che
dimostrate verso coloro che la società
a malapena accetta! Che Dio vi benedica
e che la gioia che infondete agli altri vi
accompagni nei vostri impegni quotidiani.

Fondo SUN
Con il fondo Scolastico UNiversitario
vengono sponsorizzati gli studi di giovani e
adulti meritevoli che ne fanno richiesta
tramite i partner zambiani. Partecipazione
anche alle alte spese dei corsi professionali
e dei college che il progetto, destinato alle
famiglie del Mckenzie compound, non
potrebbe altrimenti coprire.
Negli ultimi anni, molti degli adolescenti
seguiti dalle Legion of Mary, hanno potuto
proseguire gli studi sia grazie alla costanza
dei singoli sostenitori del progetto che alla
scelta fatta dal comitato di Maluba di far
fronte, con la creazione del fondo, al
pagamento delle rette e tasse scolastiche.
Questo fondo viene alimentato dalle
donazioni mirate e libere, dalla
partecipazione a eventi e raccolte
organizzate dai volontari di Maluba.
Siamo alla ricerca di persone, imprese o
bandi che possano aiutarci a finanziare
questo progetto!
Vi chiediamo di segnalarci eventuali
sostenitori o sponsor interessati, grazie.

LITTLE CORNER
 Nel 2011, per i battesimi di Benedetta
e Camilla, le famiglie hanno deciso di dare
un significato ancora più profondo a queste
giornate speciali (26 marzo e 8 dicembre):
hanno scelto le bomboniere solidali!
 E’ proseguito l’impegno da parte
dell’associazione culturale IL TEMPO
DELL’ARTE di sostenere con i propri
spettacoli teatrali le attività di Maluba. A
novembre presso la Centrale Montemartini,
a Roma, è stato messo in scena “Il
viaggio dei mestieri”. Grazie di cuore!
 Barbara Tomassi, una delle fondatrici,
ha presentato il sostegno a distanza nella
scuola Madre Teresa Quaranta di Roma.
L’incontro con i bambini della I elementare
è stato organizzato per sensibilizzarli,
facendogli conoscere una realtà diversa, e
come possano, anche se piccoli, fare molto
nell’aiutare il prossimo. Con i genitori è
stato attivato un sostegno speciale per i
bambini sieropositivi e disabili del
St.Anthony Village di Ndola.
 Susanna Sommaruga, fondatrice e
tesoriere,
ha
seguito
il
corso
”Comunichiamo
la
Trasparenza:
Percorso di formazione sulla costruzione di
strumenti di rendicontazione trasparenti
come modalità di dialogo con la
cittadinanza e le istituzioni”. Organizzato da
La Gabbianella in partenariato con altre
associazioni e finanziato dal CESV Lazio, i
5 incontri si sono svolti a Roma, da
settembre a febbraio.
 Coppa d’Africa, il doloroso ricordo
nell’ora del trionfo. Nelle acque di Libreville,
in Gabon nell’aprile del 1993, si inabissò
l’aereo che portava la squadra di calcio
zambiana in Senegal. Quest’anno, nella
stessa città, la nazionale zambiana ha
vinto la coppa d’Africa! Subito dopo
l’esultanza si è riunita in cerchio a pregare,
dedicando il trionfo ai suoi morti.

Abbiamo inoltrato al Fondo di
Solidarietà Sosteniamo il futuro de
La Gabbianella, una richiesta per il
S.UN. di Maluba. Grazie al contributo
della Provincia di Roma, saranno
elargite delle quote di sostegno alle
associazioni richiedenti.

