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Si è aggiunta al gruppo degli studenti sua cugina
Christabel M. che, grazie al sostegno, potrà
riprendere a frequentare la Monze Basic School
nel grade 8.
Oldred M., sponsorizzata dal Fondo di
Solidarietà de La Gabbianella, è all’ultimo anno
del corso triennale alla Rusangu University.
Merita tutta la nostra stima: oltre ad impegnarsi
negli studi, svolge nel tempo libero dei lavori
presso i diversi dipartimenti dell’Ateneo,
ricevendo così una retribuzione che le permette
di partecipare ai costi del corso.
Chijkwa C. ha ottenuto degli ottimi voti al
secondo anno del College of Education.
Martha M., Aska H. e Jane M. sono stati
promossi, mentre Lawrence P. e Nkinda C.
devono recuperare in alcune materie.
SAD FOOD&SCHOOL - MONZE
Veronica Sianga: “Nel secondo semestre 2012
abbiamo valutato positivamente la salute della
maggior parte dei bambini dovuto ad
un’alimentazione migliore (fagioli e pesce
essiccato).
Abbiamo riscontrato che con le visite domiciliari
gli adulti si sentono più coinvolti e i bambini più
legati al progetto, stiamo per questo
programmando di aumentarne la frequenza.
Una delle bambine assistite, Anita, malata di
AIDS, è morta all’età di 9 anni.
Siamo consapevoli delle difficoltà che ci sono in
Italia, in questo periodo.
Ci sentiamo in debito con tutte le persone che si
impegnano affinché il progetto di Food & School
continui.
Siamo grati al Comitato, ai volontari come ai
sostenitori di Maluba.”

A tutti i sostenitori
dei progetti di SAD:
Se volete potete mandarci
le vostre foto da inviare ai
sostenuti per dare un volto
alla generosità!

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

Sono oramai molti mesi che la crisi
economica ci preoccupa e, come già
abbiamo scritto su queste pagine, gli
effetti si sono sentiti pesantemente
anche sulla partecipazione alla
solidarietà.
Il forte calo delle donazioni per i
progetti di Maluba è disegnato nel
grafico sotto che dovrebbe dare l’idea
di come sia andato il Food&School,
un progetto SAD (Sostegno a
Distanza, n.d.r.) - il più importante
come numeri - che interviene nel sud
dello Zambia, a Monze, e aiuta più di
200 bambini e ragazzi con una
integrazione alimentare e il pagamento
delle rette scolastiche.
La grossa linea indica le entrate dalle
quote dei sostenitori mentre l’area sul
fondo la quantità di denaro destinata a
questo intervento. Nel periodo
complessivo - i nove anni dal 2004 al
2012 - le entrate sono state
117.496,60 euro e ne sono stati inviati
134.180,86: i 16.684,26 euro di
differenza sono stati integrati di volta
in volta da Maluba utilizzando il
Fondo di Gestione della associazione
stessa.

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.

€ 30.000

€ 25.000

Le cifre, di tutto rispetto, mostrano
però un preoccupante andamento che,
se dovesse confermarsi, nel giro di un
paio di anni non consentirà più di
aiutare questi bambini zambiani.
E’ ovvio che per invertire la tendenza o
per contenerla occorrerà aumentare le
entrate: è questo l’impegno che il
Comitato, i soci e i volontari di Maluba
hanno preso pur nella consapevolezza
delle difficoltà oggettive in Italia perché
significherà incrementare il numero
dei donatori e le occasioni di
raccolta di fondi.
E voi, famiglie, singoli e gruppi di amici
o colleghi, aiutateci a proseguire:
collaboriamo
per
trovare
i
sostenitori di questo e di altri
progetti di Maluba (per info vedi in
ultima pagina, n.d.r.).
Intanto, i referenti zambiani sono stati
informati che da quest’anno, nel
tentativo di superare questo momento

che si prevede comunque lungo, i
fondi inviati saranno solo quelli
effettivamente raccolti dalle quote dei
sostegni, senza ulteriori, anche se utili,
integrazioni da parte di Maluba.
In questo modo tutti i progetti SAD,
che hanno tra le caratteristiche
fondamentali quello della continuità nel
tempo, potranno avere un fondo di
riserva per assorbire ulteriori flessioni
delle donazioni.
L’invito, a tutti voi che leggendo queste
righe dimostrate un’attenzione tutt’altro
che superficiale, soprattutto se siete
arrivati a queste ultime parole, è di
sostenerci e di promuovere insieme
una cultura della solidarietà che
inizia da vicino, magari dal pianerottolo
del condominio o dal civico poco in là,
per arrivare lontano, laddove
incolpevoli
bambini
soffrono
inaccettabili privazioni.
Grazie…

La solidarietà
ai tempi
della crisi

€ 20.000

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.

€ 15.000

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.

€ 10.000

€ 5.000
Progetto Food&School – Storico
delle entrate e delle uscite

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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2013: La carestia
ferisce lo Zambia
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SI POSSONO ODIARE LE FARFALLE?
Spodoptera frugiperda è il nome scientifico di una grossa falena.
Se ne va in giro svolazzando e depone le uova su qualche tenera
foglia, magari in un orto. Dopo qualche giorno le uova si schiudono
ed ecco, meraviglia, un bruco di circa 5 cm, striato di giallo che
comincia a rosicchiare le foglie che gli capitano a portata di bocca.
Poi si chiude in un bozzolo e, quando si rompe, dalla crisalide esce
di nuovo come farfalla: la stupefacente metamorfosi!
Sì, meraviglia della natura: però quando in un campo si schiudono
decine di migliaia di uova, in pochi giorni scompare ogni forma
vegetale. Queste "armate" di bruchi (vengono chiamate army
worms) quando non hanno più niente da mangiare, col fresco della
notte, si spostano in un altro campo e in pochi giorni si consuma
un nuovo disastro.
Se avevi piantato del mais, puoi scordarti di raccogliere anche una
sola pannocchia e in Zambia la farina di mais è l'alimento base,
come per noi il pane di frumento o in Asia il riso: una polenta
(nshima) è quella che ti riempie la pancia poi, se ne hai la
possibilità, ci mangi insieme qualche verdura o del pesce di fiume
essiccato (capenta).
(NON) PIOVE SUL BAGNATO...
E’ successo sul finire dello scorso anno e, purtroppo, laddove i
famelici insetti sono andati via era troppo tardi per riseminare o
ripiantare: il 44% della superficie coltivata in Zambia è stata
colpita da questa invasione.
Come se non bastasse le piogge sono state scarse e quindi per
questa concomitanza di motivi la produzione di mais, di ortaggi e
verdure ha subito una forte riduzione e i costi sono aumentati: già
ora i prezzi sono incrementati anche più del 15%, complice
anche una speculazione della lobby dei produttori di farina di mais
che il Governo zambiano ha cercato di limitare.
L'AIUTO PUO’ VENIRE DA LONTANO
Decine di migliaia di km ci separano dallo Zambia: Maluba con i
suoi progetti cerca di aiutare soprattutto i bambini in difficoltà.
Con il Fondo di Emergenza Alimentare raccogliamo donazioni
che ci permettono di aiutarli in momenti come questi, quando il
cibo scarseggia e i prezzi ne rendono maggiormente difficoltoso
l'acquisto.

REBASING DELLA VALUTA ZAMBIANA
Dal 1 gennaio 2013 il kwacha ha perso tre zeri: 1 kwacha della nuova valuta - che
ha mantenuto la denominazione ma ha cambiato il codice internazionale da ZMK
(894) a ZMW (967) - corrisponde a 1000 dei vecchi kwacha.
Questa rivalutazione, secondo gli studi della Banca di Zambia, porterà benefici alle
transazioni, facilitando la gestione contabile e creando una maggiore fiducia e
considerazione nella moneta. Il rebasing avviene in un momento favorevole di
inflazione (al dicembre del 2011 era al 7,2%) e di prospettive economiche.
fonte “Currency Rebasing Technical Guidelines”, Bank of Zambia, Agosto 2012

GENNAIO 2013 NUMERO 22 - ANNO XIII

Hanno collaborato:
Susanna Sommaruga,
Orfeo Federici
Impaginazione e Grafica:
Orfeo Federici

REGALAGLI UN POLLO 2012

NOTIZIE DA…

Un grazie a tutti coloro che hanno
voluto far sì che sia stato Natale anche
per i bambini in Zambia e fargli così
trascorrere dei momenti gioviali da
mettere nell’album dei ricordi!
A Ndola, per le famiglie del MCKENZIE
COMPOUND la festa è stata doppia. Il
24 dicembre è avvenuta la consegna
dei polli presso le loro case mentre per
l’intera giornata del 26 le volontarie del
progetto di sostegno a distanza hanno
affittato un locale e sono riuscite a
riunire grandi e piccoli: tutti hanno
pranzato e vissuto in allegria tra
giochi, poesie, canti e balli.
A Monze, i membri della Fondazione
Kuyofo e i ragazzi sponsorizzati dal
FONDO SUN, hanno trascorso insieme
la giornata del 27 dicembre. Alcuni dei
volontari si sono occupati di
organizzare e di preparare il pranzo,
altri hanno acquistato i regali: camice,
lenzuola, stoffe, detergenti e saponi.
“Il Natale è condivisione, porta gioia e
amore, è questo quello che abbiamo
vissuto, anche grazie a Maluba e ai
suoi benefattori! Una delle ragazze
sostenute, Jane M. è particolarmente
grata di aver ricevuto dei regali: è la
prima volta in vita sua… ha 15 anni!“
Il party del SAD FOOD & SCHOOL di
Monze c’è stato il 6 gennaio nel punto
d’incontro usato generalmente per la
distribuzione mensile. Con il denaro
ricevuto sono stati comprati 224 polli
che sono stati consegnati a ciascuna
famiglia inserita nel progetto. Sono
pochi i nuclei con più di un bambino.
“Tutti quelli che sono venuti alla festa
sono tornati a casa sorridenti.
Nonostante la pioggia è stata una
giornata felice.
Permetteteci di ringraziare voi e tutte le
persone che hanno fatto in modo che
almeno una volta l’anno questi bambini
abbiano un momento così meraviglioso
e possano sentirsi parte di una comunità
che sta celebrando!”.

SAD SPECIALE - NDOLA, St.Anthony’s
Children’ Village
Dall’inizio dell’anno, sono stati accolti
13 bambini presso il Centro del
St. Anthony che si sono aggiunti agli
89 ospitati nelle varie case.
In collaborazione con i servizi sociali,
negli ultimi tempi è stato avviato un
grosso lavoro per la ricerca dei parenti
così da aumentare i ricongiungimenti
famigliari: 8 dei bambini sono stati
reintegrati nelle proprie famiglie
d’appartenenza. Nonostante le enormi
difficoltà in cui versano molti dei
parenti è forte il loro desiderio di
prendersi carico dei propri orfani.
Sr. Lucia Mucherenje ci informa che:
“Purtroppo, da luglio a dicembre, 6 dei
nostri bambini sono deceduti.
A fine 2012 i bambini presso il
Villaggio (centro d’accoglienza) erano
98 di cui 46 con disabilità fisiche e
mentali; hanno continuato a ricevere
tre volte la settimana le cure di un
fisioterapista qualificato, tutti ne hanno
tratto giovamento e ci auguriamo che
presto si riesca ad attivare la palestra
per loro, con una adeguata
attrezzatura.

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
2

3

Per i bambini mentalmente lesi o con
ritardo abbiamo richiesto al Ministero
dell’Educazione un insegnante di
sostegno che ci aiuti per il loro
apprendimento. Due di loro sono in
grado di seguire e interagire in una
conversazione: potrebbero avere
maggiori stimoli con una speech
therapy!
Con i fondi ricevuti da Maluba e dai
suoi sostenitori, abbiamo potuto
provvedere alle necessità primarie dei
bambini del SAD Speciale: cibo, cure
mediche, educazione e parte del
compenso dato al personale che
quotidianamente si occupa di loro.
Vi ringraziamo anche per la donazione
annuale che ci permette di acquistare
il latte per la colazione di tutti i bambini
del St. Anthony’s Children’ Village.”
SAD MCKENZIE COMPUND - NDOLA
Tra marzo e aprile le referenti hanno
svolto due workshop, uno con gli
adolescenti sostenuti su “Gender
based violence” e l’altro per le donne
capofamiglia,
un’intera
giornata
dedicata alla “House clean keeping” in
cui hanno fatto pulizie grosse e
riordino del Tetto Comune.
Degli studi sui più grandi ci sono

arrivate notizie su Miriam L. che ha
iniziato il corso per maestra d’asilo;
Romancio P. ha scelto di seguire un
corso annuale di edilizia e idraulica
presso il KEVTC; Memory M. ha finito
la scuola magistrale ed è alla ricerca di
un lavoro nelle scuole statali e private;
James M. ha ultimato il corso
triennale, ha svolto un tirocinio di tre
mesi presso l’Istituto di Meccanica e
deve affrontare gli esami finali.
Priscilla C. è una studentessa modello,
ha
ottenuto
ottimi
voti
in
“Comportamento
e
Gestione
Aziendale”. Durante le vacanze, viene
invitata dalle referenti, a tenere dei
discorsi
agli
altri
ragazzi/e
sponsorizzati per incentivarli nello
studio e raccontare loro l’importanza di
una formazione ai suoi livelli.
Bridget N., per il momento, ha deciso
di sospendere gli studi perché incinta:
vedremo se una volta avuto il
bambino, vorrà riprenderli. Lo
speriamo visto che ha solo 15 anni!
Ci dispiace per non aver ancora
inviato ai sostenitori delle
famiglie del McKenzie
Compund il consueto
aggiornamento ma non ci sono
pervenute le fotografie dai
referenti zambiani.
FONDO SUN SOSTEGNO SCOLASTICO E
UNIVERSITARIO – MONZE
Da Sharon Handongwe: “Anche se il
numero dei ragazzi sostenuti è esiguo
è comunque importante continuare a
far sì che abbiano la speranza e la
possibilità di un futuro migliore!”
Degli adolescenti sponsorizzati, ci
sono stati inviati gli ultimi risultati e i
verbali d’esame delle diverse scuole e
università.
Nel 2013 Tamara M., per problemi di
salute si è trasferita presso una zia
che può aiutarla e seguirla
maggiormente.
continua a pagina 4…

