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1. Identità 

 

Siamo gli “Amici del Madagascar”, Associazione di volontariato nata in modo informale nel 1989, 

legalmente costituita con atto notarile nel 1995, diventata poi ONLUS (Organizzazione Non 

Lucrativa di Utilità Sociale) nel 2001 ed entrata a far parte delle ONG Lombarde nel 2007 

Gli amici del Madagascar garantiscono istruzione, alimentazione e cure mediche ai bambini in 

Madagascar sostenuti grazie al vostro aiuto. 

L’Associazione, nata nel Varesotto, si è diffusa in varie parti d’Italia per l’entusiasmo la sensibilità 

e la generosità di molte persone e si avvale principalmente del Sostegno a Distanza per aiutare i 

bambini del Madagascar. 

Nel 2010 ha aderito alle “Linee Guida per il Sostegno a Distanza di Minori e Giovani” emanate 

dall’ Agenzia per le Onlus. Opera nel rispetto dei principi indicati nelle Linee Guida, garantendo ai 

sostenitori ed ai beneficiari trasparenza e qualità nei progetti, informazioni chiare e complete sul 

contributo versato a sostegno dei bambini e delle loro comunità di appartenenza.  

Il Bambino crescerà nel suo ambiente, con le tradizioni del suo popolo, senza imposizioni di 

modelli di vita e di sviluppo precostituiti ma con la possibilità, grazie al nostro aiuto, di avere a 

disposizione i mezzi indispensabili necessari alla sua crescita fisica ed intellettuale. 

 

2. La struttura  

L’organizzazione al momento non ha dipendenti e nello svolgimento delle sue attività si avvale 

dell’operato dei membri del consiglio direttivo, dei soci e dei volontari. 

Il Consiglio Direttivo è così composto: 

Presidente: Piccinin Graziella  

Vice presidente: Baldioli Attilio – responsabile sito internet 

Segretaria: Vanoni Silvana  

Tesoriere: Rinaldin Adriano 

Consiglieri: 

1. Badi Anna – delega: notiziario e articoli per informazioni stampa ecc. 

2. Bernasconi Rita - delega: responsabile pubbliche relazioni 

3. Pinelli Nadia - delega: responsabile e referente per Emilia-Romagna 

4. Bertocchi Ornella - delega: responsabile gestione SAD 

5. Cugnasco Marco - delega: responsabile mercatini e manifestazioni raccolta fondi 

Il numero dei soci al 31/12/2019 è di 415. 

 

 

 



 
 

 

                                                    

                                                                 

3. Relazione morale del presidente inviata per mail o per cartaceo ai soci  

 

Carissimi soci buongiorno. Abbiamo aspettato a lungo nella speranza di poterci incontrare per 

l’assemblea annuale, ma purtroppo per il problema Covid 19 questo è impossibile. Come 

impossibile è per noi organizzare un’assemblea in streaming quindi con il consiglio direttivo 

abbiamo deciso di inviarvi questa lettera con lo scopo, di farvi partecipi del lavoro svolto nello 

scorso anno, e di quelli che erano i progetto per questo 2020 che poi purtroppo in gran parte non si 

sono potuti attuare per la situazione che tutti conosciamo. 

Il bilancio, con relativa relazione della commercialista Dott. Monica Conte e del revisore dei conti, 

Dott. Claudia Roma, lo potete trovare nel sito www.amicidelmadagascar chi volesse invio di copia 

cartaceo può richiederlo a: segreteria@amicidelmadagascar.org 

Sarò ripetitiva ma purtroppo anche nel 2019 la tendenza al ribasso è continuata, e la nostra unica 

speranza per riuscire a contrastare questo trend, siete voi, come vi abbiamo già chiesto in altre 

occasioni, se credete nella bontà e bellezza di quello che facciamo, fatevi promotori verso amici, 

conoscenti, parenti, contagiateli con il vostro entusiasmo e invogliateli a seguirvi in questa strada di 

amore e condivisione con i più poveri e dimenticati, forse sarà una frase un po’ fuori moda, ma 

voglio ricordarvela ugualmente: “Quello che farete al più piccolo lo avrete fatto a ME”  

Adottare un bambino a distanza costa ct.0,85 al giorno, 26 euro al mese, siamo consapevoli che i 

tempi sono diventati più difficili per tutti, ma crediamo anche che tante persone avrebbero la 

possibilità di donare 26 euro al mese, per favore aiutateci ad aiutare. Grazie a tutti fin d’ora per 

quello che farete. E se qualcuno di voi ha nuove idee per risolvere il problema, si faccia avanti, 

accettiamo ogni consiglio. 

E faccio ancora un appello a tutti voi che ci aiutate con il SAD : se appena vi fosse possibile, 

rinnovate anche la quota associativa, sono 30 euro per noi molto importanti per coprire le spese di 

gestione del SAD perché noi inviamo in Madagascar  TUTTA la quota che voi donate e ancora di 

più, perché ormai, 0,85 ct. al giorno non bastano più nemmeno in Madagascar per mantenere un 

bambino. A inizio anno la suora responsabile del Centro ci invia un preventivo di massima per 

garantire scuola, abbigliamento, mensa e, se necessarie, cure mediche e sostegno alla famiglia dei 

bambini che lei ha in lista come SAD e poi c’è sempre l’aggiunta di qualche caso disperato per il 

quale è impossibile dire NO, conosciamo le situazioni e siamo consapevoli che per molti di loro la 

nostra risposta potrebbe significare “non riuscire a vivere” e quindi, per garantire quanto ci viene 

chiesto, non bastano le quote del SAD ma dobbiamo ogni anno trovare il modo di recuperare i soldi 

che mancano, ecco perché sono importanti i 30 euro della quota associativa e qualunque donazione  
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grande o piccola che arriva, dobbiamo riuscire, insieme, a invertire questa tendenza che continua da 

un po’ di anni altrimenti molti bambini non potranno più accedere alla scuola perdendo, 

nell’immediato, la possibilità di avere un pasto al giorno, che per la maggior parte di loro è l’unico 

pasto della giornata, ma, cosa più importante, perderanno la possibilità di sperare in un futuro 

migliore, e questo ci addolora molto. 

Rinnovo anche l’invito a donare il 5 X 1.000 è un dono che non costa nulla, basta una firma, 

ma è una firma che potrà dare un futuro a un numero maggiore di bambini. 

E’ sempre vivo il  Progetto “Eleonora per vincere con la ormai nota gara “Elba Trail” arrivata alla 

sua 13a edizione, ma nel corso degli anni tante cose sono cambiate, e le entrare, pur restando una 

voce importante nel nostro bilancio, sono drasticamente diminuite.  

Sempre positiva invece l’iniziativa promossa dalla scuola alberghiera Martini di Montecatini Terme 

giunta alla sua 6a edizione, portata avanti con entusiasmo e ottimi risultati.  

Anche il Calendario 2020 inviato come ogni anno a tutti i benefattori ha avuto un ritorno notevole, 

grazie a tutti per la vostra generosità.   

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Ora un po’ di numeri: 

Anno 2019: Centri sostenuti e numero di bambini assistiti: 

 

 Andemaka Foyer disabili  (suore Figlie della Carità)   N°100  

 Andemaka Scuola Parrocchiale elem.e media (suore Figlie della Carità) N°80  

 Tananarive Scuola elem.e media nel quartiere di Soavinirena (suore Nazzarene) N°100  

 Fianarantsoa Centro Antsororokavo (suore Nazzarene) N° 40 

 Fianarantsoa: Casa della Gioia-“Casa famiglia per bambini di strada” N° 98 

 Manakara Scuola San Michel-elem.- media e liceo (suore Nazzarene) N° 300  

 Manakara Tanakidy Scuola elem. (Personale Laico) n° 50 

 Manakara Akany Soa Scuola Materna (suore Figlie della Carità) N° 30 

 Vohipeno  Collegio St. Genevieve-Botovasoa Scuola elem. (suore Figlie della Carità) N° 25 

 

In tutto siamo riusciti a garantire: 

1) scuola, mensa, fornitura scolastica e grembiulini, a 823 bambini.  

2) Sostegno occasionale, economico e sanitario, dovuto a situazioni di particolare urgenza e 

gravità, alle famiglie dei bambini assistiti. 



 
3) Assistenza sanitaria, compreso interventi operatori, apparecchi, scarpe ortopediche e terapie 

riabilitative a 100 bambini, con pagamento stipendio a tutto il personale del Centro: 

fisioterapiste, insegnati ( c’è la scuola interna al Centro) calzolai e tecnici ortopedici  

     (scarpe e apparecchi ortopedici vengono fabbricate direttamente al Centro) cuoche,  

     personale per le pulizie e per lavanderia e guardaroba, guardiani e giardinieri,  

     in totale 22 persone indispensabili per il buon funzionamento del Centro. 

 

Un discorso a parte merita la CASA DELLA GIOIA che ospita attualmente 98 bambini in età dai   

due ai 17 anni, tutti scolarizzati, dalla materna al liceo, tutte scuole private gestite da religiose. 

 Ci sono 18 dipendenti, insegnati, cuoche, menagere, guardiani, autista, giardiniere ecc.  

e per la Casa della Gioia posso solo ripetere quanto già detto lo scorso anno: l’impegno sia morale 

che economico per portare avanti quest’opera è veramente GRANDE i bambini crescono e, 

crescendo aumentano le spese per alimentazione, scolarizzazione, sanità, ma anche per le attività 

integrative extra scuola, Per tutto questo più la manutenzione ordinaria e straordinaria della casa  

nell’anno 2019 sono serviti complessivamente  € 95.162,00. 

 Con Monsignor Benjamin Ramaroson Continua il progetto “Sostegno per le famiglie in difficoltà” 

che comprende aiuti mirati per assistenza in caso di malattia, sostegno alimentare, e aiuto per la 

scolarizzazione dei figli per circa 40 nuclei familiari.  

Abbiamo continuato il nostro aiuto ai missionari impegnati nella costruzione di piccole scuole di 

Brousse e a Padre Strapazzon, la costruzione del grande acquedotto che fornirà acqua potabile ed 

anche energia elettrica a tanti piccolo villaggi va avanti a rilento, servono tanti soldi e invece le 

donazioni scarseggiano. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Programma di massima per il 2020 

1)Foyer des Enfants Handicapes:  

Rifacimento totale impianto fotovoltaico ormai fuori uso, e, progetto rimasto in sospeso, 

acquisto di un nuovo fuori strada assolutamente indispensabile per portare i bambini alle visite 

di controllo ad Antsirabè che dista circa 500 Km. 

2) Casa della Gioia:  

Installazione pannelli solari per rifornimento acqua calda, in modo di diminuire i costi per   

l’elettricità che ammontano mediamente a 600 euro al mese. 

 

Iniziative di raccolta fondi 2020: 

1) 5x1000 Inviare anche quest’anno a tutti i nostri benefattori un piccolo invito “pro memoria” 

per ricordare loro quanto sia importante questo piccolo gesto. 



 
 

2) Calendario che sicuramente vale la pena rifare visto il risultato sempre positivo. 

3) La manifestazione Elba Trail. organizzata dalla famiglia Cinini in ricordo della figlia Eleonora  

di cui già hanno confermato la programmazione. 

     4) Apericena presso la Scuola Alberghiera di Montecatini-La Preside si è impegnata  

         a coinvolgere docenti e studenti per ripeterla anche nel 2020. 

     5) Varie da decidere secondo possibilità e opportunità.  

                ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Conclusioni 

La conclusione può essere una sola, un ringraziamento grande a tutti voi che da tanti anni 

ci sostenete dandoci la possibilità di aiutare tanti bambini e tante famiglie a VIVERE 

e una preghiera: Continuate ad aiutarci, abbiamo bisogno di voi, del vostro aiuto, 

nulla potremmo fare se ci mancasse il vostro supporto, 

voi siete la nostra forza, voi siete La Vita per i nostri bambini. 

GRAZIE 

 

                                                        

                                                                           La Presidente 

           Graziella Piccinin 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Centro Informazione 
Obiettivo 

(%) 

A/S 

2018-2019 
% 

A/S 

2019-2020 
% 

A/S 

2020-2021 
% Note 

Andemaka – Centro Disabili 

N° assistiti   100 100% 100       

N° bambini con 

recupero motorio 
100% 80 80%      

N° alunni   

     
100% 90 90%     

Il restante 10% di età 

inferiore alla 

scolarizzazione 

N° promossi 100% 86 77%      

Andemaka - Parrocchia 
N° alunni   100% 80 80%      

N° promossi 100% 72 58%      

Antananarive – Ekar Soanierana 
N° alunni 100% 100 100%      

N° promossi 100% 95 95%      

Fianarantsoa-Casa della gioia- 

2015-2016 n°52 

2016-2017 n°77 

2017-2018 n°87 

2018-2019 n°98 

N° alunni 100% 95 95%      Tre piccoli 

N° promossi 100% 84 

 

 80% 

 

     

Fianarantsoa - Antsororokavo 
N° alunni       100% 40 100%      

N° promossi 100% 40 100%      

Manakara – St. Michele 
N° alunni 300  100% 300 100%      

N° promossi 100% 298 99%      



 

 

         

 
Obiettivo 

(%) 

A/S 

2018-2019 
% 

A/S 

2019-2020 
% 

A/S 

2020-2021 
% Note 

Manakara – Tanakidy 
N° alunni 100% 50 100%      

N° promossi 100% 40 80%      

Manakara – Akany Soa 
N° alunni 100% 30 100%      

N° promossi 100% 30 100%      

Vohipeno – Collegio 

St.Genevieve-Botovasoa 

N° alunni 100% 25 100%      

N° promossi 100% 25 100%      

 
         

         

 
         

         

 

         

         

         

         

 



 
 

 

 

 

 

 

Pianificazione e Avanzamento Raccolte Fondi 2019 

 

      

Avanzamento 
  

Raccolta Fondi % spese 
gestione 
previste 

spese 
gestione 
previste 

Ricavo tot. 
previsto 

Ricavo 
consuntivo 

Profitto 
consuntivo 

Entrate I° 
semestre 

Entrate II° 
semestre 

spese 
gestione 
consunt. 

% spese 
gestione  
consunt. 

Eleonora x vincere   700,0 € 11.000  €      10.798,00  € 10.140,8 € 6.593,0 € 4.205,0 € 657,2 6,1% 

Apericena 
Montecatini   200,0 € 4.000  €        4.027,00  € 3.873,1 € 4.027,0   € 153,9 3,8% 

Calendario 2020   2.500,0 € 6.500  €        6.940,30  € 4.155,4   € 6.940,3 € 2.184,9 31,5% 

Progetti- pannelli 
foyer     € 6.000  €        6.500,00      € 6.500,0   0,0% 

5xMille     € 18.000  €      17.588,00      € 17.588,0   0,0% 

                    

TOTALI 7,5% 3.400,0 € 45.500 € 45.853 € 42.857,4 € 10.620,0 € 35.233,3 € 2.995,9 7% 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CALCOLO SPESE DI GESTIONE 

  2019 2020 

Personale     

Gestione locali           1.254,03    

Spese legali e consulenze           4.397,72    

Ammortamenti     

20% spese telefoniche              941,56    

Spese di segreteria           4.778,27    

Oneri diversi di gestione           3.547,11    

Oneri finanziari           1.364,11    

TOT. SPESE DI GESTIONE        16.282,80    

      

TOT. USCITE 277.099,03   

      

TOT. ENTRATE 284.464,48   

      

CALCOLO % SU USCITE 5,876%   

      

CALCOLO % SU ENTRATE 5,724%   


