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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 ha un solo dipendente per la segreteria e per lo 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 31/12/2020 è di 421. 

 

 

 



 
 

 

                                                    

                                                                 

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

 

Carissimi soci buongiorno. Anche quest’anno per l’assemblea ci è stato consigliato di utilizzare la 

modalità dello scorso anno, quindi con il consiglio direttivo abbiamo deciso di inviarvi la relazione 

morale del Presidente relativa all’anno 2020 con lo scopo di farvi partecipi del lavoro svolto e di 

quello che si è potuto fare, nonostante la pandemia che ha creato problemi non solo da noi, ma 

anche in Madagascar. Confidiamo nella vostra comprensione. 

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 

Questa relazione la voglio iniziare dicendovi GRAZIE. Grazie per il grande aiuto ricevuto da voi 

ormai da molti anni, grazie per i tanti bambini che avete aiutato ad andare a scuola, a mangiare ogni 

giorno, a vivere in modo dignitoso e a crearsi un futuro, grazie per tutto il bene che solo per merito 

vostro abbiamo potuto fare. Grazie a nome delle Suore che operano nei vari Centri che aiutiamo 

ormai da 32 anni, infatti abbiamo iniziato nel 1989.  

Quanti dei primi bambini assistiti sono ormai adulti, hanno formato una famiglia, hanno dei figli e, 

avendo potuto studiare o apprendere un lavoro, oggi sono in grado di mantenere la loro famiglia e 

vivere in modo dignitoso, e tutto questo è merito solo della vostra generosità.  

Tanto abbiamo fatto, tanto ancora resta da fare, ma, se ci venisse a mancare il vostro sostegno, non 

potremmo fare più nulla, tanti bambini vivono solo perché VOI, anche in questi momenti tanto 

difficili per la nostra Italia, avete saputo aprire il cuore per accoglierli ed amarli. La loro colpa? 

quella di essere nati in uno dei paesi più poveri del mondo. Voi tutti li avete aiutati ad avere 

SPERANZA, Speranza per vivere il presente, ma più ancora speranza di riuscire a costruirsi con il 

vostro aiuto un futuro migliore e una vita dignitosa.                

A nome loro e nostro GRAZIE. 

Ed ora passiamo ai numeri: Da un punto di vista puramente economico, il 2020 si è chiuso in 

modo positivo grazie a due lasciti testamentari di € 43.719 e di € 11.151 e a due rate del 5 x mille 

che hanno dato un’entrata di € 30.474,55. Vi rinnovo quindi l’invito a firmare per il 5 X 1.000 è un 

dono che non costa nulla, ma potrà dare un futuro migliore a un maggior numero di bambini. 

 

Sostegno a Distanza: Anche lo scorso anno una leggera tendenza al ribasso 32 SAD non rinnovati 

contro 12 SAD Nuovi entrati. Qualche considerazione in merito; sette non sono stati rinnovati dopo 

aver dato un nuovo bimbo in sostituzione di quello in adozione  (sempre spiegando chiaramente le 
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motivazioni) tre per problemi economici e un benefattore defunto, in 21 non hanno rinnovato ma 

senza dare nessuna spiegazione, ecco a noi farebbe molto piacere conoscerne le motivazioni, 

potrebbero aiutarci a migliorare il nostro lavoro e sarebbe importante anche per l’organizzazione e il 

futuro dei bambini, perché le suor, al momento delle iscrizioni alla scuola, iscrivono e inviano 

preventivo all’associazione che si impegna a coprire tutte le spese dei bambini di cui hanno la lista e 

che sanno supportati dal SAD, purtroppo, se una parte non vengono rinnovati quelle quote restano 

totalmente a nostro carico e, altro problema, con le poche richieste di nuovi SAD diventa difficile 

trovare un nuovo benefattore per quel bimbo, ma noi non vogliamo che non vada più a scuola e 

quindi continuiamo a supportarlo anche senza l’entrata della quota SAD, comprenderete però che 

diventa molto oneroso e senza l’aiuto di entrate extra quasi impossibile poter garantire a tutti una 

continuità per scuola e mensa, quindi aiutateci, aiutateci con la quota associativa, con qualche 

piccola offerta durante l’anno, tante piccole gocce formare il mare e quello formato da voi sarà un 

mare d’amore. 

 

Il  Progetto “Eleonora per vincere con la ormai nota gara “Elba Trail” arrivata alla sua 13a 

edizione, ovviamente Causa Covid è stata sospesa, così come la bella iniziativa dell’Apericena 

organizzata dalla scuola alberghiera Martini di Montecatini Terme. 

Anche il Calendario non lo abbiamo inviato per i problemi “Posta” ringraziamo però tutti quelli 

che hanno risposto con grande generosità all’invio del nostro semplice biglietto di Auguri in 

occasione del S. Natale e nuovo Anno. 

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

Anno 2020: 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°85  

• 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° 99 

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

 

In tutto siamo riusciti a garantire: 

1) scuola, mensa, assistenza sanitaria, fornitura scolastica e grembiulini, a 724 bambini.  

2) Purtroppo per cento bambini stop scuola, stop mensa perché, abbiamo dovuto sospendere il 

sostegno a due Centri. Doloroso, ma non era possibile continuare, i costi in Madagascar sono 

lievitati, sia per le rette scolastiche che per il cibo, gli indumenti e i medicinali, quindi 



 
preventivi più alti che ci hanno costretti a “tagliare” Abbiamo promesso che se dovessero 

tornare tempi migliori, sicuramente riprenderemmo ad aiutare. 

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

gravità, alle famiglie dei bambini assistiti. 

4) Foyer des Enfants Handicapes Andemaka 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. 

    Progetti in preventivo per anno 2020 e realizzati: 

Foyer Andemaka: 

1)  Rifacimento totale impianto fotovoltaico ormai fuori uso.  

2)  Consegna fuoristrada indispensabile per trasporto bambini disabili dal Centro all’ospedale 

di Antsirabè distante 600 Km (vedi new  www.amicidelmadagascar.org) 

 

La Casa della gioia ospita attualmente 99 bambini in età dai 3 mesi ai 18 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 2020 sono serviti complessivamente  € 97.250,00. 

 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. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Programma di massima per il 2021 

Foyer Andemaka: 

Rifacimento tetti e infissi su edifici comprendenti: dormitori, sala fisioterapia, salone, laboratori.  

Casa della Gioia: 

Costruzione 2° piano su edificio esistente per salone polivalente (sala studio,  sala giochi,  

sala per rappresentazioni, conferenze ecc.) 

 

Iniziative di raccolta fondi 2021: 

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 quest’anno sicuramente faremo anche perché parecchi benefattori lo  

 hanno richiesto. 

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

di cui ci è stata confermata la programmazione. 

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

         a coinvolgere docenti e studenti per ripeterla anche nel 2020 poi non organizzata per Covid,     

         speriamo che questo anno venga riproposta, magari a ottobre, novembre. 

    5) Varie da decidere secondo possibilità e opportunità.  

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

Conclusioni 

Ho cominciato con GRAZIE e concludo con GRAZIE 

Grazie a tutti voi che siamo sicuri continuerete ad AIUTARCI AD AIUTARE 

Le Suore, noi, e tanti bimbi del Madagascar contiamo sul vostro aiuto per  

Ricevere e donare AMORE 

 

              La presidente Graziella Piccinin 

 

 

Associazione Amici del Madagascar Onlus 

Sede e Segreteria  

Via dei Martiri, 3 - 21030 Brissago (VA)  

FAX +39 0332 57.65.11  

segreteria@amicidelmadagascar.org  

Presidente: Piccinin Graziella  

+39 347 9403561 
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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

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 
100% 80 80% 85 85%    

N° alunni  92 

     
100% 92 92% 92 92%   

8 bimbi sono di età 

inferiore alla 

scolarizzazione 

N° promossi 100% 86 93% 83 90%    

Andemaka - Parrocchia 
N° alunni  85 100% 85 100%      

N° promossi 100% 72 84% 70 82%    

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

N° promossi 100% 95 95% 92 92%    

Fianarantsoa-Casa della gioia- 

2018-2019 n°99 

N° assistiti 99  100% 100% 100%       

N° alunni  promossi 100% 84 
85% 

 
80 81%   

1 bimba età inferiore 

alla scolarizzazione 

Fianarantsoa - Antsororokavo 
N° alunni  40     100% 40 100%      

N° promossi 100% 40 100% 35 87%    

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

N° promossi 100% 298 99% 294 98%    

 



 
 

 

 

 

 

 

Pianificazione e Avanzamento Raccolte Fondi 2020 

 

      Avanzamento   

Raccolta Fondi 

 

spese 
gestione 
previste 

Ricavo tot. 
previsto 

Ricavo consuntivo 
Profitto 

consuntivo 
Entrate I° 
semestre 

Entrate II° 
semestre 

spese 
gestione 
consunt. 

 

Eleonora x vincere 
Non 
realizzata Per Covid        

Apericena Montecatini 
Non 
realizzata Per Covid        

Biglietto auguri Natalizi   1.000,00 4.000,00 €   12.996,00 € 12.146,00  € 12.996,00 1.000,00  

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

5xMille  100,00  € 18.000,00  €    30.474,55  € 30.374,55    € 30.474,55 100,00   

                  

TOTALI  € 1.100,00 € 28.5000 € 49.970,55 € 42.520,55  € 49.970,55 € 1.100,00  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CALCOLO SPESE DI GESTIONE 

  2019 2020 

Personale    11.990,82 

Gestione locali           1.254,03   226,95 

Spese legali e consulenze           4.397,72   531,01 

Ammortamenti     

20% spese telefoniche              941,56   451,52 

Spese di segreteria           4.778,27        2.323,40 

Oneri diversi di gestione           3.547,11   1.171,19 

Oneri finanziari           1.364,11   500,00 

TOT. SPESE DI GESTIONE        16.282,80   17.194,89 

      

TOT. USCITE 277.099,03  283.844,34 

      

TOT. ENTRATE 284.464,48  351.803,54 

      

CALCOLO % SU USCITE 5,876%  6,05% 

      

CALCOLO % SU ENTRATE 5,724%  4,88% 


