MANINA

ASSOCIAZIONE E PARTENARIATO
Nel 2009 nasce l'Associazione Malgascia Tsaiky
Tsara "AFOTSAMA", formata da coloro che hanno
collaborato con Manina in tutti questi anni.
In questo modo tutte le attività realizzate finora da
Manina possono essere gestite dal popolo malgascio in un
rapporto di partenariato con l'onlus italiana "I bambini di
Manina del Madagascar".
Nel 2011 nasce così, anche il turismo solidale che aiuta gli
abitanti di Nosy Be a produrre reddito sufficiente per le loro
necessità gestendo autonomamente i turisti.

MANINA

Manina Consiglio vive a Nosy Be, dove arrivò nel 1997
per trascorrervi una vacanza e, affascinata dal posto,
decise di trasferirsi stabilmente per vivere tranquilla,
scrivere e pescare.
"Vivendo" l'isola venne a contatto con l'estrema povertà e le problematiche locali, e coinvolta soprattutto
dalla condizione in cui gravavano molti bambini, cominciò a provvedere in prima persona alle necessità
più elementari riguardanti la sanità, l'istruzione e
l'assistenza sociale.
L'aiuto tangibile, economico e morale da lei offerto
venne in seguito sostenuto da amici e da persone che
recatesi a Nosy Be constatavano i grandi bisogni della
popolazione e contemporaneamente l'operato di
Manina, la cui attività capillare è risultata altamente
efficace.
Il desiderio e la determinazione di aiutare il popolo
malgascio ad affrancarsi dall'ignoranza, dall'indigenza
e dalle malattie l'ha indotta a fondare nel 2004
l'Associazione No Profit: "I bambini di Manina del
Madagascar", nata per tenere in vita e ampliare il
lavoro da lei avviato. Nel 2004, in Madagascar, Manina
ha ricevuto il titolo di "Chevalier de l'Ordre National
de la Republique de Madagascar".
Nel 2008 il Presidente della Repubblica, GIORGIO
NAPOLITANO, ha conferito a Manina l'Onorificenza di
"Ufficiale della Repubblica Italiana per Meriti".
Nel 2009, l'associazione diventa "I bambini di
Manina del Madagascar ONLUS".
Nel 2011, Manina ha ricevuto il titolo di "Officier de
la Republique del Madagascar".

C O M E A I U T A R E M A N I N A A S OST E N E R E
LE ATTIVITA' LE SCUOLE
D ON A I L 5 P E R M I LLE
indicando il CODICE FISCALE 97419350588

EFFETTUA UNA LIBERA DONAZIONE
a mezzo Bonifico Bancario.
Le coordinate bancarie dell'Associazione sono:

"I bambini di MANINA del Madagascar", presso
Banca Prossima
IBAN IT48 A 033 5901 6001 0000 0104159
BIC BCITITMX
CAUSALE DEL BONIFICO: "SOSTIENI UNA SCUOLA" LIBERA DONAZIONE
Direttamente dal sito tramite PayPal
Nel sito, nella sezione "Lettere di Manina", sono
presenti tutte le notizie delle attività svolte con foto.

ISTRUZIONE
"TSAIKY TSARA"
Si pronuncia "cechi ciara" e in malgascio vuol dire "bambini buoni".
E' il nome di tutte le scuole fondate da Manina.
Le 'TSAIKY TSARA'' sono scuole "comunitarie", non sono delle
scuole private dell'associazione, ma della comunità, del villaggio.
Ogni scuola nasce su richiesta del "Fokontani" (capo villaggio),
che presenta una lista di bambini da "scolarizzare" con le
rispettive documentazioni. Tutti
i
bambini
hanno
la
possibilità di accedervi perché sono gratuite, non si paga né
l'iscrizione né retta scolastica e tutto il materiale didattico
viene fornito gratuitamente. Per la sua nascita e per la sua
gestione, ciascuna scuola coinvolge sia le famiglie che le
autorità del villaggio di appartenenza. Sono
tutte
regolarmente autorizzate e riconosciute dal CISCO
(Circoscrizione SCOlatica) e seguono il programma di
istruzione nazionale malgascio-francese.

Dal settembre 2009 è attiva la Scuola di Agraria, una MFR
(Maison Familiale Rurale) con vitto e alloggio per 50 allievi.
Con l'anno scolastico 2013/2014 sono iniziati i corsi del Liceo
Tecnico Professionale, per elettricisti, meccanici ed elettrotecnici.

SANITA'
" ...vedevo che molti bambini morivano. Era malaria, ma
non la curavano perché ci volevano i soldi."
La prospettiva di vita alla nascita è di 55 anni per gli uomini
e di 58 per le donne, Manina ha provveduto all'allestimento
di 6 ambulatori (3 a Nosy Be e 3 in Madagascar) con medici e
infermieri, medicine gratuite, 1ambulanza e annualmente
visite oculistiche e odontoiatriche.

SCUOLA DI AGRICOLTURA

LICEO TECNICO PROFESSIONALE

A S S I S TE N Z A S O CI A L E
"Qui non esistono progetti, ma risposte ai loro bisogni"

SFILATA 26 GIUGNO

La povertà è molto diffusa e numerose famiglie vivono al
limite della sopravvivenza. La prima preoccupazione di
Manina è quella di fornire quotidianamente almeno un pasto
ai più indigenti. Sono 450 le famiglie più
povere
che
attualmente ricevono 1O kg di riso al mese ciascuna. Il
sostegno di Manina è rivolto anche ai carcerati di Nosy Be e
di Ambanja con l'offerta di medicinali e 25 sacchi di riso da
60 kg al mese. Per gli anziani e i paraplegici Manina ha allestito 2
case con personale di assistenza che provvede alle loro
necessità quotidiane.
In questi anni sono stati aperti molti pozzi, sia a Nosy Be che in
Madagascar. Per favorire l'igiene sono stati costruiti due corpi di

toilettes pubbliche.
Ogni classe ha il suo insegnante malgascio, regolarmente
diplomato, che periodicamente frequenta uno stage di
aggiornamento professionale, organizzato dal CISCO.
Ogni villaggio ha un direttore didattico in contatto con
Manina e con il CISCO.
Oggi, a Nosy Be e in Madagascar, ci sono in funzione più di
200 scuole (tra materne, primarie e secondarie) che accolgono
più di 12.000 bambini e danno lavoro a più di 250 persone
tra insegnanti (regolarmente autorizzati) e altro personale
scolastico.
Dal settembre 2007 è attiva la Scuola Secondaria Superiore
Comunitaria frequentata da 800 allievi con annessa biblioteca
e mensa scolastica. Nei villaggi continuano i corsi di
alfabetizzazione per adulti.
Un corso di alfabetizzazione per i detenuti è stato organizzato nel
carcere della città (Hell Ville).

CASA PER PARAPLEGICI

AMBULATORIO MEDICO

