Vi invitiamo a partecipare
all’incontro con

Manina Consiglio
per condividere tra Amici i progetti
per i bambini del Madagascar
Giovedì 21 Febbraio 2008 - ore 19
presso il Negozio Civico CHIAMAMILANO,
Largo Corsia dei Servi, 11
MILANO
Programma
Benvenuto e presentazione
di Manina Consiglio
Video delle attività realizzate
da Manina in Madagascar

Associazione no profit
“I Bambini di Manina del Madagascar”
www.bambinidimanina.org

Ingresso libero

Manina

L’associazione
L’associazione no profit "I bambini di Manina del
Madagascar" opera in Italia, a Nosy Be, dove vive e opera
Manina, non esistono strutture di supporto. Manina si avvale
della collaborazione dei Fokontani (capi villaggio) e della
popolazione. Questo ha il doppio scopo di responsabilizzare il
popolo malgascio e di dare loro la possibilità di lavorare per
l’esecuzione delle opere e, di conseguenza, essere retribuiti
per il proprio lavoro. L’associazione si occupa principalmente
di raccogliere fondi e di quanto necessario per sostenere le
iniziative,
riguardanti
ISTRUZIONE,
SALUTE
E
ASSISTENZA SOCIALE.

A Nosy Be (un’isola del Madagascar), vive una donna
italiana di nome Manina, arrivò nel 1997 per scrivere e
pescare e, affascinata dal posto, decise di trasferirsi
stabilmente. 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.
L’associazione opera in Italia in sintonia con le necessità
rilevate da Manina a Nosy Be.
www.bambinidimanina.org

I principali risultati - 2007
Istruzione: le scuole sono 185, situate a Nosy Be e in
Madagascar e vi lavorano 210 persone, i bambini
scolarizzati sono più di 11.000 e ci sono corsi di
alfabetizzazione per adulti nei villaggi. E’ stata aperta la
Scuola Secondaria Superiore.
Assistenza sanitaria e sociale: 5 dispensari, con medici e
infermieri, medicine gratuite e annualmente visite oculistiche
ed odontoiatriche, 2 case per anziani e paraplegici con
personale dedicato, 65 sacchi di riso da 50 kg al mese
distribuiti ad indigenti e carcerati, 2 asilo-nido per i bambini
da 1 a 3 anni, latte in polvere e concentrato ogni settimana
per 40 neonati, 2 biblioteche, un campo da basket, 2
toilettes pubbliche.

