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 4 dispensari, di cui l’ultimo, richiesto dal sindaco
di Nosy Be ad aprile 2007 è stato terminata in luglio ed è già funzionante. L’associazione
garantisce il mantenimento degli stessi attraverso il pagamento del personale e la fornitura
dei medicinali. Annualmente sono previste visite oculistiche e odontoiatriche.
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ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI MANINA MANINA
tore didattico in contatto con
A Nosy Be (un’isola del Madagascar) vive una donna italiana di nome Manina, arrivò nel 1997
Manina e con il CISCO. Oggi ci
per trascorrervi una vacanza e affascinata dal posto decise di trasferirsi stabilmente. Vivendo
sono in funzione 167 tra scuole
l’isola venne a contatto con l’estrema povertà e le problematiche locali, e coinvolta soprattutto
materne e scuole primarie, acdalla condizione in cui gravavano molti bambini, cominciò a provvedere in prima persona alle
colgono oltre 10.000 bambini
necessità più elementari riguardanti la sanità, l’istruzione e l’assistenza sociale. L’aiuto tangibile,
e danno lavoro a 168 persone
economico e morale, da lei offerto venne in seguito sostenuto da amici e da persone che recatesi
tra insegnanti (regolarmente
autorizzati) e altro personale
a Nosy Be constatavano i grandi bisogni della popolazione, e contemporaneamente l’operato di
Manina, la cui attività capillare è risultata altamente efficace.
scolastico. A settembre 2007
aprirà la prima Scuola SecondaIl 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
ria Superiore Comunitaria con
Manina del Madagascar”, nata per tenere in vita e ampliare il lavoro da lei avviato. L’associazioannessa bibliote“
ne opera in Italia in sintonia con le necessità rilevate da Manina a Nosy Be.
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luogo per sc
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scuna e un sostegno alimentare è
MALGASCIA
“TSAIKY TSARA” Si pronuncia “cechi ciara” e in malgascio vuol dire “bambini
fornito anche ai carcerati. Per gli anziani e paraplegici
I
costi
di
mantenimento di una
buoni”. E’ il nome di tutte le scuole fondate da Manina. Le “TSAIKY TSARA”
non sono
Manina ha allestito 2 case per con personale di assiscuola comprensivi di stipendi,
delle scuole private dell’associazione, ma della comunità, del villaggio. Ogni scuola nasce su
stenza che provvede alla loro necessità quotidiane. A trasporti e stage professionali derichiesta del “Fokontani” (capo villaggio), che presenta un lista di bambini da “scolarizzare” con
tutti i bambini che hanno perso la madre durante il gli insegnanti, materiale didattile rispettive documentazioni. Tutti i bambini hanno la possibilità di accedervi perché non si paga
parto o la cui madre non ha latte viene dato il latte co e cancelleria sono circa di 600
ogni settimana. E’ stata inoltre inaugurata la prima e all’anno. Considerando una
né l’iscrizione né la retta scolastica e tutto il materiale didattico viene fornito gratuitamente. Per
la sua nascita e per la sua getione, ciascuna scuola coinvolge sia le famiglie che le autorità del
nursery a Hell Ville, dove sono accolti bambini da 6 media di 60 bambini per scuola,
l’istruzione di ogni bambino può
villaggio di appartenenza. Sono tutte regolarmente autorizzate e riconosciute dal CISCO (CIrcomesi a due anni.
essere quantificata nell’ordine di
scrizione SCOlastica) e seguono il
10 e all’anno, meno di 1 e al
programma di istruzione nazionale
mese!!! Questa cifra, per noi irrimalgasciofrancese.
soria permette ad un bambino di
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studiare per un anno. Il tuo conOgni classe ha il suo insegnante
tributo sarà molto significativo
malgascio, regolarmente diplomaper mantenere attive le scuole
fondate da Manina e, aiutando
to, che periodicamente frequeni bambini malgasci ad affrancarsi
ta uno stage di aggiornamento
dall’ignoranza, li aiuterai a coprofessionale, pagato dalla scuola
struirsi un futuro.
stessa, ogni villaggio ha un diret-

