Lunedì 13 gennaio 2014, ore 18

Spazio Biblioteca LICEO ARTISTICO DI BRERA
Via Papa Gregorio XIV, 1 - Piazza Vetra

INCONTRO con MANINA
Manina Consiglio, ex insegnante di filosofia, vive a Nosy
Be da ormai 15 anni. "Non ero andata a fare la missionaria,

cercavo un luogo per scrivere e pescare, volevo fare il punto
della mia vita”. “Vivendo” l'isola venne però a contatto con

l'estrema povertà e le tante 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. La sua opera è stata presto sostenuta dai suoi amici.

Il desiderio e la determinazione di continuare ad 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”, ONLUS
dal 2009, nata per tenere in vita e ampliare il lavoro da lei
avviato. Per questo suo impegno, Manina Consiglio ha ricevuto
dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il titolo di
“Ufficiale della Repubblica Italiana per meriti”.

Nel 2001 la prima scuola materna gratuita - Oggi le scuole gratuite, materne, primarie e secondarie, sono più di 200, a
Nosy Be e in Madagascar, e danno lavoro a più di 250 persone - I bambini scolarizzati sono più di 12.000
- Corsi di alfabetizzazione per adulti nei villaggi, in città e nel carcere - Scuola secondaria Superiore (600 alunni) con mensa
scolastica per 200 alunni - Scuola di Agraria con vitto e alloggio per 40 allievi - Liceo Tecnico Professionale per
elettricisti, meccanici ed elettrotecnici (90 allievi) - 3 ambulatori a Nosy Be e 3 in Madagascar, visite e medicine gratuite,
1 ambulanza - Assistenza anziani e paraplegici con casa e personale dedicato - Assistenza indigenti: 10 kg di riso al mese
per persona (500 persone) - Assistenza carcerati: 60 kg di riso al giorno e carne, pesce, fagioli... tre volte alla settimana
- Latte per neonati - 1 Biblioteca - 1 Campo da basket - 2 Toilette pubbliche - Pozzi nei villaggi - Turismo solidale
* Associazione ONLUS “I Bambini di Manina del Madagascar”, Cod. Fiscale 97419350588, sede legale Via Virgilio 38, 00193 Roma

www.bambinidimanina.net

