
3 Ambulatori 
medici a Nosy be Cl Visite, medicinali 

e operazioni 
gratuiti 

-- pertutti 

:I, Ambulanza 

Fornite 
:: :: :: all'ospedale 

___IL di Hell Ville 

:L Casa per
il chirurgo 

2 
Stanze degenza 
a pagamento 
(con toilette interne) 

:L Sala
maternità 

Studio:L dentistico 

� 0c::) Distribuzione 
gratuita di: 

• Latte in polvere o 
concentrato per neonati 

• Occhiali per presbiti 

iidtlti,@t•!U 

.,,.,,.,"------252 
��- Scuole 

Materne, Primarie, Secondarie. 

Liceo Classico e Scientifico. 

Liceo Tecnico Professionale 
per Elettricisti, Meccanici ed 
Elettrotecnici, Operatori turistici. 

Scuola di Agraria MFR 

Alfabetizzazione per adulti & 
nel carcere 

Una biblioteca 

:1.52 
scuole a Nosy be 

:1.00 ' scuole sulla Grande Terre 

:1.3.000 
bambini 
scolarizzati 

I 
I

250 
persone 
impiegate 

A Nosy Be, isola del Madagascar, vive un'italiana di nome 
Manina. Arrivò nel 1997 per trascorrervi una vacanza e 
affascinata dal posto decise di trasferirsi stabilmente. 

"Venendo a contatto con le problematiche locali e con 
la condizione in cui gravavano molti bambini, sia dal 
punto di vista fisico che da quello dell'istruzione", 
iniziò a pagare la retta scolastica ad alcuni bambini, 

costruire scuole e stipendiare i maestri. 
Oggi, le scuole di Manina sono 252 e più di :1.3.000 bambini 

vi accedono gratuitamente. Lentamente è diventata un punto 
di riferimento per la popolazione. Le sue attività si sono 
moltiplicate e sono gestite in partenariato con l'associazione 
malgascia "TsaikyTsara". Tutto ciò che è stato costruito è di 
proprietà dei malgasci, e resterà al popolo malgascio, 

Anziani 
e paraplegici 

� 11 Casa con personale 
..., dedicato, vitto, alloggio 

e assistenza sanitaria. 

Assistenza 
indigenti 
:LO kg di riso ogni 
mese per persona 
(300 persone) 

[I Assistenza 
carcerati 

Portata l'acqua al 
carcere di Hell Ville, 

costruite tre vasche 

60 kg di riso al giorno carne, 
pesce, fagioli 4 volte a settimana 

Vestiti e medicinali 

:I. Nuova ala del carcere costruita 

Nuovo Centro di Rieducazione :I. dei Minori e Reinserimento 
sociale 

.� Tw"4nw. 
" 8oll.do.t.e 

La Merveille 
Struttura 
ricettiva 
intestata a 
"TsaikyTsara'. 
Standard di 
qualità europei 
e prezzi solidali 

5 Bungalow con 

Camere 
lO matrimoniali • 

Case 
2 sugli alberi • 
:L Pensione con 

Camere 
4 matrimoniali & 

1 camera familiare 

Escursioni 
organizzate con 
operatori locali 

• Nosy Tanikely 
• Nosy lranja 
• Nosy Sakatia 
• Riserva Lokobe 
& altre mete meno battute 
dai circuiti turistici classici 

E-mail: maninanosybe2o7@gmail.com 
Telefono (Madagascar): 00261 324066354 
Telefono (Italia): 0039 333 8655053 
Per prenotazioni Turismo Solidale: 
lamerveillenosybe2o7@gmail.com 

Co,. if 5X1000: CODICE FISCALE 974:1.9350588 

Co,. una. tiGara dooa:zione: "I bambini di Manina del Madagascar" presso 
Banca Intesa Sanpaolo, IBAN IT11W 030 6 909 6 061 00000104159 

Co,. Paypal: dal sito www.bambinidimanina.net 




