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UNA PROMOZIONE PER UN MIGLIOR AIUTO AI POVERI
DEI PAESI MENO AVANZATI
L'Associazione Mani Amiche ha ottenuto l'idoneità da parte del Ministero degli Affari Esteri, con apposito Decreto
Ministeriale M. 1993/128/002 778/5 del 09.08.1993 a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo nei Paesi Meno Avanzati.
L'Associazione sarà d'ora in avanti una organizzazione non governativa.
li provvedimento comporta un maggior impegno da parte dell'Associazione, ma anche vantaggi per l'Associazione e per tutti quei
contribuenti che vorranno sostenere le iniziative umanitarie e sociali che l'Associazione intraprende.
Per quanto riguarda le agevolazioni di cui possono beneficiare sia l'Associazione che i contribuenti, la Legge n. 49 del 27
Febbraio 1987 stabilisce che "Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da
considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale". (Art.29 -Effetti dell'idoneità. Comma 4).
"1 contributi, le donazioni e le obbligazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative
idonee sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29
Settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 2% di detto reddito", (art. 30 - Contributi Deducibili.
Comma 1 ).
Vi comunico questa notizia con tanta gioia e profonda commozione, ma anche con grande senso di responsabilità. Il vostro e il
mio lavoro svolto con amore e portato avanti con tenacia e costanza, sta portando meravigliosi frutti ai bambini e alle madri
bisognose del Guatemala. Ora che anche lo Stato italiano ci riconosce idonei ad operare nel campo della Cooperazione
Internazionale e ci agevola, almeno da un punto di vista fiscale; tale promozione sia per tutti un ulteriore incoraggiamento a
cooperare per il bene dei fratelli meno fortunati di noi affinchè possano crescere in maniera dignitosa ed efficace per un futuro più
sereno e più giusto.
Suor Marcella

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE "MANI
AMICHE"
A conclusione di questo anno di lavoro, abbiamo pensato di presentarvi le varie iniziative realizzate fino
ad oggi dall'A.M.A, in collaborazione con l'Ass.ne guatemalteca PROESPE.
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Questa descrizione permetterà di conoscere a distanza i risultati ottenuti in questi anni di impegno per far
fronte alle necessità più urgenti dei bambini, dei giovani, delle madri sole in difficoltà economiche e con
figli denutriti.

GUARDERIA INFANTIL "MI CASITA" (Asilo Nido)
Uno dei problemi più sentiti nel dipartimento di Chimaltenango (situato nella regione centrale del
Guatemala) è l'abbandono scolastico di molte bambine, che a una certa età abbandonano gli studi per
dedicarsi alla sorveglianza dei loro fratelli più piccoli. Al fine di evitare questo abbandono, a partire dal
1991 cominciò a funzionare un asilo infantile per quei bambini che sono in età pre-scolare.

L'asilo offre assistenza ai bambini, un'alimentazione sana e equilibrata, controllo medico e sana
ricreazione.
I bambini sono seguiti da una maestra d'asilo, un'infermiera ausiliaria e una cuoca. Si offre assistenza
alle madri in relazione alla cura dei bambini e ad una alimentazione per la famiglia.

HOGAR SANTA MARTA (Casa dello studente)
L'Hogar Santa Marta è una residenza studentesca per i giovani delle comunità più lontane dal centro di
Chimaltenango città. L'obiettivo è di offrire una possibilità di studiare ai bambini e ai giovani che non
possono farlo nelle loro comunità, in quanto sprovviste delle istituzioni educative e dei maestri.
Dal 1991 vivono all'Hogar Santa Marta 35 giovani provenienti dai comuni di San José Poaquil, San
Martin jlotepeque, Tecpan, Acatenango, San juan Comalapa. Con l'Hogar Santa Marta si offre ai giovani
un luogo dove vivere, un'alimentazione sana e bilanciata, controllo
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medico e dentistico, vestiti, trasporto, ecc. L Hogar si fa anche carico di sostenere i giovani nei loro
studi, mettere a loro disposizione una maestra che li aiuta ogni giorno nei compiti e nella realizzazione di
lavori di ricerca. I ragazzi dell'Hogar svolgono anche piccoli lavori di artigianato (articoli in legno, in
tela), di agricoltura (nella tenuta agricola del Centro Manos Amigas a San Andres Itzapa) e di
allevamento di piccoli animali (polli e maiali). In questa forma ricevono una formazione pratica, oltre
che accademica, che sarà utile quando ritorneranno nelle loro comunità. Si offre ai giovani residenti la
possibilità di una sana convivenza.

COMEDOR INFANTI! "EL BUEN PASTOR"
(Rejettorìo per gli alunni Ma scuoia)
Questo refettorio è stato realizzato al fine di contribuire a migliorare la situazione nutritiva degli alunni
che frequentano la scuola parrocchiale e altre scuole dei settori vicini. Il Refettorio funziona dal
1983 e dal 1988 l'Associazione Mani Amiche partecipa attivamente al suo funzionamento, sia
finanziariamente che a livello organizzativo. Fino ad oggi possono beneficiare del Refettorio 150
bambini, ai quali si offre il pranzo ogni giorno.
Unito a questo, si offre anche alle madri dei bambini l'assistenza necessaria affinchè possano migliorare
la loro attenzione verso i bambini.
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PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDIO
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(Borsa di studio)
Per quei bambini e giovani che non frequentano la scuola parrocchiale e avendo le capacità necessario,
non possono sostenere i loro studi, l'Associazione Mani Amiche insieme all'Ass.ne Programa Esperanza
del Guatemala, offrono borse di studio che consistono in un aiuto economico mensile per sostenere le
spese scolastiche (tasse scolastiche, spese per il materiale scolastico, ecc.). La quota assegnata per ogni
caso è stabilita
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secondo le necessità di ognuno e del centro educativo. I giovani frequentano 20 differenti centri educativi
includendo alcuni di Antigua Guatemala e della capitale.
Grazie a questo programma, attualmente si stanno sostenendo gli studi universitari a due studenti seguiti
dalle Associazioni fin dagli studi di scuola media inferiore e che vivono all'Hogar Santa Marta. Oggi
frequentano rispettivamente il corso di laurea in Medicina e il corso di laurea in Giurisprudenza.

Si riprenderanno anche programmi di Medicina Preventiva, Immunizzazione e Bonifica Ambientale.
In questo programma di salute lavorano 3 medici a tempo completo, due infermiere e un chimico a tempo
parziale.
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Il Centro Manos Amigas si estende su un'area di 10 ettari e mezzo dove sono state realizzate 50 casette
da destinare tempora-neamente alle madri sole in difficoltà economiche con figli denutriti, carenti di un
appoggio familiare e di risorse economiche. Il centro è provvisto di un laboratorio di sartoria, un
panificio e dispone dei restanti 6 ettari e mezzo da destinare all'agricoltura biologica. L'obiettivo del
progetto è quello di ridurre la propensione all'abbandono dei bambini da parte delle madri, ridurre
l'indice di mortalità attraverso migliori condizioni alimentari, di igiene, di salute dei bambini e delle
madri. Il progetto prevede la realizzazione di varie attività lavorative remunerate: confezioni di
artigianato tipico, semina e raccolta di prodotti agricoli, produzione di pane, ecc. L'obiettivo dell'AMA è
quello di facilitare il sostentamento delle madri, quello dei loro figli e al tempo stesso favorire la crescita
della loro autostima, della loro dignità e il loro reinserimento in una società che le penalizzava.
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PROGETTO DI ADOZIONE A DISTANZA, AFFINCHE' I BAMBINI
GUATEMALTECHI POSSANO CRESCERE NELLA LORO TERRA.
"L'adozione a distanza" è una nuova, straordinaria forma di solidarietà
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che non ha a che vedere con l'adozione tradizionale, quella in cui un bambino entra a far parte di una
nuova famiglia, prendendo il nome dei genitori adottivi.
Adottare a "distanza" significa, invece, seguire con impegno, ma da lontano, un bambino dei Paesi
meno avanzati. Funziona così: attraverso l'Ass.ne MANI AMICHE che opera in Guatemala, si invia un
contributo economico mensile per assicurare a uno o più bambini un domani sereno: per farli studiare,
mangiare con regolarità cibi sani, vederli sorridere, ma senza allontanarli dalla loro famiglia e dal
paese dove sono nati.
L'adozione a distanza ha ormai un numero sempre maggiore di sostenitori.
L'Ass.ne provvede al bambino e manda notizie sulla sua vita con scadenza regolare, invia la sua
fotografia, la sua pagella, informazioni sui progressi che sta facendo a scuola, una scheda informativa sul
bambino e se si vuole si può anche andarlo a trovare.
Ciascuno può contribuire economicamente con un minimo di lit.. 1.000 al giorno e comunque come
desidera e secondo le proprie possibilità.
Le azioni di solidarietà rispondono ai fini dell'Ass.ne MANI AMICHE e sono uno dei modi per
rappresentare la responsabilità sociale ed i valori della mutualità dell'Associazione nei confronti dei
bambini guatemaltechi e dell'intera collettività di quel paese.

IN CONTATTO DIRETTO
Cara Suor Marcella,
dopo la sua visita nella nostra scuola, leggendo il giomalino e vedendo la videocassetta che ci ha portato, ci siamo resi conto in
quale stato si trova la maggior parte della popolazione guatemalteca, e soprattutto i bambini, in particolare noi della classe V
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quale stato si trova la maggior parte della popolazione guatemalteca, e soprattutto i bambini, in particolare noi della classe V
siamo rimasti molto impressionati perché a jocotenango vive un nostro amico, josé. Allora insieme ai bambini della IV classe ci
siamo impegnati a portare ogni giorno, ognuno di noi, il frutto di piccole rinunce per poter essere più direttamente partecipi delle
sofferenze di tanti bambini come noi. La ringraziamo per averci dato l'occasione di scoprire così che ognuno di noi, senza tante
pretese, può contribuire a costruire un mondo migliore.
Le classi IV e V di Cetona

Alcuni modi per sostenere le iniziative della A.M.A.
1) Offerte libere di qualsiasi entità
2) Associarsi come Soci Benemeriti e fare servizio di volontariato
3) Associarsi come Soci Ordinar! e pagare la quota associativa
4) Appoggiare le iniziative della A.M.A, con fattiva opera personale. Le offerte possono essere
finalizzate:
es: adozione virtuale L. 30.000 mensili Una stanza L. 1.000.000 Una casa solo muratura L. 4.000.000
Una casa con urbanizzazione L. 5.000.000 Una offerta libera con finalità da segnalare.
Per le strutture in muratura e gli strumenti si possono apporre targhe in memoria di ....(nome da
segnalare)
ASSOCIAZIONE MANI AMICHE
Sede legale: Sede operativa:
Via Campo dei Fiori, 16 Via Campo dei Fiori, 1 53047 SARTEANO (Siena) 53047 SARTEANO (Siena) Tel./Fax 0578/265083
O Tel./Fax 0578/265454 O
Suor Marcella Tel. 0337/706130
PER OFFERTE SERVIRSI DEI SEGUENTI CONTI CORRENTI:
- Conto corrente Postale nr. 10897536
intestato a: Associazione Mani Amiche - Via Campo dei Fiori, 16 - 53047 SARTEANO (Siena) oppure:
- C/C nr. 2713.73 presso Monte dei Paschi di Siena filiale di Sarteano, intestato a Associazione Mani Amiche;
- C/C nr. 8398.56 presso Cassa Rurale e Artigiana di Chiusi filiale di Sarteano, intestato a Ass, Mani Amiche;
- C/C nr. 56400 presso la Banca Popolare di Milano, sede di Milano, intestato a Amici di Suor Marcella.
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