Attività generale svolta nel 2017
GUATEMALA
Adozione a distanza
L’adozione a distanza copre differenti esigenze basilari del bambino, ma anche della madre.
Il programma di sostegno all’infanzia comprende infatti servizi come vitto, alloggio, cure mediche e
psicologiche, scolarizzazione fino all’Università: nel caso il bambino non voglia proseguire oltre la scuola
dell’obbligo, la Fundación Rosalia Feliziani (ente che dirige il Centro Manos Amigas) lo incoraggia a seguire i
corsi di professionalizzazione che sono attivati all’interno del Centro.
Il suddetto sostegno è diretto anche alle madri, che talvolta hanno età non superiore ai 16 anni.

Le adozioni a distanza in numeri
Una famiglia accolta nel Centro Manos
Amigas di fronte alla casetta assegnata loro

- circa 1705 padrini;
- più di 3000 soci sostenitori;
- circa 500 bambini sostenuti.

Risultati ottenuti
MADRI
-il recupero emotivo
- scolarizzazione
-acquisizione di una professionalità
BAMBINI
- scolarizzazione
- recupero psicologico e affettivo
- recupero fisico

Risorse economiche impegnate
nel 2017
Educazione pre-primaria
Educazione primaria
Educazione secondaria
Educazione superiore
Borse di studio
Vitto, alloggio, sanità
Supporto Psicologico madri €

€ 28.520
€ 42.410
€ 48.580
€ 49.053
€ 79.300
€148.190
7.470

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Adozione a distanza
Nella Repubblica Democratica del Congo l’Associazione Mani Amiche opera in collaborazione con la Diocesi
di Butembo-Beni, sostenendo gli orfanotrofi di
Mutwanga e Bunyuka.
La situazione del Nord Kivu è molto critica: la
guerra civile, e le numerose scorrerie di bande
risalenti alle varie etnie che vivono nel
territorio fanno sì che la vita dei congolesi,
specialmente dei bambini, sia a rischio.
Qui Mani Amiche opera dal 2000, pertanto non
sono stati ottenuti risultati di lungo periodo:
tuttavia, alcuni bambini che sono stati
sostenuti fin dall’inizio, sono diventati ragazzi
sani con un buon grado di preparazione
scolastica.
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Borse di studio
In Congo sosteniamo le
spese
per
le
tasse
universitarie di alcune
studentesse e studenti di
etnia pigmea (per questo
discriminati)
presso
l’Università Cattolica del
Graben di Butembo.
In questi anni numerose
sono gli studenti che si
sono laureati in medicina,
legge, biologia.

Contrasto alla Malnutrizione
L’Associazione Mani Amiche sostiene
anche il Centro Educativo e
Nutrizionale “Pietro Bonilli” di
Magheria, che si occupa della
prevenzione e della cura dell’epilessia
nei bambini in età scolare,
provvedendo allo stesso tempo alla
loro educazione scolastica.
E’ un centro diurno, al quale i piccoli
possono fare riferimento per i pasti e
per le lezioni scolastiche, così da non
dover stare soli mentre gli adulti
lavorano; la corretta alimentazione
garantita dal Centro permette anche
la lotta all’epilessia, malattia molto
diffusa nei bambini di Magheria.
Risultato raggiunto negli 8 anni di
collaborazione è l’incremento delle
attività del Centro (quando invece rischiava di chiudere) cosa che ha portato alla possibilità di accogliere più
bambini.

Le nostre azioni nella RDC
- sostegno agli orfanotrofi di Bunyuka e
Mutwanga
-

sostegno

agli

studenti

universitari

dell’Università Cattolica del Graben
- sostegno al Centro di Epilessia e
Nutrizione “Pietro Bonilli”

Risorse economiche impegnate
nel 2017
Orfanotrofi
Borse di studio
Centro “P.Bonilli”

€ 6.748
€ 1.972
€ 10.000
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10.2. Attività straordinaria svolta nel 2017
GUATEMALA
Microcredito

Passati tre anni dall’ingresso dentro al Centro
Manos Amigas, le donne con i loro figli vengono
incoraggiate a intraprendere una nuova vita in
maniera indipendente: chi non ha un posto dove
andare può richiedere l’assegnazione di una casetta
nelle vicine colonie di Alameda e di Tierra Fria,
villaggi costruiti proprio per accogliere le donne che
escono dalla situazione protetta del Centro Manos
Amigas.
In tal modo, si evita che l’adozione a distanza diventi
assistenzialismo, e non stimoli chi riceve l’aiuto a
trovare la propria indipendenza.
Le casette vengono riscattate a tasso zero con azioni di microcredito.

Laboratorio didattico integrato
I bambini accolti all’interno del Centro
Manos Amigas, e coloro che frequentano
le scuole del Centro mangiano
quotidianamente alla mensa interna,
pertanto è di primaria importanza il
reperimento di cibo sano, nutriente e
abbondante.
Un obiettivo primario del Centro Manos
Amigas è l’autosufficienza, sia in campo
energetico (tutto il Centro è dotato di
pannelli solari e fotovoltaici) che
alimentare, così da poter garantire ai suoi
abitanti, e a coloro che vi gravitano attorno, per studio o lavoro, la quantità di cibo necessario ad una
corretta alimentazione.
A tale proposito è stato impiantato l’orto biologico e l’allevamento di mucche, pecore e maiali, con corsi
che insegnano alle donne e ai ragazzi come coltivare nell’immediato gli ortaggi dei campi del Centro e come
provvedere agli animali.
Affiancati a questi corsi ci sono laboratori professionalizzanti per i ragazzi che non vogliono proseguire negli
studi superiori: falegnameria, officina meccanica, informatica, cucina tradizionale e guatemalteca.
Tutti insieme vanno a formare il Laboratorio Multididattico Integrato.
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Centro di Prevenzione Oncologica
All’interno del Centro Manos Amigas è
presente un ambulatorio ginecologico
realizzato nel 2012 grazie a vari
finanziatori, tra i quali la CEI e la Tavola
Valdese, più alcuni soci di Mani Amiche
che hanno privatamente effettuate
generose donazioni: il Centro di
Prevenzione Oncologica “Emanuele
Nardelli” è un centro diagnostico con
attrezzature
base
per
visite
ginecologiche, ma anche per la
somministrazione
di cure
postoperatorie.
Nei suoi tre anni di vita l’ambulatorio ha
accolto numerosissime donne che hanno potuto gratuitamente accedere a mezzi diagnostici e a cure che
hanno, in qualche caso, salvato loro la vita.
Il progetto ha coinvolto dal suo inizio al 31 agosto 2015 circa quasi 1000 donne e ragazze che abitano
all'interno del Centro Manos Amigas e nei
paesi limitrofi.
Il numero dei controlli effettuati è molto
alto, se si considera che in Guatemala la
maggior parte delle donne, sebbene già
madri, non sono mai andate da
ginecologo; la ricaduta positiva delle
attività del C.P.O. non si limita solamente
alle pazienti trattate, ma anche alle loro
famiglie (molto spesso si tratta di donne
sole con figli) e alle figlie non ancora in età
fertile, che non usufruiscono ancora dei
servizi del C.P.O., ma potranno farlo in
seguito: infatti, una volta fatta conoscere
alle donne l’importanza dei controlli
sanitari, esse potranno insegnarla alle
figlie, innescando così un circolo virtuoso.
Inoltre, la positiva esperienza vissuta dalle donne operate e controllate si è dimostrata il migliore veicolo
pubblicitario per le attività del C.P.O., e molto importante per vincere le diffidenze di chi ancora si
dimostrava restia a farsi visitare.
Ad oggi, le visite vengono effettuate a ritmo regolare e periodico; terminati i finanziamenti ricevuti dai
donatori straordinari, per adesso il Centro Oncologico funziona grazie alle donazioni ordinarie che riceve
l’Associazione Mani Amiche.

5

Manutenzione pozzo e mura
Ogni anno il Centro Manos Amigas ha necessità di lavori di manutenzione e implementazione delle
strutture.
Quest’anno sono state rifatte le pareti del pozzo per l’acqua potabile ed è stata rimessa a nuovo una parte
delle mura di cinta.

Risorse economiche impegnate nel 2017 per le
attività straordinarie
- Microcredito
- Laboratorio multididattico Integrato
- Centro Prevenzione Oncologica
- Manutenzione Pozzo e Mura

€ 35.290
€ 26.120
€ 15.120
€ 11.353

11. CONCLUSIONI
Le attività ordinarie dell’Associazione Mani Amiche vengono da anni portate a termine mettendo a regime
tutte le risorse disponibili, e accantonando quelle non immediatamente necessarie per fronteggiare i
periodi di diminuzione delle adozioni a distanza, derivanti dalla crisi economica e dalla difficoltà di sostituire
i padrini e le madrine che abbandonano il sostegno.
Le attività straordinarie vengono attentamente programmate in base alla disponibilità economica reale,
non su quella prevista: tale amministrazione permette di realizzare al 100% i progetti previsti anno per
anno.
Nel 2018 l’associazione ha compiuto 30 anni di vita: questo anniversario ha permesso di fare un bilancio di
quanto fatto e una previsione di quanto sarà possibile e auspicabile fare in futuro, individuando quindi le
sfide da affrontare nei prossimi anni:
- modernizzazione dell’impianto gestionale e di comunicazione dell’associazione, con una maggiore
presenza su internet (nel 2018 è stato aperto un nuovo sito relativo al Centro Manos Amigas,
maniamiche.org) e sui social network;
- l’individuazione di nuovi e più efficaci mezzi di contatto con i potenziali soci e sostenitori, al fine di allargare
la base delle adozioni a distanza;
- partecipazione a bandi nazionali ed internazionali al fine del reperimento di fondi per azioni umanitarie
straordinarie;
- adeguamento amministrativo alla nuova legislazione riguardante gli Enti del Terzo Settore.

Associazione
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