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LETTERA DEL PRESIDENTE

Come verrà meglio descritto nel capitolo successivo nel corso dell’Assemblea
degli associati del 16 ottobre u.s. si è reso opportuno procedere all’elezione per
il rinnovo della carica del Presidente e del Consiglio Direttivo. Mi trovo quindi
con questa nuova carica ad introdurre il Bilancio Sociale 2009.

Voglio innanzitutto ringraziare Elisabetta Borgato per il lavoro svolto fino ad
ora nella veste di presidente dell’associazione. Il suo entusiasmo nel progetto,
unito al rapporto speciale che già la legava alla realtà della Tanzania, sono stati
elementi fondamentali per la crescita dell’associazione e per il perseguimento
degli obiettivi che ci eravamo posti. Raccolgo, quindi, il testimone con la
consapevolezza che la persona che mi ha preceduto in questo ruolo ha dato un
esempio che deve essere assolutamente portato avanti.

L’anno 2009 è stato un anno di assestamento per Maisha!. Ciò è stato
determinato in particolar modo dalla congiuntura economica sfavorevole che
ha inevitabilmente avuto dei riflessi anche sull’attività di fund raising, ma
anche da eventi personali che hanno portato alcuni membri dell’associazione a
rallentare alcuni impegni.

Nell’anno 2009, infatti, è stato più difficile per Maisha! sviluppare nuove
iniziative, sia a livello italiano che in Tanzania, pertanto ci siamo maggiormente
concentrati nel garantire l’attività di gestione ordinaria della casa famiglia. A
tale proposito bisogna comunque sottolineare che con l’aumentare dell’età dei
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bambini, oltre che del loro numero, l’attività di gestione ordinaria è una voce
che assume un rilievo sempre più importante nelle gestione dei fondi
disponibili.

Diversamente

dagli anni passati non è

stato

possibile

per

i membri

dell’associazione recarsi personalmente ad Arusha a visitare i bambini, ma
abbiamo raccolto molte testimonianze di volontari e di turisti “responsabili” che
si sono recati presso la struttura per una visita o per trascorrervi un periodo.

Ciò premesso il bilancio che possiamo fare è comunque positivo anche per il
2009 e siamo stati ulteriormente gratificati nel nostro impegno dall’arrivo
quest’anno, per la prima volta, del contributo del 5 x mille (relativo all’anno
2006) per un importo € 3.872, 09, a riprova del buon esito dell’attività di
sensibilizzazione da noi svolta fino ad oggi.

Un ringraziamento doveroso va quindi a tutti gli associati ed a coloro che
continuano a sostenerci a qualunque titolo in questa bella avventura.

Un grazie speciale al Consiglio Direttivo.

Il Presidente
Stefania Sammartano
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INTRODUZIONE

Come già dichiarato nelle edizioni precedenti del Bilancio Sociale l’obiettivo che
ci poniamo con la redazione di questo importante documento è quello di
promuovere le azioni di fund raising intraprese dalla nostra organizzazione e
di dare piena visibilità all’impiego di tali fondi, a garanzia della completa
trasparenza del modo di operare nell’ambito della nostra associazione.

Rappresenta inoltre l’occasione per dichiarare le difficoltà che quotidianamente
incontriamo nel perseguire il nostro
impegno

nel

sociale

e

come

intendiamo affrontare le sfide future.

La

difficile

dell’ultimo

congiuntura
anno

ha

economica

avuto

degli

inevitabili ed importanti risvolti anche
sulla

nostra

associazione

e

sull’attività

da

noi

condotta.

La

generale

contrazione delle disponibilità ha determinato una maggiore difficoltà nella
raccolta delle quote associative da un lato e delle donazioni dall’altro. Anche la
tradizionale attività di fund raising attraverso il banchetto di Natale ne ha
risentito (nella foto da dx Linda, Betty e Laura mostrano la produzione di
marmellate fatte in casa per la vendita di beneficienza di Natale); tuttavia la
nostra volontà e determinazione nel perseguire la nostra mission non viene
meno ed intendiamo ribadirla.
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IL CAMBIAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Come accennato nella lettera del Presidente, il 16 ottobre 2009 si è svolta
l’Assemblea degli associati per il rinnovo delle cariche:
Stefania Sammartano è stata all’unanimità nominata Presidente di Maisha;
mantiene la carica di vice-presidente Teresa Buson; il nuovo Board risulta
composto da Elisabetta Borgato, Linda Degan, Beatrice Prandin, Stefano
Zanella e Laura Bernardi.
L’esigenza del cambiamento è sorta dalla volontà di alleviare l’ex Presidente
Elisabetta Borgato nonché co-fondatrice di Maisha, dei compiti legati al ruolo
assunto per oltre un quinquennio. Con tanto impegno Elisabetta si è dedicata
in questi anni a coordinare ed organizzare le attività con grandi capacità di
coinvolgimento. Molti associati si sono uniti a noi grazie alla passione
comunicata da “Betty” nel descrivere l’intento di aiutare e sostenere i bambini
in difficoltà. E’ doveroso quindi porgere un sentito ringraziamento alla nostra
ex Presidente.
Siamo più che fiduciosi e convinti d’altro canto, che il nostro nuovo Presidente
abbia la perseveranza e la determinazione di condurci al raggiungimento dei
nostri obiettivi.
Per quanto concerne il Board, prima costituito da otto persone, ne conta ora
cinque. La scelta di ridurre il numero di componenti è stata dettata dalla
opportunità di mantenere e garantire una struttura decisionale snella. Fanno
parte del Board le persone che concretamente possono dedicare il tempo per
partecipare alle riunioni quindicinali ed assumersi degli incarichi specifici.
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I PROGETTI REALIZZATI
I BAMBINI DI ARUSHA
Il centro della nostra attenzione è costantemente rappresentato dai
bambini a cui è rivolto nostro impegno per contribuire a migliorare le loro
condizioni di vita attuali e le loro prospettive future.
Ecco perché riteniamo importante conoscerli ad uno ad uno e seguire la
loro crescita. Nella prima edizione del Bilancio Sociale sono stati presentati tutti
gli ospiti della casa famiglia con un breve accenno alla loro storia familiare.
Ricordiamo i nomi:

Siaeli 5 anni

Regina 8 anni

Fadhili 7 anni

Paulo 7 anni

Baraka 4 anni

Neema 4 anni

Festo 7 anni

Betty 4 anni

Godbless 8 anni
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Comfort 4 anni

Neema 7 anni

Helen 8 anni

Lisa 5 anni

Samuel 4 anni

Un posto d’onore quest’anno è dedicato a SARAH, la più’ piccola nata il 18
febbraio 2009 ed è stata affidata a Malaika dai Servizi sociali perchè la madre
non poteva prendersi cura di lei. Ora e’ una bellissima bimba sorridente ed e’
coccolata da tutti i suoi fratelli e sorelle.

Sara 6 mesi

Sara 8 mesi
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COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ARREDO DELLA CASA FAMIGLIA

Nel corso del 2009 si è dato corso al completamento delle opere di arredo della
la casa famiglia di Malaika ad Arusha. Con semplicità si è cercato di creare
degli spazi ordinati e funzionali per i bambini.
Vi riportiamo alcune foto che ritraggono gli ambienti interni e sono la concreta
prova dell’impegno profuso per dare ai bambini un’accoglienza organizzata e
familiare.
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LA PICCOLA FATTORIA

Oltre

al

progetto

dell’orto,

ben

descritto

nell’ultimo rendiconto, ad Arusha non ci si è persi
d’animo e si è provveduto alla creazione di una
piccola

fattoria

costituita

principalmente

da

mucche e galline per la produzione quotidiana di
latte e uova.

L’obiettivo è sempre quello di rendere
più possibile autosufficiente la casa
famiglia e consentire che
l’approvvigionamento di generi
alimentari abbia fonti sicure e sane.
Lo staff dunque, oltre a seguire i
bambini si dedica all’orto e alla piccola
fattoria.
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I PANNELLI SOLARI
Grazie

ad

importanti
si

è

alcune
donazioni

inoltre

potuto

provvedere
all’installazione

dei

pannelli solari per la
creazione di energia
elettrica

pressoché

gratuita.
Ciò consentirà di attivare un frigorifero che permetta di conservare più a lungo
i cibi deperibili ed i medicinali. Sono piccoli passi, che nella nostra realtà
quotidiana possono sembrare scontati, ma che rappresentano un salto di
qualità nella realtà di Arusha.
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IL NUOVO SITO DI MAISHA!
Finalmente nel corso del 2009 è stata completata la realizzazione del nuovo
sito web di Maisha! Onlus. E’ stata un’impresa vissuta e sofferta perché in un
primo tempo abbiamo cercato di provvedere alla
definizione di un sito “fatto in casa” dedicando tanto
impegno ma con un risultato assai scarso. Si sa, ogni
progetto richiede le giuste competenze e conoscenze
e data l’importanza comunicativa del sito non abbiamo potuto “accontentarci”.
Il sito è stato creato grazie alla preziosa collaborazione della Società Flyweb di
Belluno che ha curato gratuitamente la realizzazione grafica e la redazione dei
contenuti

del

sito,

scegliendo

così

di

dare

un

concreto

sostegno

all’associazione. La Flyweb, nelle persone di Alberto De Svaldi e Marta Bernardi
stanno tutt’ora collaborando nella formazione tecnica delle persone del board
che dovranno poi seguire e realizzare gli aggiornamenti del sito.
La home page del sito è anche presente in lingua inglese per chi avesse
persone da coinvolgere o contattare al di fuori dell’Italia. Ciò ci permette anche
di dialogare meglio con i nostri interlocutori di Malaika, alcuni dei quali non
parlano l’italiano.
Le notizie del sito sono inoltre integrate dalle informazioni del blog di Malaika
(link presente nel sito) che viene aggiornato costantemente. Con questa
modalità del blog infatti l’aggiornamento delle informazioni è più semplice
anche per i responsabili di Malaika, che quindi riescono a tenere aggiornati tutti
i loro sostenitori dei principali eventi della casa.
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Invitiamo tutti coloro che sono interessati a conoscerci più approfonditamente
di visitare il sito:

www.maisha.it
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GLI EVENTI 2009
FESTA DI PRIMAVERA 27 MARZO 2009
Unitamente

al

COF

Events

(Comitato Organizzazione Feste)
è stata organizzata una festa di
beneficienza il 27 marzo 2009; in
quell’occasione
predisposto

è
un

(riportato qui a
scopo

di

stato
pannello

fianco)

rendere

nota

allo
la

destinazione dei fondi raccolti.

6 GIUGNO 2009 BAGNOLI DI SOPRA
In occasione della festa organizzata
dal FAI (Fondo Ambiente Italiano),
Maisha

è

stata

invitata

a

partecipare. Si è dunque allestito
un banchetto per la vendita di
prodotti

realizzati

in

Tanzania

(borse, parei, collane e bracciali)
Beatrice Laura Betty Lara Linda e Stefania
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per la nostra raccolta fondi.
A

fianco

mostrano

e
i

sopra

le

simpatizzanti

foto
di

Maisha che hanno contribuito
alla vendita.

Linda Stefano Betty Lara Laura Andrea Titti
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IL BANCHETTO DI NATALE 2009
Il tradizionale banchetto di
Natale

(siamo

ormai

alla

quarta edizione), si è svolto
utilizzando la casetta verde
(qui

a

allestita

fianco
con

nella

foto)

prodotti

provenienti dalla Tanzania e
con prodotti fatti in casa da
amici e sostenitori. La casetta è stata aperta al pubblico dalle 10.00 alle 19.00
con turni di 2 ore composti da
2 volontari alla volta. Il tempo
non è stato molto clemente
perché oltre alla neve che è
scesa copiosa, la temperatura
è scesa sotto lo zero anche
durante il giorno. Tuttavia è
sempre

molto

emozionante

partecipare a questo evento.
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LA RACCOLTA DEI PRIMI

5 PER MILLE

Grazie alla lungimiranza della nostra vice-Presidente Teresa Buson, abbiamo
intrapreso dal 2006, la raccolta del 5 per mille.
Abbiamo

cercato

sensibilizzare

i

di
nostri

sostenitori, amici e parenti ad
una

scelta

responsabile

a

favore dei bambini bisognosi
della Tanzania.
Ed ecco che i primi frutti sono
ben

evidenti

nel

nostro

rendiconto economico: ben 3.872,09 euro riferiti all’anno 2006 sono finalmente
giunti!
Crediamo sia un risultato importante e che possa aumentare nei prossimi anni.
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2) LA RENDICONTAZIONE
2.1 IL RENDICONTO 2009
RENDICONTO ESERCIZIO 2009
ATTIVO

Disponibilità

21.619,94

Cassa

905,41

Banca C/C

20.714,53

TOTALE ATTIVO

21.619,94

PASSIVO
RESIDUI PASSIVI

PATRIMONIO

21.619,94

Avanzo gestione anni precedenti

28.865,36

- 7.245,42

Disavanzo gestione 2009

A PAREGGIO

21.619,94
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SPESE
Servizi

665,10

Spese dominio

348,00

Spese banca

207,21

Tasse

109,89

Erogazioni a terzi

38.100,00

Erogazioni a favore Malaika Children
Home

38.100,00

Totale spese

38.765,10
31.519,68

ENTRATE
Quote associative

1.900,00

Erogazioni liberali

25.668,42

Contributo 5 per mille

3.872,09

Interessi attivi su deposito Bancario

79,17

Totale entrate

31.519,68
7.245,42

Disavanzo gestione 2009

38.765,10

A pareggio
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2.2 LA RELAZIONE AL RENDICONTO
MAISHA! ONLUS
RELAZIONE AL RENDICONTO 2009
Cari Soci,
Siamo giunti al 5° anno di vita della nostra associazione
I contributi erogati nel corso del 2009 sono stati adeguati alle somme raccolte,
privilegiando le spese relative alla gestione ordinaria della casa famiglia (cibo,
assistenza e cure, scuola) rispetto ad interventi straordinari. Si è prestata
inoltre attenzione a continuare a sostenere all’interno del progetto più
generale, quegli interventi volti a garantire il più possibile autonomia alla
struttura (orto, fattoria, pannelli solari).
Nonostante la difficile congiuntura economica dell’anno 2009, l’impegno
profuso e le attività svolte con la partecipazione del consiglio direttivo e di
alcuni soci hanno comunque consentito di mantenere il sostegno finora
richiesto dal progetto.
Come negli anni precedenti le attività prevalenti per il fund rising sono state
eventi ludici, feste, offerte natalizie di oggetti artigianali realizzati ad Arusha da
donne Masai, sensibilizzazione di conoscenti ed amici che hanno contribuito con
sottoscrizione di quote e donazioni, nonché con la destinazione del 5 x mille.
Nella raccolta è sempre stata determinante anche l’opera di sensibilizzazione
effettuata dal board di Malaika Childrens’ Home di Arusha, che ha convogliato
ed ancora convoglia tutta la propria attività di found raising dell’area europea
alla nostra associazione.
Anche per l’anno 2009 è stata effettuata l’iscrizione della nostra associazione
alle liste per la destinazione del 5 per mille, operazione fattibile con una
semplice adesione in sede di dichiarazione dei redditi, senza alcun costo per gli
interessati.. Si rende necessario che ogni socio sensibilizzi propri conoscenti,
amici e parenti sulla validità del nostro progetto, attuando detta sottoscrizione.
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Per quanto attiene al rendiconto, la veste è veramente semplice e dettagliata,
tale da non meritare particolari commenti. L’anno 2009 si è chiuso con un
avanzo, che aggiunto ai precedenti, ci ha consentito di supportare l’acquisto
del minibus, come detto in precedenza.

Si invitano i soci ad approvare il rendiconto come proposto.
Si ricorda inoltre il versamento della quota annuale.
Si ringraziano tutti gli associati ed i nostri sostenitori della fiducia dimostrata,
f.to Il Presidente
Stefania Sammartano
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