
















RELAZIONE SULLE ATTIVITA' IN ITALIA NEL 2016 e 
CENNO SUGLI INTENTI PER IL 2017 

Per quanto concerne le attività di sensibilizzazione e promozione in Italia nel 2016, sono 
state organizzate giornate di informazione sui programmi sostenuti in Madagascar e 
raccolte fondi durante tutto l'anno, con particolare intensità nel periodo novembre – 
dicembre 2016 sia come mercatini solidali, che come altre iniziative: partecipazione come 
charity alla stracittadina RomaFun Run, in aprile. Va intensificata la ricerca di eventi ai 
quali partecipare in modo da ampliare il e diversificare il target dei potenziali sostenitori. 

In particolare, il 22 ottobre a Roma è stata presentata la mostra fotografica “Ho un sogno: 
ESSERE UN BAMBINO” promossa e organizzata interamente da MA.D.E.. La mostra è 
stata accompagnata da una relazione sull’andamento dei progetti, tenuta dalla Presidente 
Antonella Puccini. La stessa esposizione è stata presentata – in occasione della Giornata 
internazionale per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – presso la Libreria romana “Eco 
di Fata”, dedicata alla letteratura giovanile. L’evento sul tema dei diritti dell’infanzia mirato 
alla sensibilizzazione di bambini/ragazzi (scolaresche e famiglie) e di raccolta fondi è stato 
preceduto da laboratori tenuti dalle responsabili della libreria. 

Per quanto concerne l'opera di sensibilizzazione nelle scuole, a maggio 2016 presso 
l'Istituto Comprensivo Via Mascagni di Roma, nostri volontari hanno parlato di diritti dei 
bambini e presentato i progetti e le attività di MA.D.E. e distribuito materiale informativo 
per le famiglie. 

Per le attività di formazione informazione, in ottobre, il 14 a Napoli (ospiti 
dell’azienda Begear SrL, sostenitrice fedele delle iniziative di MA.D.E.) e il 23 a Perugia 
sono state organizzate - dal gruppo dei volontari delle rispettive città - due conferenze 
tenute dalla Presidente con l’aggiunta di testimonianze, sempre sui temi dei diritti dei 
bambini, che hanno riscosso grande interesse, in un contesto di pubblico nuovo per 
l’associazione. 

C’è stata un’inflessione per quanto riguarda il contributo del 5xMille che è sceso rispetto 
all’anno precedente a: 

n. 157 scelte (rispetto a n. 169) 
€ 7.053,22 (rispetto ad € 7.355,80) 

Si sottolinea che comunque il numero dei donatori del 5xMille è ancora contenuto. 
Considerando che il contributo è gratuito e che, da statistiche, solo 1/3 dei contribuenti 
italiani esercita la scelta del 5xMille), c’è una larga fetta di contribuenti che può essere 
raggiunta e fidelizzata. Crediamo sia un’importante aspetto da potenziare e che ogni socio 
possa impegnarsi personalmente alla diffusione, testimoniando di persona la serietà 
dell’associazione. Ci proponiamo di intensificare gli eventi nel periodo interessato. 

Nel 2016, le adesioni al programma Sostegno a Distanza sono leggermente aumentate 
(n. 14), rispetto agli anni precedenti. Questo programma va potenziato al massimo. 
Pertanto, ci prefiggiamo di chiudere il 2017 con 25 nuovi SaD attivati. 



Per la ripartizione delle donazioni vedasi Bilancio consuntivo 2016. In aggiunta, si 
segnala che sono stati raccolti per: 

- campagna “Kit casa”   € 665,00 (novembre 2016 – 31/03/2017) 

- Roma FunRun 2016 € 960,00 

- Mercatini solidali  € 7.401,00 

Nel 2016, a seguito della campagna di Tesseramento Soci, hanno richiesto e ottenuto il 
tesseramento n. 27 nuovi soci (di cui 7 junior). La campagna è stata rilanciata nel 
gennaio 2017 e, ad oggi, si contano in totale n. 35 soci (di cui 10 junior). Purtroppo c’è da 
segnalare il mancato rinnovo di n. 8 soci. E’ auspicabile, quindi, una maggiore attenzione 
a questo aspetto anche per un rafforzamento dell’identità associativa. 

Per il 2017 ci auguriamo di veder aumentare lo staff dei volontari sia per attività di 
sensibilizzazione/raccolta fondi, ma anche con competenze specifiche in modo da riuscire 
ad organizzare, gestire e partecipare ad un maggior numero di eventi per estendere e 
migliorare l'attività di Fundraising. 

Nel primo quadrimestre 2017, sono state organizzati mercatini di raccolte fondi pre-
pasquali presso sedi di enti pubblici e locali privati e si prevede di effettuarne altri a breve 
anche in luoghi diversi come spazi messi a disposizione dai Supermercati Carrefour. 

I prossimi appuntamenti di sensibilizzazione e raccolta fondi, già fissati sono i seguenti: 

ROMA - dal 9 all’11 giugno 2017 ospiti della Festa per la Cultura: mercatino di raccolta 
fondi 

ROMA – 17 giugno 2017 ospiti della Libreria francese “Stendhal”: lettura animata per 
bambini di un racconto della tradizione malgascia, presentazione dell’associazione e 
aperitivo finale 

ROMA - 30 settembre-1 ottobre 2017 ospiti dell’iniziativa “Diritti in transito” 
organizzata dal gruppo Roma II di Amnesty International: Mostra fotografica “Ho un 
sogno: ESSERE UN BAMBINO” con presentazione dell’associazione 

Inoltre, a Roma, sono state richieste altre due location e se ne sta studiando la fattibilità 
per portare la suddetta mostra presso: Libreria “L’angolo dell’avventura” e “Biblioteca 
del Comune di Roma Renato Nicolini”. Il gruppo volontari di Perugia si è reso 
disponibile per cercare occasioni per esibire la mostra anche in Umbria. 

Ci proponiamo, inoltre, di organizzare eventi di formazione e informazione in autunno, 
come di consueto. 



 
 
 
 
 

 

MAISONS DES ENFANTS MADAGASCAR 
Sintesi delle attività svolte nel 2016 

 
UFFICIO MAISONS DES ENFANTS (MADAGASCAR) 
In base a quanto previsto all’Accord de Siege siglato con le autorità locali e ai due accrediti presso il 
Ministero della Popolazione del Madagascar, l’associazione svolge diverse attività, alcune obbligatorie, altre 
raccomandate e altre ancora suggerite dal desiderio di Maisons des Enfants di spendere tempo ed energie in 
tutto ciò che può rendere più efficacie l’impegno in difesa dei diritti dei bambini. Il costante contatto con la 
sede in Italia di MADE è stato non solo rispettato, ma anche sollecitato.  
In questo senso le attività svolte nel 2016 sono: 
Amministrazione e gestione contabile 

o Rapporti con il Ministero delle Finanze  
 Redazione del Bilancio generale dell’Associazione in Madagascar 

 Consegna del Bilancio al Centro Fiscale di appartenenza 

o Gestione delle Risorse Umane  
 Gestione stipendi, cassa pensioni, assistenza sanitaria 

 Gestione di tutte le competenze connesse ai dipendenti nonché gestione di conflitti interni 

 Ricerca nuovo personale  

 Formazione del personale alle tecniche più adeguate per lo svolgimento delle mansioni richieste 

o Rapporti con il Ministero degli Esteri del Madagascar  
  Esecuzione di tutte le procedure necessarie al rinnovo biennale dell’Accord de Siege  

 Consegna del dossier e ottenimento del Documento di rinnovo a luglio 2016 

 Rinnovo periodico del visto del personale Espatriato (Antonella Puccini) 
 

o Rapporti con il Ministero della Funzione Pubblica del Madagascar 
 Esecuzione di tutte le procedure necessarie al rinnovo annuale del Permesso di lavoro del personale 

Espatriato (Antonella Puccini)  

 
o Rapporti con il Ministero delle Finanze (Dogana) del Madagascar 

 Esecuzione di tutte le procedure necessarie al rinnovo biennale dei documenti necessari per l’autovettura 
di proprietà di Maisons des Enfants (Dacia Dokker) secondo il regime delle ONG in Accord de Siege 
 

o Rapporti con il Ministero della Popolazione del Madagascar  
 Tutte le incombenze legate al fatto di avere due centri accreditati (rapporti/Relazioni/Visite etc.)  

 Molteplici riunioni (in genere con scadenza mensile) e una attività sia a livello formale e informale di 
consulenza sulle strategie migliori da mettere in campo per la difesa dei diritti dei minori. 

 
 
Altre attività in difesa dei diritti dei minori: 

 Verifica e messa in opera dei progetti finanziati da MADA presso strutture di altre associazioni o 
istituzionali (Centre St.Marie – ACA – Tribunale (sezione minori) 

 Sostegno e controllo di attività in favore dei Minori sostenute da altre ONG (verifica adozioni a 
distanza sul territorio Nazionale) 

 Monitoraggio continuo del rispetto o della violazione dei Diritti dei Minori.  
 
 



 
 
 
 
 

MACRO PROGETTO 1: Maison de Famille   Centro residenziale per minori in stato di abbandono 
Obiettivi generali del progetto:  

 Accogliere bambini privati della loro famiglia di origine  
 Promuovere una nuova cultura di apertura verso minori in stato di abbandono 
 Se possibile mettere in opera il reinserimento dei minori nelle loro famiglie di origine 
 Apertura di nuovi canali di collaborazione con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni che operano 

in questo settore in Madagascar 
 Formare il personale locale con i principi di base della psicologia, e di una cultura del rispetto 

assoluto dei diritti dei bambini 
 Promuovere iniziative per prevenire l'abbandono di minori 
 Se possibile informare e sostenere la famiglia di origine, per poter considerare un'alternativa 

all'abbandono 
 Promuovere le risorse organizzative e umane locali 

 
 Attività principali: 
Questo progetto si propone di promuovere una nuova cultura di accoglienza per bambini abbandonati, 
avendo capito che, al fine di sviluppare la sua personalità armoniosamente, il minore deve crescere in un 
ambiente di tipo familiare, in un clima di felicità , amore e comprensione. In questo senso, la Casa Famiglia è 
un servizio socio-educativo residenziale per i bambini che si trovano in una situazione in cui la crescita può 
essere compromessa. Inoltre l'infanzia, le case famiglia si propone di: 

 stabilire con ogni bambino, con i suoi genitori  o con chi ne fa le veci un rapporto personale di aiuto e 
sostegno (quando questo è possibile e quando si ha un riferimento sulla famiglia)  

 identificare le mutevoli esigenze di ogni bambino, identificare i suoi problemi e le sue risorse per 
definire gli obiettivi e le iniziative più opportune da intraprendere 

 di cooperare con l'autorità competente e il Tribunale per i minorenni del Madagascar alla ricerca 
della soluzione migliore per il futuro di ogni bambino. 

 
I servizi offerti dal Centro  

Verifica delle condizioni dell’abbandono del 
bambino  

Maison de famille  non accoglie bambini senza   l’autorizzazione 
tribunale (o requisizione della polizia dei minori ) 

Primo incontro con il bambino Se il bambino è già in grado di parlare è previsto un colloquio per 
facilitare l’ingresso nella nuova casa. La finalità è rassicurarlo e 
attenuare i suoi timori   

Le tappe da seguire subito dopo l’accoglienza  Regolarizzazione a livello del Tribunale (ordinanza di guardia)  
 A seconda delle situazioni impostare il tipo di intervento sociale 

(ricerca della famiglia o altro)  
 Visita medica – vaccini – analisi mediche se necessario  
 Impostare un programma di recupero nutrizionale e di sviluppo 

psicomotorio personalizzato 
 Monitoraggio psicologico del bambino 
 

 
Le diverse modalità di presa in carico del bambino  



Accoglienza La struttura ( Direttore) prende la totale responsabilità sulle necessità ed i bisogni del bambino e 
verifica che siano messe in atto le seguenti procedure: 

 facilitare il rapporto con i bambini già ospiti della casa 
 stabilire una relazione di attaccamento con una delle mamme di sostituzione (fondamentale 

per il recupero dei neonati abbandonati spesso in modo particolarmente traumatico) 
  provvedere a tutti i bisogni materiali ( abiti, scarpe, etc) 

Nutrizione  Provvedere al tipo di alimentazione, la più appropriata, rispetto all’età ed al livello di malnutrizione. 
Per tutti 5 pasti al giorno (i neonati seguono invece le tappe previste per la loro età) 

Salute  Visita medica effettuata dal pediatra della casa di famiglia ogni 15 giorni. Ricezione e gestione di tutti 
gli interventi sanitari  necessari. Percorso psicologico personalizzato ( Direttore) 
 

Scuola  Per i più piccoli  3 – 4 anni attività pedagogiche presso la Maison de famille a partire dai 5 anni 
inserimento presso scuole private sul modello della scuola francese. 
Per i bambini già inseriti nella scuola elementare una maestra viene alla casa famiglia 2 volte la 
settimana per aiutarli a superare le difficoltà nello studio.  

Tempo Libero Famiglia casa dispone di  una sala polivalente e di un ampio giardino per la ricreazione. Una 
biblioteca è a disposizione dei  bambini. Attività: disegno, canto, ginnastica, attività creative, in 
bicicletta, DVD per bambini . Diverse gite  sono previste durante tutto l'anno e una vacanza al mare 
ogni anno ( se possibile).  

Regolarizzazione 
della situazione 
amministrativa 
del bambino 

Nella maggior parte dei casi i bambini non hanno atto di nascita quindi si deve iniziare una lunga e 
complessa procedura per ottenere il certificato di nascita e quindi tutti gli altri documenti  

Progetto di vita 
del bambino 

Impegno del Centro perché i diritti di ciascun bambino siano rispettati e ricerca in collaborazione 
con le autorità della migliore soluzione per il suo fututo 

 

Attività gennaio – dicembre 2016 
 

Bambini accolti al Centro  

 
 
 
 
 
 
Il progresso delle attività: 
 È stata superata la capacità di accoglienza (previsto un massimo di 15 bambini). Nel 2015, 18 bambini 

sono stati accolti contemporaneamente (non siamo troppo favorevoli ad aumentare il numero dei 
bambini ma in alcune situazioni richiede una maggiore disponibilità) 

 Nonostante l'aumento dei bambini è stato comunque garantito un alto livello di accoglienza.  In 
particolare, è stato garantito l’impegno a fornire: 

o Una dieta adeguata (sotto la supervisione di un pediatra) per ciascuna delle fasce di età dei 
bambini presenti. 

o Un numero sufficiente di persone per la custodia dei bambini  
o Esecuzione di tutte le attività necessarie per la vita del centro. 
o Particolare attenzione per l'assistenza sanitaria a tutti i bambini, e in particolare lo svolgimento 

di tutte le attività sanitarie per il recupero dei bambini traumatizzati a causa di abbandono 
materno. 

o L'integrazione nella scuola per tutti i bambini in età scolare 
o Interventi psicologici con ogni bambino. 

Età N° Bambini N° bambini inseriti a 
scuola  

0 – 24 mois  6  

2 - 4 ans 5  

8 - 10 ans      5 5 

Total 16 5 



o La formazione del personale che lavora presso la Casa Famiglia. La formazione comprende i 
principi di base della pedagogia e della psicologia per guarire le ferite di abbandono. 
 

Risultati ottenuti: 
 N° 16 bambini salvati dall'abbandono in strada e, probabilmente, anche di morte prematura 
N° 5 bambini che sono stati sottoposti a trattamento intensivo per il recupero di un gravemente 
malnutriti 
No. 5 bambini inseriti in un buon livello di scuola  
N.  7 bambini per i quali sono implementate le procedure per l'ottenimento di vitale importanza 
 
Formazione del personale  
 

      2016          Tema Formatore  
Aprile 2016 Educazione all’igiene per i bambini ospiti dei 

centri di accoglienza  
Dr. RAKOTONIRINA Gervais   Pédiatre 

Settembre 2016 Elementi di base di psicopedagogia. Valutazione 
delle tappe dello sviluppo psicomotorio. 

 Antonella Puccini 
 Psicologa  

 

Ad Agosto 2016 è stato ottenuto il rinnovo dell’Accord de Siege. 
 
PROSPETTIVE PER IL 2017 

 Per garantire il massimo rispetto sia del livello di accoglienza che delle regole giuridiche di 
accoglienza ed al fine di garantire il progetto nella sua vocazione così come concepita 
dall’Associazione Maisons des Enfants è necessario un supporto alla figura del Direttore ( unico 
garante per l’associazione) . Attualmente il direttore del centro svolge anche le mansioni di 1° 
Rappresentante di MADE a livello delle Isituzioni del Madagascar, 1° responsabile per le attività del 
CME.  In generale è auspicabile la presenza di un’altra persona (Italiana) che possa assumere il ruolo 
di vice – direttore. La presenza stabile di una seconda figura (MADE) professionale per l’esecuzione 
del progetto è vista attualmente come una priorità per la prosecuzione delle attività secondo gli 
standard attuali. 

 
 

MACRO PROGETTO 2: Centre “Mère Enfant” -  Centro diurno  
 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2016 
Tavola riassuntiva dei bambini accolti al Centro  

PROGRAMMI  N° enfants  Classe d’âge  

Programma Nutrizionale: Mensa scolastica  150 0 - 14 

Programma Nutrizionale: Gargote des Petits (Farine vitaminizzate) 120 6 m  – 5 ans  

Programma Pépinière de la joie (Lotta alla dispersione scolastica) 150 5 - 14 

Programma Scolarizzazione scuola primaria   90 6 - 14 

Programma Scolarizzazione scuola secondaria  15 11-15 

Programma Sanitario: Ambulatorio pediatrico gratuito   380 0 - 14 

Totale dei bambini iscritti ai programmi del centro  350 0 – 14 

 
RISULTATI OTTENUTI: 
 
Mensa scolastica: Il progetto ha prodotto risultati eccellenti. I bambini che sono entrati nella mensa 
guadagnato peso e recuperato la malnutrizione precedente. Il controllo periodico dei parametri di crescita 
ha confermato questo dato.  Dal punto di vista della scuola, abbiamo potuto verificare che, partecipare alla 
mensa ha permesso ai bambini di avere risultati migliori nei loro studi. 



Gargote des Petits:  Il risultato è stato molto positivo e la maggior parte dei bambini hanno raggiunto un 
buon peso per la loro età. Da notare che resta in ogni caso un programma molto difficile da realizzare. Il 
livello di povertà e di incapacità a gestire la vita da parte delle madri rende molto difficile far rispettare le 
regole del programma.  
Programma Pépinière de la joie  (Lotta alla  dispersione scolastica ):  
Prevenzione della dispersione scolastica; 
La partecipazione alle attività ludiche e di formazione per 160 bambini; 
Prevenzione dell'abbandono della famiglia (crescente fenomeno dei bambini di strada); 
Il tasso medio di partecipazione dei bambini in attività settimanali è di circa 120 bambini. 
Programma Salle d’études   
Progressivo miglioramento del rendimento scolastico  
Il tasso medio di partecipazione dei bambini in sessioni di studio è di circa 40 bambini ogni giorno. 
 
Programma Sanità “Madre-Bambino” 
Quest'anno il numero di consultazioni effettuate è N° 991, triplicando il risultato dell'anno precedente (346). 
La media mensile è di circa l cento visite (99,1), o 25 al giorno (l’ambulatorio è tutti i martedì). 
Questo programma è in forte crescita. Il fatto che siano quasi sempre disponibili i farmaci e il fatto che il 
Pediatra ha saputo conquistare la fiducia delle mamme e dei bambini è stato determinante. 
Quello che invece è carente è la possibilità di accedere ad alcuni specialisti (Oculista per programma occhiali) 
 
Programma “Punto di ascolto sociale” per le mamme  
Soprattutto nella diffusione di informazioni (atti amministrativi, i diritti civili, salute), il programma è stato 
molto efficace. In alcuni casi, la presenza dell’Assistente Sociale ha impedito che le situazioni familiari più 
tragiche avessero degli effetti  gravi sui bambini. Le visite domiciliari sono state fondamentali per due motivi: 

 per le mamme: costruire la fiducia e ascoltando l'assistente sociale 

 per personale del centro: per comprendere meglio le condizioni di vita della popolazione del distretto di 
Antohomadinika 

 
Programma “Formazioni sociali e sanitarie” destinato alle mamme 
La presenza media per ogni corso era 60/70 donne. Valutazioni finali hanno mostrato una buona 
comprensione dei problemi. Buona collaborazione con la Croce Rossa Malagasy 
 

PROSPETTIVE PER IL 2017 

 Trasferimento della sede dell’ufficio amministrativo contabile presso il CME e si sottolinea l’urgenza 
di una figura (personale espatriato) di “1° Responsabile dell’ufficio amministrativo contabile 
dell’Associazione. 

 Implementare gli strumenti informatici sia della gestione degli accessi ai programmi che ad altri 
aspetti 

 Implementare i programmi legati alla scuola.  

 Avviare il Progetto di “Alfabetizzazione Informatica” 

 Ricerca di una nuova sede e trasferimento del CME nella stessa entro il primo semestre 2017. 

 Conferma dei programmi già avviati negli anni precedenti. 




