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 RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 
 
OGGETTO:  
relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione in merito all’attività svolta 
nell’anno 2016. 
 
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE: 
Mondobimbi Onlus è impegnata in Madagascar dal 2009 per tutelare i diritti dell’infanzia alla 
nutrizione, scolarizzazione, salute e contribuire all’educazione di giovani autosufficienti e 
capaci di crearsi un ruolo costruttivo nella società, operando in Italia con due sedi 
MONDOBIMBI VENETO ONLUS ad Arcugnano (VI) e MONDOBIMBI TOSCANA ONLUS a Peccioli 
(PI) che perseguono la medesima finalità 
Il progetto si propone di innalzare il tasso di istruzione, fornire un luogo di aggregazione 
capace di favorire e incrementare l’acquisizione di competenze sociali, promuovere 
l’uguaglianza di genere uomo/donna e l’uguaglianza di possibilità. In questo senso il progetto è 
volto a sensibilizzare la società e le famiglie ai vantaggi dell’educazione come strumento di 
emancipazione da condizioni di disagio. 

 
Le attività dell’associazione si svolgono nella regione a Sud-Ovest, Antsismo-Andrefana, nella 
città di Tulear. 
Nell’ottobre 2016 sono stati terminati i lavori di sistemazione, bonifica e costruzione del nuovo 
“Villaggio AFAKA” che accoglierà dopo molti anni tutti i ragazzi in un’unica struttura, 
raggruppando così le classi dalla ultima di asilo alla scuola media. All’interno della struttura 
verrà effettuato anche il servizio mensa e si svolgeranno tutte le attività extrascolastiche 
educative, sportive, ricreative e formative per l’acquisizione di competenze utili per la vita e di 
aiuto allo studio. 
Inoltre 31 ragazzi e ragazze frequentano le scuole secondarie secondo ciclo in licei privati 
della città. L’associazione si prende carico di qualsiasi spesa occorra per frequentare queste 
scuole. Anche per questi alunni è garantito all’interno della struttura il servizio mensa per il 
pranzo e le attività extrascolastiche. 
L’associazione si impegna inoltre a sostenere anche 2 ragazzi e 1 ragazza che frequentano 
l’università e 3 ragazzi che frequentano i corsi formativi. Il sostegno scolastico è garantito 
fino a quando il ragazzo o la ragazza dimostrano un serio interesse allo studio.  
In risposta alle numerose domande di famiglie povere e bisognose di Tulear, 51 bambini sono 
stati inseriti nelle EPP (Scuole Primarie Pubbliche). Il sostegno nei confronti di questi bambini 
è limitato alla presa in carico delle tasse e forniture scolastiche, quota di iscrizione e quota 
mensile. 
 
Il progetto inoltre si fa carico dei costi necessari all’igiene ed alla salute dei bambini, fornendo 
prodotti per l’igiene personale ed assistenza sanitaria. Il nostro personale infermieristico si 
assicura che le cure prescritte siano somministrate e in caso di necessità accompagna i malati 
al Centro Ospedaliero Regionale di Tulear. 
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L’Associazione MONDOBIMBI VENETO ONLUS, con sede ad Arcugnano, in Via San Giovanni 
Battista 19/A – 36057 Arcugnano (VI), C.F. 95125770248, ha realizzato nello specifico le 
seguenti attività di promozione e di raccolta fondi: 
 

- 10 gennaio 2016 Torneo Calcio a5 Femminile Under presso palestra comunale di Torri di 
Arcugnano ricavato € 1.139,00 

- 9-10-11-12 giugno 2016 partecipazione al Riviera Folk Festiva a Vicenza ricavato € 217,00 
- 12 giugno 2016 partecipazione Torneo di calcio a11 “MEMORIAL ARENA” ricavato totale € 

500,00 
- 25 giugno 2016 partecipazione “NOTTE BIANCA DI CREAZZO” ricavato € 70,00 
- 16 luglio 2016 Torneo di Calcio a5 maschile “UN CALCIO ALLA POVERTA’” presso tensostruttura 

di Ospedaletto (VI) ricavato totale € 1.931,00 
- Partecipazione alla cena di GALA per presentazione torneo “FOSSIL CUP” e “CONAD JUNIOR 

CUP” ricavato da lotteria € 410,00 
- 25 novembre 2016 cena sociale presso Agriturismo Fusari ad Altavilla Vicentina (VI) ricavato da 

cena e lotteria € 260,00 
- 7-8 dicembre 2016 partecipazione MERCATINO DI NATALE in Piazza Rumor a Torri di 

Arcugnano (VI) ricavato € 265,00 
- MATIKA Spa nel mese di dicembre 2015 ha donato € 10.000 per finanziare il PROGETTO 

SALUTE e parte del PROGETTO PARTAGE (la quota è stata poi bonificata a MONDOBIMBI 
TOCANA per poi essere inviata in Madagascar) 

 
 
L’Associazione si propone di realizzare le seguenti attività per l’anno 2017: 

- Vendita uova pasquali 
- Giugno RIVIERA FOLK FESTIVAL 
- Giugno/luglio CENA SOCIALE 
- Luglio 2017 Torneo di calcio a5 Maschile  
- Mercatini al LAGO di FIMON 
- Novembre/dicembre CENA SOCIALE 
- Dicembre MERCATINO DI NATALE a Torri di Arcugnano 

 
 
 
 
Arcugnano, 29 aprile 2017                                                       Il Presidente 
 

 
 

 
 


