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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
OGGETTO:
relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione in merito all’attività svolta
nell’anno 2017.
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 2017 sono stati terminati i lavori di costruzione del secondo blocco di 5 aule in
muratura e il 24 novembre è iniziata la costruzione di un pozzo d’acqua potabile che avrà 6
punti di erogazione all’interno del villaggio, inoltre il blocco sanitario esterno, costruito nel
2016, verrà dotato per ogni servizio di un proprio rubinetto. Il pozzo fornirà acqua potabile a
tutti i ragazzi, agli insegnanti, agli educatori, alle famiglie dei beneficiari e del quartiere.
Sono iniziati anche i lavori di ampliamento della veranda per la zona mensa e la costruzione di
un muro e una tettoia per mettere in sicurezza la zona dedicata alla cucina.
L’ampliamento della veranda si è reso necessario per poter permettere ai bambini di pranzare
tutti assieme in quanto in precedenza era costretti a mangiare ad orari diversi.
L’anno scolastico 2017/2018 prevede:
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Incontri:
Febbraio 2017 collaborazione con l’Università di Padova e relativo stage di Linda Zinesi
03 marzo 2017 invito a Roma in Ambasciata del Madagascar per presentare l’associazione e i
nostri progetti. Asia Bertapelle è stata nominata PICCOLA AMBASCIATRICE in quanto
riconosciuta come la bambina più piccola che viaggia in Madagascr per scopi umanitari.
31 marzo 2017 incontro presentazione progetto CONOSCERSI alla scuola primaria RAMBALDO
DEGLI AZZONI di Treviso
16 marzo 2017 invito a partecipare in diretta radiofonica alla trasmissione WHY NOT di
OKRADIO, con Paolo Gallo che racconta esperienze di vita di persone che vogliono cambiare il
mondo.
24 marzo 2017 incontro con Direttivo di AMICI DI AMPASILAVA onlus di Bologna per
intraprendere un percorso di collaborazione. Amici di Ampasilava gestisce un ospedale ad
Andavadoaka, che abbiamo visitato durante il nostro viaggio ad aprile.
25 maggio 2017 invito a 7GOLD come ospiti alla trasmissione 2 CHIACCHIERE in CUCINA
presentato da Cristina Dori e Ilenia Bazzacco vincitrice della prima edizione di Masterchef.
30 maggio 2017 invio container grazie ad Associazione DON BOSCO
07 novembre 2017 incontro con Pia Clementi e Fabio Fiocchetti di Associazione CUORE DI
LUCIA onlus per presentazione progetto “UN POZZO DI GIOIA”
11 novembre 2017 incontro con Associazione “NON DI SOLO PANE” per presentazione progetto
Afaka

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:
-

Mesi febbraio e marzo vendita uova pasquali ricavo netto € 2.550,00
Marzo donazione famiglia Pampanin per costruzione aule

-

19 maggio 2017 raccolta solidale COONAD le Vele legato al Torneo giovanile COONAD JUNIOR
CUP organizzato da AC Carpi ricavato € 1.000,00

-

10 giugno 2017 cena sociale presso Agriturismo Fusari ad Altavilla Vicentina (VI) ricavato da
cena e lotteria € 500,00

-

16-17 giugno 2017 evento di danza organizzato da ASD MA.MA.CO.OPERATIVA “Tu chiamale se
vuoi…emozioni” ricavato € 500.00
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-

01 luglio 2017 torneo di Calcio a5 maschile “UN CALCIO ALLA POVERTA’” presso tensostruttura
di Ospedaletto (VI) ricavato totale € 1.550,00

-

16-17 settembre 2017 partecipazione “NOTTE BIANCA AL LAGO DI FIMON” ricavato € 104,00

-

01 ottobre 2017 Partecipazione “Memorial Arena” torneo di calcio a11 ricavo totale € 960,00

-

31 ottobre 2017 accettazione Bando a sostegno del progetto AFAKA da parte di CARITAS di €
3.600,00

-

06 dicembre 2017 incontro con i genitori della scuola primaria di Santa Maria di Camisano per
Progetto CONOSCERSI ricavato dalla vendita dei panettoni € 418.00

-

07-08-09-10 dicembre 2017 mercatini di Natale a Torri di Arcugnano ricavato € 455,50

14 agosto 2017 accettazione Bando a sostegno del progetto AFAKA da parte di Banca Prossima
di € 1.000,00
22 ottobre 2017 partecipazione evento organizzato da scuola di ballo “ARTHUR MURRAY”
ricavato € 600.00

Novembre e dicembre vendita panettoni solidali 720 per un ricavo NETTO di € 2.737,84
Dicembre collaborazione con associazione CUORE DI LUCIA a sostegno del progetto “UN POZZO
DI GIOIA” di € 4356,50

L’Associazione si propone di realizzare le seguenti attività per l’anno 2018:
-

Vendita uova pasquali solidali
Giugno RIVIERA FOLK FESTIVAL
Giugno/luglio CENA SOCIALE
Luglio Torneo di calcio a5 Maschile “Un calcio alla povertà”
Notte bianca al LAGO di FIMON
Vendita panettoni solidali
Dicembre MERCATINO DI NATALE a Torri di Arcugnano

Arcugnano,

Il Presidente
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