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1. CHI SIAMO

MISSION
La Fondazione Marista per
la Solidarietà Internazionale
Onlus intende promuovere
una nuova mentalità e
inizia ve concrete per il bene
dei bambini e dei giovani,
specialmente quelli più indifesi
e abbandona .
FMSI si impegna a creare un
mondo migliore per i bambini,
un mondo in cui i loro diri
siano rispe a e prote , dove
possano crescere e svilupparsi
in un ambiente sicuro e sano,
liberi dalla violenza e dalla
paura; un mondo in cui il loro
futuro sia ricco di speranza e di
opportunità.

VISION
“Vedere il mondo con gli occhi
di un bambino povero”.
Raccontare la sua storia.
Trasformare i nostri cuori.
Cambiare la sua vita.

FMSI è stata is

tuita per uno scopo: contribuire a fare del mondo un
posto migliore per i bambini e i giovani.
Ispirata al carisma di S. Marcellino Champagnat e promossa dalla
Congregazione dei Fratelli Maris delle Scuole FMSI è impegnata nel
campo dei diri dell’infanzia e della solidarietà internazionale. E’ stata
cos tuita uﬃcialmente a Roma nel 2007 come fondazione riconosciuta
ed ha o enuto la qualifica di organizzazione non lucra va di u lità
sociale (onlus); dal 2011 ha lo status consul vo speciale presso il
Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite.
Avendo come obie vo primario i diri dei bambini, FMSI si propone
di promuovere una nuova mentalità e inizia ve concrete per il bene dei
bambini e dei giovani, specialmente quelli più indifesi e abbandona .
La sua aspirazione è di oﬀrire ai bambini e ai giovani svantaggia
l’opportunità di un’istruzione di qualità per sviluppare appieno il loro
potenziale.
FMSI ha un uﬃcio a Ginevra (Svizzera), sede del Consiglio per i Diri
Umani dell’ONU, che le dà la possibilità di partecipare alle conferenze
delle Nazioni Unite, a riunioni e gruppi di lavoro che tra ano dei diri
dei bambini. Basandosi sull’esperienza e la competenza dell’Is tuto dei
Fratelli Maris , presente in quasi 80 paesi del mondo, FMSI è in grado
di dare un contributo qualificato nelle discussioni e nelle decisioni su
dichiarazioni di principio e accordi internazionali riguardan i diri
umani dei bambini e dei giovani.
FMSI oﬀre programmi di formazione sui diri dei minori e sui
meccanismi e le procedure delle Nazioni Unite, per promuovere una
maggiore consapevolezza ed un impegno concreto per il miglioramento
delle condizioni di vita dei bambini in tu o il mondo.
L’uﬃcio FMSI Cono Sur (San ago del Cile) coordina, con par colare
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FMSI ha sede presso la
Casa Generalizia dei Fratelli
Maristi delle Scuole, nel
quartiere Eur a Roma.
Nella foto: la cappella e gli
uffici.

a enzione al tema dei diri dell’infanzia, le a vità
della Fondazione nella regione marista del Cono Sur,
che comprende Argen na, Bolivia, Cile, Paraguay,
Perù e Uruguay. Gli obie vi di questo uﬃcio locale
sono lega principalmente all’implementazione di

strategie per la promozione dei diri dei bambini
e degli adolescen nei paesi del Cono Sur, in
dialogo con le is tuzioni governa ve locali e con le
delegazioni delle Nazioni Unite, grazie allo status
consul vo presso l’ECOSOC.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Michael De Waas, FMS (Sri Lanka), Presidente
Eugene Kabanguka, FMS (Ruanda)
Joseph McKee, FMS (Gran Bretagna)
Víctor Preciado Ramírez, FMS (Messico)
Antonio Ramalho, FMS (Brasile)
Ernesto Sánchez, FMS (Messico)
Josep María Soteras, FMS (Spagna)
Emili Turú, FMS (Spagna)

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Do . Luigino Fiorio, (Italia), Presidente
Do . Fabrizio Levan ni (Italia)
Do . Giovanni Provenzano (Italia)

DOVE SIAMO
• SEDE
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
00144 Roma, Italia
• UFFICIO DI RAPPRESENTANZA A GINEVRA
37-39 rue de Vermont
1211 Genève 20, Suisse
• FMSI CONO SUR
Uﬃcio di coordinamento regionale
Grajales 2176
San ago, Chile
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2. ADVOCACY PER I DIRITTI
DELL’INFANZIA ALLE NAZIONI UNITE

12 SETTEMBRE 2014
Giornata di discussione generale indeƩa dal
Comitato per i Diriƫ dell’Infanzia

Una sessione di lavoro di FMSI Cono Sur,
in preparazione della Revisione Periodica
Universale di paesi dell’America Latina.

Il tema della giornata è stato “I mezzi digitali e i diri dell’infanzia”. La
discussione ha aﬀrontato da diﬀeren prospe ve le problema che
che riguardano i bambini nell’era digitale. Alcuni dei pun chiave
so olinea durante l’incontro sono sta :
- I governi, le scuole e i genitori devono trovare l’equilibrio tra tutela e
responsabilizzazione dei minori;
- Nei mezzi digitali, i bambini sono spesso ignora o dimen ca ;
- C’è uno scollamento tra bambini e adul nel modo di vedere i mezzi
digitali: “i bambini vivono il mondo
della tecnologia, gli adul lo
u lizzano”.
Sono state individuate tre linee di
azione sulla responsabilizzazione dei
bambini:
- Nei mezzi di comunicazione digitale
la responsabilizzazione è di cruciale
importanza per massimizzare gli
eﬀe benefici e minimizzare i danni;
- Essa è possibile solo a raverso una
prospe va che includa e me a
in collaborazione i vari sogge
interessa ;
- Deve basarsi su un equilibrio tra
protezione e partecipazione, in
modo che gli stessi bambini diano
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Fr. Evaristus Kasambwe,
Joseph McDonald e
Fr. Vicente Sossai Falchetto
davanti alle Nazioni Unite a
Ginevra, Svizzera.

impulso a un mondo digitale sicuro e partecipa vo.
In questa prospe va, i partecipan alla Giornata di
discussione generale hanno formulato le seguen
raccomandazioni:
- I sogge interessa devono assicurarsi che i
bambini vengano ascolta e che il loro punto di vista
sia tenuto in considerazione;
- Le leggi e le poli che a uate nei vari paesi
dovranno basarsi sull’evidenza;
- I sogge interessa devono assicurare
un’assistenza che includa meccanismi di denuncia e
linee telefoniche dedicate ai minori, con l’obie vo
di oﬀrire sicurezza nei mezzi digitali.

• ITALIA
• MADAGASCAR
I rappor sono sta presenta all’Uﬃcio dell’Alto
Commissariato dell’ONU per i Diri Umani
nell’ambito della procedura che comporta l’esame
della situazione dei diri umani in ciascun paese
membro dell’ONU, ogni qua ro anni e mezzo. Ogni
stato so oposto ad esame dichiara quali azioni sono
state intraprese per migliorare la situazione dei diri
umani al proprio interno, mentre le delegazioni
degli altri sta possono fare raccomandazioni
o appoggiare le raccomandazioni dei sogge
della società civile che presentano i loro rappor
alterna vi.

PRESENTAZIONE DI RAPPORTI
per la Revisione Periodica Universale

Nei suoi rappor su Bolivia, Cile, Italia e Madagascar,
FMSI ha formulato delle raccomandazioni riguardo
i diri dell’infanzia. Come sempre FMSI ha insis to
sul diri o all’istruzione, con riferimento al lavoro
minorile, ai bambini di strada, alla formazione
degli insegnan , alla non discriminazione nelle
scuole, alla promozione di uno s le di vita sano
tra gli adolescen , all’abuso sessuale, all’accesso
all’istruzione, la tra a di esseri umani e il turismo
sessuale.

Nel 2014 FMSI ha presentato rappor alle Nazioni
Unite la Revisione Periodica Universale di:
• BOLIVIA
• CILE

FMSI ha la speranza che le raccomandazioni
contenute nei suoi rappor , quando accolte dai
governi, contribuiscano a migliorare le condizioni
dell’infanzia nei paesi in ques one, favorendo il

FMSI ha assis to alla Giornata di discussione
generale rappresentata dai membri del suo uﬃcio
a Ginevra, ed ha consegnato due contribu scri ,
uno a nome di UMBRASIL (União Marista do Brasil) e
uno a nome della Università Pon ficia di Salamanca
(Spagna).
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cambiamento della norma va, l’introduzione di
poli che favorevoli, lo stanziamento di risorse
adeguate alla tutela e promozione dei minori. FMSI
crede che ciò potrebbe indurre eﬀe posi vi
duraturi per il benessere dei bambini.
Per la preparazione dei rappor , FMSI si è avvalsa
della collaborazione dei suoi referen locali e
dell’uﬃcio FMSI Cono Sur.

FARE LOBBY
presso le missioni permanenƟ
degli staƟ a Ginevra
Alla presentazione dei rappor per la Revisione
Periodica Universale di Bolivia, Cile, Italia e
Madagascar si è dato seguito con un lavoro di
pressione sulle missioni diploma che permanen dei
vari paesi presso l’ONU a Ginevra. Questo perché le
raccomandazioni contenute nei rappor , se vengono
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fa e proprie dagli sta partecipan al processo,
diventano vincolan per il paese so o esame.
Per FMSI e le altre ONG a ve alle Nazioni Unite
fare lobby è un lavoro fondamentale del processo
per assicurarsi che i temi di interesse siano presi
in considerazione durante il diba to sul paese
so oposto alla Revisione.
L’a vità di lobby comincia almeno un mese
prima della data della Revisione, poiché la
presa di posizione di uno stato richiede tempo e
consultazioni tra la capitale di quello stato, la sua
ambasciata nel paese so o esame e le is tuzioni
a Ginevra. Per o enere risulta , chi fa lobbying
prende conta o con i delega che si occupano
della Revisione Periodica Universale o del Consiglio
per i Diri Umani. Per facilitare l’a vità di lobby
delle organizzazioni non governa ve, UPR Info – un
organismo con accreditamento ECOSOC - organizza
delle “pre-sessioni” a Ginevra tra le ONG e gli sta
so o esame.

3. ATTIVITÀ DI INCIDENZA POLITICA

PARTECIPAZIONE DI BAMBINI E GIOVANI
all’Agenda Post 2015

Giovani partecipano alle attività di consultazione
sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

La partecipazione a va di bambine, bambini e adolescen è uno dei
diri cui FMSI intende dare impulso. Siamo convin che bambini e
adolescen possono dare un contributo alla società con opinioni valide.
In questa linea, le organizzazioni membri del Movimiento Mundial por la
Infancia (MMI –LAC) hanno sviluppato azioni per assicurare che la voce
di bambini, bambine e adolescen siano tenute in considerazione nella
discussione degli obie vi di sviluppo per il post 2015.
Nel 2014 è stata elaborata una versione semplificata della relazione con i
17 “Obie vi di sviluppo sostenibile” defini dal Gruppo di Lavoro Aperto
delle Nazioni Unite. Questa versione del documento è stata trado a in
inglese, francese, islandese, russo, portoghese, arabo, tedesco e cinese,
per la diﬀusione in altri con nen . Il Coordinatore di FMSI Cono Sur ha
partecipato alla sua redazione.
Nel mese di o obre è stata realizzata una consultazione in 10 paesi
dell’America La na: Messico, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador,
Guatemala, Brasile, Uruguay, Colombia, Perù e Cile. Dei 17 obie vi, i
1.080 bambini, bambine e adolescen che hanno partecipato hanno
indicato come prioritari: 1) sradicare la povertà; 2) porre fine alla fame;
3) salute; 4) istruzione di qualità; 5) vivere in pace. In rappresentanza
di FMSI sono sta 447 i bambini partecipan : 30 di San Salvador (El
Salvador), 32 di Montevideo (Uruguay), 25 di Bogotà (Colombia), 198 dal
Cile e 162 del Messico.
Le sintesi delle riflessioni è stata divulgata in ambi chiave come il
Congresso Panamericano dell’Infanzia, presso le alte autorità per i diri
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Alcuni momenti del VI Congresso Mondiale per i Diritti dell’Infanzia a Puebla
(sopra) e del XXI Congresso Panamericano a Brasilia (a destra).

umani del MERCOSUR, nelle visite alle cancellerie e
alle missioni permanen , e negli even nella sede
delle Nazioni Unite a New York, dove è andato un
giovane studente del Colegio Champagnat de Villa
Alemana (Cile).

VI CONGRESSO MONDIALE
per i Diriƫ dell’Infanzia e
dell’Adolescenza
Si è tenuto a Puebla (Messico) dal 12 al 14 novembre.
Le tema che presentate da esper sui diri
dell’infanzia si riferivano sopra u o a autonomia,
diversità familiare e ges one di social network. Al
Congresso sono intervenu esper di tu o il mondo,
durante la celebrazione dei 25 anni della Convenzione
sui Diri dell’Infanzia. FMSI è stata rappresentata da
un membro dello staﬀ di Ginevra.
In parallelo si è svolto il Congresso Infanzia
e Adolescenza, evento nel quale FMSI è stata
rappresentata dai Fratelli Maris del Messico. FMSI
è stata tra i finanziatori dell’evento. In questo spazio
i bambini e gli adolescen partecipan hanno avuto
la possibilità di parlare, giocare e discutere sui
loro diri ; hanno svolto a vità come laboratori di
filosofia per bambini e una consultazione sull’idea di
inves re nell’infanzia.
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XXI CONGRESSO PANAMERICANO
a Brasilia
Dall’inizio del secolo XX i paesi dell’America La na si
riuniscono periodicamente per valutare e delineare
la situazione dell’infanzia nel con nente. Ciò
avviene nella sede decisionale più alta dell’Is tuto
Interamericano dell’Infanzia (IIN), organismo
dipendente dalla Organizzazione degli Sta Americani
(OEA). In questa occasione i rappresentan di 26 paesi
si sono riuni dal 10 al 12 dicembre a Brasilia (Brasile).
Nei mesi preceden sono state realizzate azioni
aﬃnché le istanze della società civile venissero incluse
nelle risoluzioni del Congresso, incentrato sul tema:
“La violenza contro bambini, bambine e adolescen .
A 25 anni dalla Convenzione sui Diri dell’Infanzia:
costruire ambien di pace”.
Durante il Congresso si è tenuta una riunione parallela
nella sede di UMBRASIL (Unione Marista del Brasile)
tra i rappresentan del MMI-LAC, Rosa María Or z
della OEA, e Marta Santos Pais, Rappresentante
speciale del Segretario generale sulla Violenza contro i
Minori delle Nazioni Unite. Rappresentan del Brasile
marista e di FMSI (staﬀ di Ginevra), insieme ad altre
organizzazioni del con nente, hanno discusso della
inclusione nell’Agenda Post 2015 di dire ve per
tutelare i diri dell’infanzia.

UFFICIO REGIONALE DI FMSI PER IL CONO SUR
Mentre la Convenzione sui Diri dell’Infanzia compiva 20 anni dalla sua approvazione da parte
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il XXI Capitolo generale dell’Is tuto Marista (2009) esortava
tu i Fratelli a “diventare esper e difensori dei diri dei bambini e dei giovani in modo coraggioso e
profe co nell’ambito pubblico”. Cinque anni dopo, il ven cinquesimo anniversario di questo importante
tra ato internazionale è stato un buon momento per avanzare nell’incidenza nelle poli che pubbliche.
A marzo 2014 si è tenuta a San ago del Cile la prima riunione dell’uﬃcio FMSI Cono Sur: un’occasione
per me ere in comune e raﬀorzare quello che si stava facendo in ambito marista in favore dei diri
dell’infanzia in Argen na, Bolivia, Cile, Paraguay, Perù, Uruguay.
A maggio FMSI, a raverso l’uﬃcio Cono Sur, si incorpora al Movimiento Mundial por la Infancia in America
La na e Caraibi (MMI-LAC). Un’importante coalizione di organizzazioni internazionali che lavorano per la
promozione e difesa dei diri umani dell’infanzia e della gioventù. Opportunità ineguagliabile per unirsi ad
altri organismi a en a ques oni come la violenza contro i minori, l’agenda delle Nazioni Unite, la gius zia
penale giovanile, i minori migran , tra le altre cose.
Dal 2013 FMSI svolge la sua a vità is tuzionale nella regione del “Cono Sur” tramite il suo uﬃcio a
San ago del Cile: FMSI Cono Sur. Da qui essa si coordina e collabora con i rappresentan di organizzazioni
mariste e non, nazionali e internazionali, e dialoga con i rappresentan delle is tuzioni.

Fr. Álvaro Sepúlveda, Coordinatore di FMSI Cono Sur, durante la 70a pre-sessione del Comitato per i Diritti dell’Infanzia delle
Nazioni Unite.
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4. FORMAZIONE E ANIMAZIONE SUI
DIRITTI DELL’INFANZIA

UFFICIO REGIONALE
DI FMSI IN ASIA
L’Uﬃcio Regionale per l’Asia
ha coordinato le a vità
della Fondazione nel sud-est
asia co, in dialogo con le unità
amministra ve mariste di South
Asia (India, Pakistan, Sri Lanka),
East Asia (Korea, Hong Kong,
Malesia, Filippine, Singapore,
Giappone) e Marist District of
Asia (Bangladesh, Cambogia,
India, Vietnam, Tailandia).
L’uﬃcio è nato a marzo 2013 con
la firma di un memorandum da
parte di FMSI e della Conferenza
Marista dell’Asia, che rappresenta
appunto le unità amministra ve
menzionate.
E’ stato voluto sopra u o per
oﬀrire supporto alle missioni
mariste nella ges one dei
proge , nella raccolta fondi
e nella promozione dei diri
dell’infanzia, ma molto presto
si è conver to anche in centro
logis co per le a vità di
formazione in ques ambi e per
la implementazione di poli che di
protezione dei minori.
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FORMAZIONE SUI DIRITTI DELL’INFANZIA
Nel 2014 FMSI, tramite il suo uﬃcio a Ginevra, ha organizzato giornate
di formazione e seminari sulla Convenzione sui Diri dell’Infanzia
e i meccanismi di tutela dei diri umani delle Nazioni Unite, rivol
a religiosi, animatori, educatori dell’Is tuto dei Fratelli Maris . In
par colare,
- FMSI si è fa a presente nelle varie sessioni di formazione dei fratelli nei
centri maris di spiritualità de El Escorial (Spagna), per i religiosi di lingua
spagnola, e di Manziana (Roma), per i religiosi di lingua inglese. Gli stessi
maris hanno completato la loro formazione con una visita alla sede
delle Nazioni Unite a Ginevra.
- A vità di informazione sono state organizzate presso il Centro
Internazionale Marista (MIC) per i giovani maris in formazione a Nairobi,
in Kenya.
La Fondazione ha svolto dei seminari per la difesa e promozione dei
diri dei minori a livello regionale in Asia, tramite il suo Uﬃcio per l’Asia
(a Bangkok in Tailandia). Da qui essa ha collaborato con i referen delle
unità amministra ve mariste per realizzare a vità di proge o (studio
di fa bilità, ricerca di finanziamen , monitoraggio) e di formazione
sull’advocacy e sulle poli che di protezione dell’infanzia. In par colare, in
relazione a quest’ul mo punto, FMSI ha realizzato:
- La formazione su diri dei bambini e protezione contro gli abusi
in 15 scuole di General Santos (Filippine, agosto-se embre 2014).
La formazione ha coinvolto i dire ori delle scuole, i docen e i
rappresentan degli studen per un totale di 160 persone;
- La formazione sui diri dell’infanzia per 35 educatori e responsabili di
centri sociali provenien da 16 paesi dell’Asia (marzo, Bangkok, Tailandia).

Grazie a ciò, ques operatori hanno potenziato le loro
a vità in favore dei bambini svantaggia e creato una
rete per la difesa dei diri dei minori nella regione.

SVILUPPO DI POLITICHE DI
PROTEZIONE DELL’INFANZIA
nel mondo marista
FMSI ha ricevuto dall’Is tuto Marista il mandato
di coordinare la predisposizione di poli che di
protezione dei minori nelle unità amministra ve
mariste, dando seguito al lavoro della Commissione
ad hoc dell’Is tuto per la protezione dei bambini. Nel
corso dell’anno FMSI ha raccolto gli aggiornamen
e individuato i referen per ciascuna unità
amministra va, in vista di una riunione di confronto e
scambio di buone pra che.
L’Uﬃcio regionale per l’Asia ha collaborato alla
redazione o revisione di poli che di protezione
dell’infanzia da ado are presso le unità
amministra ve e le stru ure educa ve mariste
dell’Asia.

loro esperienze di vita, in relazione al conce o
di partecipazione, e propone estra di tes
con l’interpretazione che ne danno is tuzioni e
organizzazioni delle Nazioni Unite. L’opuscolo è
stato distribuito nel mondo marista nel periodo di
Avvento, come sussidio per la riflessione personale
e nelle scuole mariste, e come strumento di
approfondimento sulla tema ca della partecipazione
come diri o del minore, strumento di crescita
personale e di cambiamento sociale.

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE
FMSI ha prodo o una piccola pubblicazione
in tolata “Il diri o dei bambini alla partecipazione”.
Raccoglie tes monianze di bambini e ragazzi sulle
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5. I PROGETTI

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I GIOVANI
DEL CARCERE DI MAULA
• Fratelli MarisƟ, Misean Cara (Irlanda)
• Lilongwe, Malawi
• 55.500 Euro
Già in passato ci siamo occupa del proge o di formazione professionale
per i giovani detenu di questa prigione. Nel corso del 2014 il proge o è
stato completato e si avvia a funzionare a pieno regime. Ecco un estra o
della relazione inviata a FMSI all’inizio del 2015 dal responsabile del
proge o Fr. Fernand Dos e.
“La stru ura di Maula Prison dedicata alla scuola (the Basic Skills) è
pra camente al completo. Restano solo da montare i ripiani in acciaio
nei magazzini e i tavoli per la stanza adibita a sartoria, perché – sembra
incredibile – non riusciamo ad avere i bulloni: sono blocca alla fron era
da se mane. Appena riusciamo a sbloccarli potremo terminare il
montaggio di tu o e la stru ura sarà completa.
Nel fra empo l’edificio lo s amo usando. La scuola infa è già stata
riconosciuta uﬃcialmente come Centro di Formazione dal TEVET
(Technical, Entrepreneurial and Voca onal Educa on and Training) e
anche come Test Centre dal Dipar mento Tes ng del Ministero del
Lavoro e del Commercio. Funzionari del Ministero vengono a Maula
Prison per somministrare i test d’esame.

Foto (dall’alto): studenti dei corsi di formazione professionale presso il carcere
di Maula; veduta del nuovo ediﬁcio per la formazione professionale dei detenuti,
uomini e donne, del carcere di Maula.
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I Fratelli Maristi con un gruppo di
giovani del loro centro di Acharnés,
nella periferia di Atene (Grecia).

C’è uno dei detenu che insegna muratura a un
gruppo di 15 colleghi. Nel giro di pochi giorni
potranno usare la sala grande per fare pra ca e,
una volta giudica pron da una delle guardie che
ha il Grado 1 di Master in costruzione, si paga la
tassa d’esame (5000 Mkw per ciascuno) e vengono i
funzionari del Ministero del Lavoro per la prova scri a
in inglese e la prova pra ca.

a vità scolas che.
La prossima se mana avrò un incontro con due
imprese di costruzione che sono pronte a formare
due membri del personale in carpenteria e
falegnameria in modo che essi stessi possano farsi
carico dell’insegnamento e dell’organizzazione del
Centro di Formazione. Il Dire ore responsabile sta già
selezionando gli interessa .”

O o dei 15 pra can si sono di fa o già presenta
per il livello 3 in muratura: qua ro hanno superato
l’esame scri o e la prova pra ca e se e la sola prova
pra ca, mentre uno solo non è riuscito.
Dopo questa esperienza abbiamo deciso di aprire
una scuola di alfabe zzazione per 51 studen .
Inizialmente si erano iscri in più di 200, ma per
mancanza di personale docente abbiamo potuto
prenderne solo una cinquan na alla volta. Il prossimo
mese di se embre ques si integreranno nella scuola
elementare e noi potremo dedicarci agli altri.
Una delle nostre diﬃcoltà viene dalla mancanza di
personale di vigilanza, per cui non possiamo insegnare
cose che prevedono l’uso di strumen metallici, che
pure ci sono sta forni dal TEVET. Il mo vo è che tali
ogge potrebbero essere usa come armi improprie
e diventare pericolosi, specie nelle celle sovraﬀollate.
Insieme con gli uﬃciali responsabili della prigione si
vuole nominare un numero adeguato di personale di
controllo per garan re il pieno svolgimento di tu e le

Veduta del nuovo ediﬁcio per la formazione professionale
dei detenuti, uomini e donne, del carcere di Maula.
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PROGETTO

Accesso all'educazione dei bambini delle
piantagioni di tè*

Centro Educa vo San ago de Quilloma: arredo
del dormitorio

Health Centre

Sostegno alla scuola marista di Korhogo

Non uno di meno - impulso alla scolarizzazione
in Africa occidentale

Formazione sui diri
minori

Centro sociale Cuore senza Fron ere: sostegno
educa vo e scolas co

Laboratorio e corsi di informa ca nella scuola
marista*

Costruzione di un centro sociale giovanile a
Jeremie

Programma per la scuola primaria per i bambini lavoratori domes ci*

Formazione professionale per la promozione
socio-economica dei giovani Santali

S. Marcellin High School per i ragazzi Dalit di
Mangamanuthu

Programma SLM

Programma di assistenza educa va e psicosociale contro il virus Ebola

Migliorie della stru ura della Scuola St. Charles

Bangladesh

Bolivia

Cambogia

Costa d'Avorio

Costa d'Avorio

Filippine

Grecia

Guatemala

Hai

Hai

India

India

Italia

Liberia

Madagascar

dell'infanzia e tutela dei

Materiale dida co per i bambini delle piantagioni di tè di Sreemangal

Sostegno al Centro di formazione professionale
S. Giuseppe Ar giano

*Proge o realizzato con contribu di en terzi.

Bangladesh

Albania

PAESE

Fratelli Maris

Fratelli Maris

Il programma assiste 15 comunità scolas che di Monrovia nella ripresa delle a vità educa ve dopo l'epidemia
di Ebola, oﬀre supporto psico-sociale ai bambini e alle famiglie di Barnersville per un totale di più di 2.000
persone coinvolte.
Messa in sicurezza della stru ura esterna della Scuola marista St. Charles di Fianaranstoa, a beneficio di 200
bambini e ragazzi.

Ass. Ex lunni S. Leone Magno

Fratelli Maris

Fratelli Maris

Fratelli Maris

Fratelli Maris

Sussidi a ragazzi svantaggia per un anno di frequenza alla scuola primaria e secondaria a Roma.

E' stata is tuita una scuola secondaria superiore per i giovani Dalit, a raverso la costruzione di 8 nuove aule, 3
laboratori di scienze e un'aula informa ca. Del proge o stanno beneficiando 240 ragazzi e ragazze.

A raverso la formazione professionale e l'inserimento al lavoro, il proge o promuove i giovani della minoranza
Santali per un totale di 90 persone all'anno.

Il programma garan sce l’accesso all’educazione scolas ca di 100 bambini e bambine lavoratori domes ci e
comprende corsi di scuola primaria, sostegno alimentare, promozione dei loro diri .

Il proge o prevede la realizzazione di un centro giovanile per la promozione sociale e la formazione dei giovani
di Jeremie. A ualmente il centro è in costruzione.

Fratelli Maris

Centro Corazon sin Fronteras

Accompagnamento per un anno di 25 bambini di scuola primaria, tra i più svantaggia del quar ere di Acharnés, nella periferia di Atene, con doposcuola e pas integra vi.
E' stato rinnovato e ampliato il se ore per la formazione in informa ca della Escuela Marista che si rivolge ai
bambini del quar ere povero di Chinautla, per un totale di 950 alunni.

Fratelli Maris

Fratelli Maris

Fratelli Maris

Marist Solidarity Cambodia

CADEMCA - Centro de Apoyo
Desarrollo Mujer Campesina

Fratelli Maris

Parrocchia St. Joseph the
Worker

ENGIM Ente Nazionale dei
Giuseppini del Murialdo

PARTNER LOCALE

Formazione sui diri dei bambini e protezione contro gli abusi in 15 scuole di General Santos. La formazione ha
coinvolto i dire ori delle scuole, i docen e i rappresentan degli studen per un totale di 160 persone.

Sussidi per i bambini del complesso scolas co S. Marcellin Champagnat di Bouaké.

Acquisto di libri di testo per 451 bambini della scuola marista di Korhogo, nel nord del paese.

Assistenza sanitaria di base, medicine, prevenzione per 483 persone del villaggio di O'chet Pram, vicino Pailin.

Fornitura di arredi e biancheria per i 35 studen (età 7-16 anni) residen presso il centro educa vo sito nella
provincia di Pacajes, dipar mento di La Paz.

Il proge o prevede la costruzione di una scuola secondaria nella zona di Molouvibazar per i ragazzi che vivono
nella piantagioni di tè, e la formazione degli insegnan delle scuole primarie della zona. La scuola sarà dotata di
un ostello per studen per perme ere la frequenza delle ragazze, per un totale di 250 studen all'anno.

Fornitura di libri e quaderni a 600 bambini (maschi e femmine) di 10 scuole primarie facen capo alla parrocchia
locale. I bambini sono figli dei lavoratori delle piantagioni di tè.

Acquisto di computer per l'aula di informa ca del centro di avviamento al lavoro di Fier, che assiste 300 giovani
ogni anno.

RISULTATI OTTENUTI

2.500,00

3.170,00

16.999,50

100.000,00

29.000,00

20.000,00

85.904,00

20.279,00

5.000,00

19.100,00

2.500,00

3.720,00

3.500,00

3.700,00

133.600,00

3.735,00

4.919,00

CONTRIBUTO
IN €

Fondo S. Leone Magno

Conferenza Episcopale
Italiana, Misean Cara

Conferenza Episcopale
Italiana

PMK

Conferenza Episcopale
Italiana

Misean Cara

PMK, Misean Cara

FINANZIATORE O
CO-FINANZIATORE

A rezzature tecnico-informa che per la Mtendere Secondary School

Formazione professionale per i giovani del
carcere di Maula

La voce dei giovani al VI Congresso Mondiale
per i Diri dell'Infanzia

Ridurre il gap tecnologico

Scuola primaria per i bambini sfolla di
Bobandana

Casa San Marcelino Champagnat: sostegno
educa vo e scolas co

Assistenza ai bisogni di base e a vità scolas che per gli sfolla di Aleppo

Programma es vo "Camp Marist"

Programma di rocinio forma vo

Programma "One to One Technology"

Borse di studio per studen del Sud Sudan

Formazione ai partner in Asia su diri
fanzia e proge azione

Miglioramento della formazione scien fica per i
giovani di Mwanza

Ricostruzione e sviluppo del sistema educa vo
a Timor Est

Intervento territoriale per la prevenzione dello
sfru amento minorile

Corsi di inglese per i giovani non veden di
Ha Noi

Proge o Nuovi Orizzon

Economia domes ca alla St. Marcellin Secondary School

Malawi

Malawi

Messico

Rep. Dem.
Congo

Rep. Dem.
Congo

Romania

Siria

Sta Uni
d'America

Sta Uni
d'America

Sta Uni
d'America

Sud Sudan

Tailandia

Tanzania

Timor Est

Uruguay

Vietnam

Vietnam

Zambia

dell'in-

Un mulino per le ragazze di Katete

Malawi

Fornitura di a rezzature per il laboratorio di economia domes ca della scuola secondaria marista St. Marcellin
a Kalulushi.

Sono sta realizza corsi di inglese e di informa ca, a vità sociali e culturali per i bambini e giovani della periferia di Ha Noi, con oltre 500 beneficiari coinvol .

Produzione di sussidi dida ci in braille e lezioni di inglese per 20 giovani del Centro di Formazione e Riabilitazione per Non-veden di Ha Noi, per favorire l'inserimento al lavoro.

Realizzazione di un programma di prevenzione del lavoro minorile e dello sfru amento sessuale nella zona est
di Montevideo.

A vità di formazione e riqualificazione degli insegnan locali dell'Is tuto Ca olico per la Formazione di Professori di Baucau, unica realtà esistente in Timor per lo sviluppo is tuzionale nel se ore dell'educazione, per un
totale di 100 beneficiari.

Il programma oﬀre una formazione di qualità nelle materie scien fiche per i giovani locali: è stata avviata la
costruzione di nuovi laboratori e saranno svol corsi di riqualificazione per gli insegnan di scienze della zona.

Sono sta forma 35 educatori e responsabili di centri sociali di 16 paesi dell'Asia nella ges one dei proge e
sui diri dll’infanzia. Gli operatori hanno migliorato le loro a vità in favore dei bambini svantaggia e creato
una rete per la difesa dei diri dei minori nella regione asia ca.

Sussidi per la frequenza di 6 giovani al Solidarity Teacher Training College, la scuola di formazione per gli aspiran insegnan aperta da Solidarity with South Sudan a Yambio.

Fornitura di disposi vi tecnico-informa ci per gli studen svantaggia della scuola secondaria marista di Bayonne, in New Jersey.

Acquisto di un mezzo per il trasporto di 260 ragazzi svantaggia dalla Christ the King School di Newark alla sede
del rocinio professionale, parte integrante del programma scolas co.

Sussidio per la partecipazione di 10 ragazzi economicamente svantaggia al campo forma vo es vo "Camp
Marist", organizzato dai Fratelli Maris in New Hampshire.

Sostegno scolas co e fornitura di generi di prima necessità alle famiglie sfollate di Aleppo, assis te dai Maris
Blu nel quar ere di Djabal Al Sayde.

Contributo ai cos corren (1 anno) della Casa San Marcelino Champagnat di Bucarest, per l'accompagnamento
di 35 bambini rom.

E' stato is tuito un programma permanente per l'accesso all'educazione primaria dei bambini sfolla , orfani, di
strada della zona di Bobandana. Beneficiano del programma 300 bambini/e all'anno.

Installazione della rete internet per l'Università Marista del Congo, a Kisangani, a beneficio di 800 tra studen
e docen .

Partecipazione al VI Congresso Mondiale per i Diri dell'Infanzia e dell'Adolescenza di una delegazione di bambini, in rappresenza delle re per i diri dei minori in America La na.

Fratelli Maris

Fratelli Maris

Fratelli Maris e Blind Associa on

3.270,00

10.000,00

5.000,00

4.850,00

100.000,00

Fratelli Maris

Centro educa vo comunitario
Hogar Marista

108.000,00

11.289,49

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.914,00

5.000,00

10.000,00

4.430,00

5.000,00

55.500,00

3.000,00

3.620,00

Fratelli Maris

Fratelli Maris

Solidarity With South Sudan

Marist High School

Christ the King Preparatory
School

Guadalupe Regional Middle
School

Fratelli Maris

Associazione Fratelli Maris
di Romania

Fratelli Maris

Università Marista del Congo

Fratelli Maris

Fratelli Maris

Fratelli Maris

Acquisto di a rezzature per la produzione di sussidi dida ci per la scuola marista secondaria di Mtendere, che
di pomeriggio apre i suoi corsi non formali ai ragazzi svantaggia della comunità locale.
Il proge o promuove il reinserimento sociale dei 2.500 giovani detenu , uomini e donne, del carcere di Maula
con corsi di formazione professionale, recupero scolas co e a vità economiche.

Sorelle del Santo Rosario

Acquisto di un mulino ele rico per la macinazione del mais per le 40 ragazze di Katete, una scuola secondaria
femminile con convi o annesso, nella zona di Mzuzu.

Fondazione privata,
Fratelli Maris

Conferenza Episcopale
Italiana

Fondazione privata

Misean Cara,
Fondazione privata

Misean Cara

FMSI è grata ai tuƫ gli amici, i partner, i sostenitori che con il loro contributo
hanno reso possibile il sostegno a mol proge maris .
Un ringraziamento speciale va alla Provincia marista West-Central Europe, per la collaborazione dei fratelli
tedeschi e irlandesi.
In Germania, FMSI ha potuto contare specialmente su Fr. Heinrich Schamberger, Fr. Bernhard Seigel, Fr.
Karl Heinz Haag di Maristen-Fuersorge und Missionsverein. Oltre a des nare donazioni ai proge di FMSI, i
fratelli hanno accompagnato il personale della Fondazione nelle visite agli en finanziatori tedeschi facendo
da tramite, facilitando le relazioni, occupandosi degli aspe logis ci.
In Irlanda è stato prezioso il lavoro di intermediazione di Fr. John Hyland, che ha reso possibile accedere
ai finanziamen di Misean Cara, un consorzio di 89 organizzazioni missionarie religiose e laiche.Fr. John
Hyland si è proposto come il referente della Fondazione in Irlanda, da lì ha tenuto i rappor con Misean
Cara, ha raccolto informazioni e aggiornamen , partecipato a riunioni, ha accompagnato lo staﬀ di FMSI
quando si è recato a presentare proge in cerca di finanziamen .
Sia in Germania che in Irlanda, inoltre, lo staﬀ di FMSI in missione ha sempre potuto contare su
un’accoglienza calorosa e fraterna presso le comunità dei Maris di Furth e di Dublino.

ST. MARCELLIN HIGH SCHOOL
PER I RAGAZZI DALIT DI
MANGAMANUTHU
• Fratelli MarisƟ, Conferenza
Episcopale Italiana, Misean Cara
(Irlanda)
• Mangamanuthu, India
• 100.000 Euro
I Fratelli Maris sono in India dal 1974 e
precisamente in uno stato del sud chiamato Tamil
Nadu. Fin dall’inizio si sono dedica ai ragazzi
più poveri o emargina , in par colare a quelli
della casta sociale dei dalit o paria (gli intoccabili)
par colarmente diﬀusi nella regione. Vivono
raggruppa in piccoli villaggi, in aree rurali dove
sono dedi ad a vità agricole di pura sopravvivenza,
non di rado rese ancor più diﬃcili da periodi di
par colare siccità.
I Fratelli Maris sono impegna come sempre in
a vità educa ve, facendo il possibile per garan re
anche a ques ragazzi assistenza e un livello di
istruzione di qualità. E proprio la loro dedizione e
i risulta scolas ci raggiun dai ragazzi delle loro
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scuole hanno destato par colare a enzione nei loro
confron .
I Maris hanno iniziato con il proge o Opera on
Rainbow, dando assistenza a ragazzi e famiglie aﬀe e
da AIDS, nella ci à e nei dintorni di Tiruchirappalli
(nota anche come Trichy), e poi hanno creato un
importante centro educa vo con scuola primaria
e secondaria a Udayapa y. Nel 1999 sono sta
chiama dal vescovo di Dindigul a Mangamanuthu,
per ges re la St. James R.C. Middle School, una
scuola storica della Diocesi, che stava per compiere
i 100 anni. Negli anni 2003-2006 il centro scolas co
è stato ristru urato: oltre alla Primary School
(dalla prima alla quinta classe), poi tornata so o la
responsabilità della Diocesi, con il nome di Red Cross
Primary School, la Middle School è diventata una
scuola secondaria completa con le classi nove e dieci,
ed ha assunto il nome di St. Marcellin High School.
A ualmente accoglie circa 600 alunni, provenien
da una sessan na di villaggi a orno all’area di
Mangamanuthu. Ciò che è sorprendente è vedere i
risulta dell’esame nazionale al termine della decima
classe: normalmente il 100% degli alunni è promosso
e con vo molto al . Il risultato è par colarmente

Studenti e insegnanti davanti alla St. Marcellin High School, a Mangamanuthu, in India. La scuola accoglie circa 600 studenti
dalit provenienti dai villaggi circostanti.

impressionante se si considera che mol alunni
appartengono ai dalit e sono quindi considera
inferiori e vengono emargina socialmente…
Il proge o di cui FMSI si è occupato nel 2014, è
servito a estendere la scuola secondaria alle classi
11 e12, introducendo la “Higher Secondary School”,
creando nuove aule e sopra u o dei laboratori di
scienze ed informa ca per dare ancor più qualità
all’insegnamento. Normalmente infa le scuole
per le classi povere sono di scarsa qualità e lontane
dai villaggi, mentre solo l’istruzione può dare
l’opportunità di uscire dal circolo vizioso di povertà
ed emarginazione.

Per i Fratelli Maris il completamento di questa
scuola è stata una priorità assoluta fin dal loro arrivo
a Mangamanuthu. Dopo soluzioni provvisorie, con
aule so o te di paglia, ora questo è il compimento
di un sogno per loro e per la gente della zona. Tra
l’altro il proge o si integra perfe amente con il
piano della Diocesi per la promozione dei ragazzi
dalit, par colarmente numerosi nel territorio.
Molto importante è stata anche la PTA (Parents &
Teachers Associa on), l’associazione di genitori e
insegnan , capace di coinvolgere esponen poli ci
locali che si sono fa carico di un contributo per i
laboratori di scienze e dello s pendio di 4 insegnan .
Si tra a di un’importante risultato anche poli co,
perché il governo locale indù ha compreso che solo
me endo insieme risorse pubbliche e private si
o engono risulta socialmente rilevan . La zona
è a maggioranza indù, con una buona presenza di
cris ani, ma a scuola e anche nella società locale la
convivenza è pacifica e naturale.
Il contributo pubblico non risolve i problemi
finanziari della scuola, che non può fare molto
aﬃdamento sulle re e degli alunni, perché la
maggior parte delle famiglie sono contadini alle
prese con scarsi raccol e frequen stagioni di
siccità. La St. Marcellin School ha comunque
creato un fondo per borse di studio a favore di un
certo numero di studen : una forma di an cipo
Fr. Mario Meuti, Direttore dell’ufficio Progetti e raccolta fondi
di FMSI, davanti al tabellone con i risultati della St. Marcellin
High School, anni scolastici 2002 - 2012.
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di denaro che può essere res tuito nel tempo
oppure compensato con diversi servizi u li al
funzionamento della scuola. Altre entrate sono
previste dall’aﬃ o delle aule per incontri, riunioni ed
even pubblici, oltre che corsi per adul e uso dei
laboratori da parte di gente esterna.

INTERVENTO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE DELLO
SFRUTTAMENTO MINORILE
• Centro educaƟvo comunitario
Hogar Marista
• Montevideo, Uruguay
• 4.850 Euro
Sono sta avvia la costruzione di una rete di
tutela dell’infanzia e la sensibilizzazione dei più
giovani sui pericoli dello sfru amento lavora vo
e sessuale, tramite seminari di formazione che
hanno visto la partecipazione di quasi 40 persone
in rappresentanza di 20 is tuzioni del territorio,
guida da professionis specializza sul tema dello
sfru amento dei minori.
Il proge o riguarda la zona est di Montevideo e il

Camino Maldonado, dove lavoro e sfru amento
minorile sono realtà concrete per i bambini e i
giovani. Il proge o è par to a luglio 2014 con
l’appoggio della Provincia Marista Cruz del Sur, in
dialogo con le is tuzioni locali pubbliche e private,
sopra u o quelle educa ve e sanitarie.
Oltre al lavoro in rete e all’informazione, sono sta
raccol da – dire amente da bambini e giovani per una prima cara erizzazione del lavoro minorile.
Un lavoro importante, se si considera che non
esistono informazioni né alcun po di indagine su
questo problema nella zona di Montevideo in cui
opera il Centro Educa vo Hogar Marista.

NON UNO DI MENO ͳ IMPULSO
ALLA SCOLARIZZAZIONE IN AFRICA
OCCIDENTALE
• Fratelli MarisƟ
• Bouaké, Costa d’Avorio
• 2.500 Euro
47 alunni (maschi e femmine) della S. Marcellin
Champagnat, la scuola primaria e secondaria dei
Maris a Bouaké, hanno ricevuto un sussidio che ha
consen to loro di frequentare le lezioni per un anno
usufruendo della mensa.
Il proge o è stato
promosso dalla Provincia
Marista Mediterranea,
con l’obie vo di rendere
possibile la scolarizzazione
dei figli delle famiglie
con poche possibilità
economiche e creare
un fondo di borse di
studio per 4 paesi
dell’Africa dell’Ovest:
Costa d’Avorio, Ghana,
Liberia, Camerun. FMSI ha

Alcune bambine durante
la somministrazione del
questionario per la raccolta
di dati sul lavoro minorile
(Montevideo, Uruguay).
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contribuito al proge o generale in collaborazione
con l’Associazione ExAlunni del San Leone Magno, la
scuola marista di Roma (Italia).

MATERIALE DIDATTICO PER I
BAMBINI DELLE PIANTAGIONI DI TÈ
DI SREEMANGAL
• Fratelli MarisƟ e Parrocchia St.
Joseph the Worker
• Sreemangal (Moulvibazar),
Bangladesh
• 3.735 Euro
600 bambini di 10 scuole primarie hanno ricevuto
tu o l’occorrente per andare a scuola: quaderni,
cartella, penne e ma te, uniforme. I bambini vengono
dalle comunità sorte a orno alla ci à di Sreemangal,
la “capitale del tè” del Bangladesh, e sono figli
dei lavoratori delle piantagioni, una minoranza
emarginata e sfru ata.
La parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore, con l’aiuto
dei missionari, ha organizzato una rete di 36 scuole
primarie sparse nelle piantagioni di tè, per fornire ai
bambini l’istruzione di base.

Dall’alto: i Fratelli César Henríquez e Eugenio Sanz con un
gruppo di loro assistiti in un villaggio nelle piantagioni di tè a
Sreemangal, nel Distretto di Moulvibazar (Divisione di Sylhet) in
Bangladesh; Fr. César con una mamma e il suo bambino.

Il piccolo proge o ha già sor to un eﬀe o posi vo:
incoraggia dalla distribuzione gratuita di materiale e
uniformi, i bambini iscri nelle 10 scuole beneficiarie
sono aumenta nel 2015.
Inoltre, si è realizzata una proficua sinergia con un
proge o della Caritas, poiché le uniformi sono state
confezionate da persone del posto che hanno seguito
i corsi di cucito della Caritas.
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER LA PROMOZIONE SOCIOͳ
ECONOMICA DEI GIOVANI SANTALI
• Fratelli MarisƟ, Conferenza
Episcopale Italiana
• Talit, India
• 29.000 Euro
La regione del Bengala occidentale è tra la maggiori in
tu a l’India come numero di abitan . La popolazione
è formata nella maggior parte da giovani. I Fratelli
Maris sono presen da alcuni anni nel Bengala
occidentale nella zona rurale di Talit, a oltre 100
km dalla capitale Kolkata, dove forte è la presenza
dell’etnia Santali.

L’etnia Santali è molto numerosa in India e ha un
passato di virtù e coraggio per aver comba uto
il regime britannico. Nel 1850 l’eroe Santali
Sidhu, aveva radunato intorno a sé 10.000 Santali,
is tuendo quasi un overno parallelo al regime
britannico. In passato i Santali vivevano dei prodo
della foresta, di caccia e di pesca. Ancora oggi
possiedono delle capacità uniche nella produzione
di strumen musicali, tappe e ces fa di piante
intrecciate. Questa tradizione è stata trasmessa da
una generazione all’altra, anche se a ualmente la
maggior parte dei Santali lavorano nelle col vazioni
di riso.
Mol di loro non hanno una terra di proprietà e
lavorano come braccian per meno di 3 dollari al
giorno. I bambini e giovani dell’etnia fanno fa ca
a inserirsi nella scuola formale e abbandonano
senza terminare il ciclo scolas co. I genitori non
incoraggiano la frequenza scolas ca, poiché
loro stessi sono analfabe e i bambini e giovani
cos tuiscono un aiuto per le a vità quo diane
della famiglia. Ma con l’abbandono della scuola, i
giovani perdono ogni opportunità di trovare un
lavoro diverso da quello di bracciante e di migliorare
la loro situazione economica, nonché di inserirsi
socialmente. Mol giovani, non ritrovandosi più nella
tradizione Santali e nello stesso tempo non riuscendo
ad inserirsi nella società, si perdono e cadono nella
dipendenza da droga e alcol.
Da qui nasce il proge o dei Fratelli Maris per la
creazione di un centro di formazione professionale
dire o ai giovani Santali, in collaborazione con FMSI
e con il contributo della Conferenza Episcopale
Italiana. Il centro vuole oﬀrire una formazione a
90 giovani all’anno, ragazzi e ragazze, in vari corsi
professionali che diano la possibilità di trovare un
lavoro o di avviare una a vità in proprio, uscendo
dalla situazione di povertà ed emarginazione.
Il centro è stato realizzato presso una stru ura già
esistente della Diocesi di Asansol chiamata “Talit
College”. Sono sta ada a alcuni ambien per

Foto (dall’alto): giovani Santali nel centro di formazione
presso il Talit College; sala per i corsi di sartoria nel centro
di formazione.
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Le nuove aule per la formazione professionale dei giovani Santali allestite presso il Talit College, la struttura della Diocesi di
Asansol, in India.

ospitare i corsi. I se ori scel per la formazione sono:
sartoria, riparazione mobili, motoris ca, riparazione
bicicle e, serigrafia e stampa digitale, saldatura,
carpenteria, installazione impian ad energia solare.
Come prima fase, si è deciso di avviare solo tre corsi:
sartoria, lingua inglese e informa ca. Gli ul mi due
corsi sono applicabili a tu i se ori professionali e la
sartoria è la formazione che perme e un inserimento
lavora vo più veloce degli altri. Ques corsi sono sta
scel avendo a enzione all’accesso alla formazione
da parte delle ragazze. Inoltre i genitori dei giovani
sono sta coinvol nel proge o a raverso a vità di
sensibilizzazione e la partecipazione dire a nel lavoro
di riada amento delle aule del Talit College.

economica, poiché i giovani Santali non hanno la
possibilità di pagare i cos per la loro formazione. Si
vuole a questo riguardo richiedere il riconoscimento
del centro da parte del Governo e organizzare una
a vità di vendita dei prodo sartoriali e servizi per
avere un ingresso con cui finanziare i cos del centro.
Insieme a Fr. Alex Arockiasamy, responsabile del
proge o, facciamo tan auguri al primo gruppo di
giovani che ha iniziato la formazione!

Dopo tre anni di funzionamento del centro si
prevede di fare una valutazione dei corsi e dei reali
sbocchi lavora vi. Talit è un centro piccolo e lontano
dalla ci à, i se ori professionali possono saturarsi
presto. Le stru ure sono state predisposte per poter
cambiare facilmente i corsi.

• Associazione “Cuore senza
fronƟere”
• Atene, Grecia
• 5.000 Euro

Un altro elemento considerato è la sostenibilità

CENTRO SOCIALE CUORE SENZA
FRONTIERE: SOSTEGNO EDUCATIVO
E SCOLASTICO

25 bambini di scuola primaria sono sta accol nel
centro ges to dai Fratelli Maris dell’Associazione
Cuore senza Fron ere ad Acharnés, nella periferia

23

Foto: (in alto) dei bambini fanno i compiti seguiti dal personale del centro sociale “Cuore senza frontiere”, nel quartiere di
Acharnés, nella periferia di Atene. (In basso) la dottoressa Estela durante una visita nel centro di O’chet Pram, in Cambogia.

di Atene. Acharnés è una realtà emarginata
e contrassegnata da disoccupazione, povertà,
disgregazione familiare, come spesso avviene
per i luoghi meta di una massiccia e repen na
immigrazione.
Il centro dei Fratelli Maris oﬀre ai bambini un
ambiente dove studiare e giocare tu i pomeriggi
durante l’anno scolas co; un ambiente prote o e
sano, spazio di incontro per a vità educa ve, sociali,
culturali e spor ve. In par colare, nel 2014 le a vità
del centro sono state: sostegno scolas co individuale
e di gruppo, informa ca, canto, musica, gite e
escursioni, calcio, pallacanestro e pallavolo.

HEALTH CENTRE
• Marist Solidarity Cambodia
• O’chet Pram (Pailin), Cambogia
• 3.500 Euro
110 bambini e le loro famiglie, in totale 483 persone,
hanno ricevuto assistenza medica di base presso
il centro installato da Marist Solidarity Cambodia
a O’chet Pram, vicino Pailin. Le patologie più
comunemente riscontrate sono state: infezioni delle
vie respiratorie, gastrite, diarrea, febbre foide,
malnutrizione, infezione delle vie urinarie, vaginite,
ipertensione, infezioni cutanee, mialgia. I casi più
gravi sono sta manda a Ba ambang e Phnom Penh
per cure specialis che.
Nel centro lavorano tre persone, tu volontari: un
medico, una levatrice e un au sta. Lo staﬀ, oltre a
prestare servizio nel centro di O’chet Pram, visita
le famiglie nei villaggi circostan due volte alla
se mana e ene corsi di igiene e salute una volta al
mese.
Il centro gode dei permessi delle autorità sanitarie
locali.
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PROGRAMMA DI ASSISTENZA
EDUCATIVA E PSICOͳSOCIALE
CONTRO IL VIRUS EBOLA
• Fratelli MarisƟ
• Monrovia, Liberia
• 3.170 Euro
Il 2014 sarà ricordato per un’epidemia del virus Ebola
senza preceden per estensione territoriale, numero
di contagi e di vi me. Da marzo 2014, mese in cui
sono sta uﬃcialmente conferma i primi casi di
Ebola nella regione forestale della Guinea Conakry,
l’epidemia si è espansa fino a raggiungere Liberia
e Sierra Leone, paesi confinan , con casi limita
in Senegal, Mali, Nigeria e, con un ceppo separato,
in Repubblica Democra ca del Congo. Sono sta
registra più di 15.000 casi e più di 5.000 decessi nei
tre paesi maggiormente colpi , tra cui la Liberia come
paese più colpito. Per la prima volta l’epidemia non
è rimasta circoscri a ai villaggi rurali, ma si è diﬀusa
fino alle grandi ci à e alle capitali, rendendo molto
più diﬃcile il controllo, l’iden ficazione dei casi e la
definizione della catena di contagio.
I Fratelli Maris di Monrovia (Liberia), che ges scono
da anni una delle scuole della ci à, la Sr. Shirley
Kolmer Memorial Catholic School, hanno lanciato
l’allarme dopo aver interro o le a vità scolas che, e
hanno chiesto aiuto a FMSI per le famiglie in diﬃcoltà
dell’area di Barnersville e per organizzare a vità di
prevenzione contro la diﬀusione del virus.
FMSI ha risposto sostenendo un programma di
emergenza, in collaborazione con la ONG spagnola
SED, che ha previsto: a) la fornitura di un paniere
alimentare alle famiglie più bisognose di Barnersville;
b) un programma di prevenzione sanitaria con visite
casa per casa da parte di un gruppo di operatori:
formazione sulla prevenzione del virus, distribuzione
di cloro e di altro materiale di protezione, raccolta da
sulla situazione e sul rischio diﬀusione.
Il sostegno economico alle famiglie più povere si
è reso necessario dopo che il blocco degli scambi
commerciali aveva reso insostenibile il costo del
cibo. In crisi era anche la produzione di colture
commerciali quali olio di palma, gomma, cacao, da cui

Piccoli pazienti in attesa di essere visitati nel centro di O’chet
Pram, a Pailin, in Cambogia.

dipendevano la sopravvivenza ed il potere d’acquisto
di molte famiglie. Con questa a vità sono state
raggiunte 60 famiglie per un totale di 300 persone,
per la maggior parte bambini. Grazie alla fornitura di
cibo, non solo si sono potu soddisfare i loro bisogni
di base, ma sono sta evita gli spostamen che
avrebbero aumentato i rischi di contagio.
Il programma si è concentrato poi sull’a vità di
prevenzione che, in assenza di una cura o un vaccino,
è l’unico modo per arginare il diﬀondersi della
mala a, sopra u o nei quar eri ad alta densità di
popolazione. Si è provveduto dunque ad una a vità
di sensibilizzazione casa per casa e nei luoghi pubblici
più frequenta , a raverso il lavoro di animatori locali
che hanno spiegato il virus e le misure di prevenzione
e hanno distribuito kit igienico-sanitari per facilitare
l’adozione delle misure necessarie. Con questa a vità
sono state raggiunte 1.200 persone.
Come ha de o il responsabile del proge o Fr.
Anthony Siryeh “il programma ha permesso alle
famiglie più in diﬃcoltà di con nuare la vita normale
e di essere parte a va nella prevenzione della
diﬀusione del virus in alterna va al panico diﬀuso. La
gente si è sen ta aiutata e ha potuto fare leva sulle
sue risorse per aiutare la comunità”.
FMSI rimane accanto ai Fratelli Maris di Monrovia e
alla comunità colpite dal virus dell’Ebola con un nuovo
programma rivolto alle scuole e alle comunità.

25

6. RELAZIONE FINANZIARIA

Questa relazione ENTRATE
è basata sul rendiconto finanziario
e dà conto delle somme raccolte
dalla Fondazione e dell’u lizzo che
ne è stato fa o nel corso del 2014.
Alcune brevi note aiuteranno ad
interpretare le cifre.
Si no che in questa relazione
viene data informazione anche dei
proge che FMSI ha contribuito a
realizzare collaborando alla ricerca
di finanziamen , dire amente a
favore delle contropar in loco
(contribu di terzi).

Donazioni da Fondatore: la Casa generalizia dell’Is tuto dei Fratelli
Maris delle Scuole è il Fondatore di FMSI, e il suo principale
donatore. Come ulteriore contributo alla vita della Fondazione, vanno
considera la cessione da parte del Fondatore di spazi e servizi in
comodato gratuito e la messa a disposizione di personale a tolo
gratuito.
Donazioni da privaƟ: la voce si riferisce al denaro ricevuto,
dire amente o a raverso l’Is tuto marista, da amici e sostenitori
della Fondazione che desiderano contribuire alla realizzazione dei suoi
proge e programmi per l’infanzia.
Donazioni da agenzie: la voce corrisponde ai finanziamen ricevu da
en priva per la realizzazione di specifici proge .
ContribuƟ pubblici: 5 per mille dell’Irpef (imposta sul reddito delle
persone fisiche) che i contribuen italiani possono des nare ad en
con finalità di interesse sociale.
ProvenƟ da aƫvità finanziarie ed altro: la voce si riferisce
prevalentemente al risultato della ges one finanziaria del patrimonio
della Fondazione (rendimento toli e vendita toli).

USCITE

Un gruppo di bambini a Sreemangal, Bangladesh.
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Finanziamento progeƫ: denaro erogato dalla Fondazione per la
realizzazione di proge e per sussidi a favore di studen svantaggia .
Promozione e tutela diriƫ dell’infanzia: si tra a di risorse impiegate
dalla Fondazione per lavorare nelle Nazioni Unite a Ginevra, facendo
advocacy e lobbying per i diri dell’infanzia.
Spese accessorie per aƫvità isƟtuzionali: corrisponde alle spese
funzionali alla realizzazione delle a vità di proge o e di tutela dei
diri dei minori.
Spese di funzionamento: spese connesse alla ges one ordinaria degli
uﬃci della Fondazione.

I bambini di una scuola di
Sreemangal, in Bangladesh. Le
uniformi sono state comprate
con il progetto di FMSI (pag. 21).

59,0%
DONAZIONI DA AGENZIE

ENTRATE

0,5%

Euro

CONTRIBUTI PUBBLICI

150.000,00

Donazioni da Fondatore
Donazioni da priva

3,0%
PROVENTI ATTIVITA’ FINANZIARIE

84.737,40

Donazioni da agenzie

369.985,00

Contribu pubblici

3.331,55

ENTRATE

23,9%
DONAZIONI DA FONDATORE

Proven da a vità finanziarie e altro
Totale

626.976,80

USCITE

13,5%

Euro

Finanziamento proge
Promozione e tutela diri

18.922,85

DONAZIONI DA PRIVATI

675.620,99
dell’infanzia

Spese accessorie per a vità is tuzionali

23.419,00
26.467,89

Spese di funzionamento

150.934,11

Totale

876.441,99

Disponibilità liquide anni preceden

388.230,49

17,2%
SPESE FUNZIONAMENTO

3,0%
SPESE ACCESSORIE

2,7%

USCITE

DIRITTI DELL’INFANZIA

Saldo al 31/12/2014

138.765,30

77,1
Contribu di terzi

133.879,00

FINANZIAMENTO PROGETTI

ContribuƟ di terzi
Si tra a di finanziamen eroga da en terzi per proge cui FMSI ha collaborato in fase di scri ura del
proge o e ricerca dei fondi. Tali finanziamen sono sta versa dire amente dall’ente finanziatore al
partner di FMSI in loco. FMSI considera ques finanziamen come un risultato – ancorché indire o - del
suo lavoro di intermediazione e coordinamento dei proge ; essi vengono pertanto inclusi in questo
rendiconto, per dare un quadro più completo dell’a vità della Fondazione a beneficio delle inizia ve
missionarie mariste.
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3,9%
FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER REGIONE*

Euro

EUROPA

Africa

204.710,00

0,4%

America La na e Caraibi

139.733,00

1,9%

Asia

415.224,49

MEDIO ORIENTE

NORD AMERICA

Europa

31.918,50

Medio Oriente

2.914,00

Nord America

15.000,00

Totale

25,3%

€ PER REGIONE

AFRICA

17,3%
AMERICA LATINA&CARAIBI

809.499,99

51,3%
ASIA

FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER PAESE*

Euro

Bangladesh

137.335,00

India

129.000,00

Tanzania

108.000,00

Hai

105.904,00

Timor Est

100.000,00

Malawi

62.120,00

Guatemala

20.279,00

Filippine

19.100,00

Italia

16.999,50

Sta Uni

15.000,00

Vietnam

15.000,00

Rep. Dem. Congo

14.430,00

Tailandia

11.289,49

Costa d'Avorio

6.220,00

Grecia

5.000,00

Messico

5.000,00

Romania

5.000,00

Sud Sudan

5.000,00

Albania

4.919,00

Uruguay

4.850,00

Bolivia

3.700,00

Cambogia

3.500,00

Zambia

3.270,00

Liberia

3.170,00

Siria

2.914,00

Madagascar

2.500,00

*Sono inclusi i proge
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realizza con “Contribu di terzi”.

FINANZIAMENTI PER TIPO DI PROGETTO*

Euro

Bisogni primari

6.084,00

Borse di studio

21.999,50

Diri

28.950,00

umani

Formazione professionale

12,0%
SVILUPPO SOCIALE

0,8%
BISOGNI PRIMARI

2,7%
BORSE DI STUDIO

3,6%

89.419,00

DIRITTI UMANI

Salute

3.500,00

Scuola e educazione

11,0%

562.354,00

Sviluppo sociale

FORMAZIONE PROFESSIONALE

0,4%

97.193,49

SALUTE

Totale

809.499,99

€ PER TIPO
DI PROGETTO

69,5%
SCUOLA&EDUCAZIONE

€ PER PAESE*

Euro per paese
Bangladesh
India
Tanzania
Haiti
Timor Est
Malawi
Guatemala
Filippine
Italia
Vietnam
Stati Uniti
Rep. Dem. Congo
Tailandia
Costa d'Avorio
Sud Sudan
Romania
Messico
Grecia
Albania
Uruguay
Bolivia
Cambogia
Zambia
Liberia
Siria
Madagascar
*Sono inclusi i proge

20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00 140.000,00 160.000,00

realizza con “Contribu di terzi”.
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7. I NOSTRI DONATORI

PrivaƟ

EnƟ marisƟ

Andrés Rodríguez Rojo, Spagna
Artur Wiecek, Polonia
Bianca Scarpelli, Italia
Carlo Maria Villani, Italia
Giulia Villani, Italia
Giuseppe Mazzon, Italia
Juan Francisco Fernández Aguilar, Spagna
María Grageda Vázquez, Messico
María Teresa Arcelus Iroz, Messico
Nicola Monforte, Italia
Ombre a Pisano, Italia
Paola Bosche e Alberto Chemello, Italia
Paola Salvaterra, Italia
Rosella Meu e Graziano Barboni, Italia
Teresa Cordon Sola, Spagna

Casa Generalizia Fratelli Maris delle Scuole, Italia
Frères Maristes Belgique Asbl, Belgio
Konvent der Maristen Schulbruder, Germania
MAPS Mission, Australia
Provincia Marista de L’Hermitage, Francia
Provincia Marista West-Central Europe, Olanda
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Altri enƟ
Collegio Internazionale Daniele Comboni, Italia

Agenzie
Ak on Hoﬀnung GmbH, Germania
Conferenza Episcopale Italiana, Italia
Fondazione privata, Olanda
Misean Cara, Irlanda

I NOSTRI PARTNER

Paese

Sede legale
locale 2
PiazzalePartner
M. Champagnat,
00144 Roma, Italia
Tel.: +39 06 54517 1
Biblioteca per gli studenti universiComunità marista
Fax:
+39
06 54517 500
tari di Mostaganem
di Mostaganem

Progetto

Algeria
Brasile

Cambogia

I Seminario interamericano sul
BICE, Rete Marista di
diritto alla partecipazione del bamSolidarietà del Brasile,
cio di Ginevra
bino e del giovane: metodologie e UffiCorazón
Solidario
pratiche
37-39 Rue de Vermont
1211 Genève 20, Suisse
Aula di informatica per il centro
Fratelli Maristi
Tel.: +41
(0) 229194010
studenti di Mondolkiri
Distretto
dell'Asia
Fax: +41 (0) 227402433

Cina

Sostegno ai volontari degli orfanotroﬁ di Taiyuan

Colombia

La città dei bambini

Ente
ﬁnanziatore

3.500,00

FMSI

13.584,00

FMSI

11.400,00

Fondazione
privata
olandese

3.680,00

FMSI

Fondazione
Ninos
Ufficio regionale
FMSILos
Cono
Sur
del Mar
Grajales 2176
Corso di formazione sui diritti
Fratelli Maristi
Santiago,
Chile della
Provincia
Norandina
dell'infanzia
Tel.: +56
2 26890880

5.000,00

FMSI

9.506,00

Misean Cara

Guatemala

Sostegno alle missioni educative
mariste

2.500,00

FMSI

Haiti

Programma per la scuola primariawww.fmsi-onlus.org
Fratelli Maristi
per i bambini lavoratori domestici
del Settore Haiti
fmsi@fmsi-onlus.org
Salone polivalente per i bambini
di
Marcellin Trust
www.facebook.com/FMSInt
Trichy

13.316,00

FMSI

4.600,00

FMSI

India

Distretto dell'Asia

Contributo erogato
al progetto in Euro

Fratelli Maristi
del Guatemala

Italia

I giovani in azione per il 12 giugno
2013

Associazione
LumbeLumbe ONLUS

5.000,00

FMSI

Liberia

Acquisto di attrezzature per la
Scuola Sr. Shirley Kolmer

Fratelli Maristi
della Liberia

5.000,00

FMSI

Malawi

Attività educative e sociali a
Nkhwangu

Fratelli Maristi
del Malawi

27.500,00

Mozambico

Ristrutturazione della scuola di
Manhiça

Fratelli Maristi
del Mozambico

8.000,00

FMSI

Pakistan

Programma di formazione per i
giovani

Joshua Welfare
Organization

5.000,00

FMSI

Aiuto per le vittime dell'attentato di
Peshawar

Fratelli Maristi
del Pakistan

10.000,00

Rep. Dem.
Congo

Ristrutturazione del campus marista di Kisangani danneggiato d un
uragano

Fratelli Maristi
del Congo

3.700,00

Siria

Assistenza ai bisogni di base e
attività scolastiche per gli sfollati
di Aleppo

Fratelli Maristi
di Aleppo

26.270,00
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Manos Unidas

FMSI, Amm.
Generale
Fratelli Maristi
FMSI

FMSI, ETWA
Europe
Third World
Association

