
AL FIANCO DEGLI ULTIMI DI 
MAROVOAY

Il nostro impegno per chi vive in estrema povertà nel Nord del Madagascar 

PROGETTI
SVILUPPO UMANO

IL CONTESTO

Il Madagascar è la più grande isola dell’Africa, la sua ricchezza risiede nell’agricoltura, sia per
l’autoconsumo che per l’esportazione. Nonostante questo, il paese è classificato tra le nazioni
più povere e sottosviluppate a livello mondiale, in particolare in termini di istruzione, sanità
e formazione tecnica.
"Insieme si può..." opera da anni nel Nord del Madagascar, in una regione estremamente
povera, nella quale la popolazione vive priva di assistenza sociosanitaria, scolastica e
alimentare. Periodicamente, alluvioni e maltempo si alternano a carestie che aggravano
ulteriormente la povertà e arretratezza delle comunità che vivono nella regione.

Marovoay è una cittadina del nord del Madagascar, caratterizzata da una povertà diffusa e da
numerose famiglie per le quali si presenta sovente lo spettro della miseria e della
malnutrizione.

Al fianco di Padre Bruno Dall’Acqua (dell’ordine dei Carmelitani Scalzi) e di volontari e
professionisti locali, continuando l’impegno portato avanti per anni dal nostro caro collega
Maurizio Crespi, nell’area di Marovoay e Mahajanga ci prendiamo cura di anziani soli, persone
disabili, detenuti e famiglie che vivono nella miseria.
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IL NOSTRO IMPEGNO

Aiutaci a garantire dignità e diritti di chi vive nel nord del Madagascar

CON €15 CON €50 CON €100

CIBO E MEDICINE PER UN 
GIORNO ALL’OSPIZIO

CONTRIBUTO 
ALL’ASSISTENZA LEGALE PER 

UN MESE 

500 MATTONI PER UNA NUOVA 
CASETTA

COME CI PUOI AIUTARE

BOLLETTINO POSTALE
conto 13737325

BONIFICO BANCARIO
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO: IT 23 A 08511 61240 00000 0023078

CARTA DI CREDITO E PAYPAL
www.donazioni.365giorni.org

CAUSALE: «Erogazione Liberale – Progetti Marovoay»

I versamenti effettuati alla nostra Associazione possono venire detratti dall’imposta lorda dovuta nella misura del 30% oppure dedotti (fino ad un massimo del 10% del 
reddito imponibile) sia per le imprese sia per le persone fisiche.

• L’ospizio di Marovoay
A Marovoay, l’associazione sostiene da oltre 10 anni una piccola struttura che ospita anziani soli,
alcuni dei quali sono senza fissa dimora o portatori di disabilità fisiche e mentali, altrimenti
abbandonati a se stessi con poco cibo, scarsa assistenza medica, condizioni igieniche e abitative
pessime. Grazie al nostro intervento, negli anni, la struttura è stata quasi completamente rinnovata: le
stanze degli ospiti sono state ripulite, dipinte e dotate di letti e materassi, la cucina è stata dotata di un
forno per cucinare gli alimenti, è stato realizzato un nuovo acquedotto con un grande serbatoio
d'acqua. Nel prossimo futuro sono previste la ristrutturazione e l'ampliamento dei servizi igienici e
altre opere di manutenzione. La finalità del progetto rimane quella di sostenere il centro e garantire
cibo e medicinali agli ospiti. La spesa annuale per far funzionare la casa di accoglienza e garantire cibo
e medicinali agli ospiti è di oltre €25.000 all’anno.

• Casette per le famiglie che vivono nella miseria a Marovoay
Per le famiglie che hanno perso tutto a causa di alluvioni e maltempo, le fondamenta da cui ripartire
con speranza sono proprio quelle di una casa, che pur nell’estrema semplicità sia dignitosa. Ci
impegniamo a ricostruire le casette di 10 famiglie e a dare loro una nuova speranza nel futuro.
Servono all’incirca 1.500 euro a casetta, che comprendono l’acquisto dei materiali e la manodopera.

• Diritti per i detenuti di Mahajanga
Più di due terzi delle persone detenute in Madagascar e nel carcere di Mahajanga si ritrovano rinchiuse
in strutture sovraffollate, in condizioni disumani e degradanti, senza aver mai ricevuto una condanna
formale o affrontato un processo penale. Per garantire che i diritti umani siano rispettati, proprio a
partire dal posto in cui si dovrebbe imparare a rispettare la giustizia e i diritti altrui, ci impegniamo a
garantire assistenza legale e almeno 3 pasti a settimana a 35 detenuti particolarmente poveri e
vulnerabili del carcere di Mahajanga. Per il 2022, ci impegniamo in questo progetto con circa €4.000.


