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Cari amici,

Ci auguriamo che il 2019 stia andando molto bene per voi. Sono già
Page 1 – Benvenuti
passati cinque mesi da quando abbiamo dato il benvenuto al nuovo
Page 2 – Cure & Amore
anno con una bellissima festa tutti insieme, e da allora sono successe
Page 3 – Educazione
Page 4 – Aiuto all’esterno molte cose. Non vediamo l’ora di raccontarvele!
Eccovi subito alcune anticipazioni di quanto troverete in questo
Page 5 – Altre notizie
numero della newsletter:
Page 6 – Ringraziamenti
Pag. 7 – Come aiutare
v Abbiamo celebrato il battesimo di
due dei nostri bambini, e di quelli
nella comunità del villaggio.
v Molti dei ragazzi hanno iniziato le
superiori ed erano molto eccitati di
iniziare il nuovo anno scolastico,
mentre due bambini hanno iniziato
la scuola materna.
v Abbiamo lanciato una nuova classe
di capoeira e piace molto a tutti!
Crescendo i bambini, crescono anche i
nostri sforzi per dare loro un ambiente
sicuro e pieno di attenzioni, dove
possano costruirsi un futuro sereno.
Tutto ciò è possibile grazie a voi, I
nostri meravigliosi sostenitori, e
all’aiuto dei volontari.
Grazie al vostro amore e al vostro sostegno, I nostri bambini sono in grado di ricevere le cure e
l’istruzione che ogni bambino del mondo dovrebbe avere. Speriamo che veniate tutti a visitare
Malaika, ma nel frattempo continueremo a tenerci in contatto e ad aggiornarvi.
Grazie,
Vostra
Jutta - Fondatrice
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CURE & AMORE
In febbraio due dei nostri bambini sono stati battezzati nella vicina chiesa, insieme agli altri nuovi
arrivati nel villaggio. Ha condiviso con noi questo spendido momento Arianna.
Già nella sua seconda esperienza a Malaika come volontaria, ha fatto un meraviglioso lavoro
prendendosi cura dei bambini e condividendo con loro il suo tempo: I bambini la amano
moltissimo!
Le abbiamo chiesto che cosa significa per lei essere volontaria a Malaika ed ecco la sua risposta:
“Essere volontaria a Malaika significa entrare in una
casa piena di amore, circondata dai sorrisi e dagli
abbracci dei bambini. Significa trovare una seconda
famiglia da amare con tutta te stessa.
I bambini di Malaika sono speciali: devi solo passare
un po’ di tempo con loro, giocare e scherzare e
condividere la vita di ogni giorno per capire quanto
sono meravigliosi e come è per loro importante
vivere in un ambiente sicuro e amorevole.
Ci sono naturalmente le faccende domestiche, ma
sono soprattutto importanti i legami che crei con la
gente che vive a Malaika. I bambini hanno bisogno
di essere stimolati con molte attività e hanno
bisogno di un po’ di aiuto nei compiti a casa.
Le ‘zie’, cioè le donne che si prendono cura dei
bambini, hanno bisogno di aiuto nelle cure dei più
piccoli….

... La loro cultura è differente dalla nostra, ma è
altrettanto bella e profonda… insieme possiamo
fare grandi cose.
Andare a Malaika significa ‘partire per un altro
mondo’ con l’idea di portare un po’ di aiuto, e
ritornare scoprendo di aver imparato più di quanto
pensassi.
Fare volontariato è qualcosa che ti cambia la vita
e Malaika ha un posto speciale nel mio cuore.”
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EDUCAZIONE
Ritorno a scuola!
Per noi l’educazione scolastica è il primo passo per
ciascun bambino per poter esprimere le sue
potenzialità e creare il suo futuro. Per questo ogni
anno ci assicuriamo che I nostri bambini siano ben
pronti per iniziare un nuovo anno scolastico.
Dopo aver abbracciato I grandi che partono per la
scuola superiore in collegio e staranno lontani
alcuni mesi, prepariamo i piccoli con il necessario
per la scuola: dalle penne all’uniforme, tutto deve
essere pronto e in ordine.
Lo scorso anno sette dei nostri ragazzi hanno
superato gli esami finali della scuola primaria e hanno
quindi iniziato la secondaria nel mese di gennaio.
Inoltre due hanno iniziato la primaria e due piccolini,
fratello e sorella, erano felicissimi di iniziare la scuola
materna.
Ci siamo anche premurati che i bambini rientrati nelle
loro famiglie di origine continuassero bene il percorso
scolastico iniziato con noi : che avessero tutto quello
che serve per iniziare la scuola e ora continuino a
frequentarla con regolarità.
Tutto ciò è possibile anche grazie all’aiuto dei nostri sostenitori
che partecipano al nostro programma ‘Malaika Guardians’,
dando ai bambini di Malaika l’opportunità di studiare e di
imparare, che tutti i bambini al mondo dovrebbero avere.
Quindi grazie ai nostri meravigliosi sostenitori per offfrire
questa possibilità al nostri bambini.
Vuoi saperne di più su Malaika Guardians? Leggi su
https://www.globalgiving.org/projects/malaikaguardians-2018-quality-education-5-18yrs/ e condividilo con I
tuoi amici. Farai la differenza nella vita dei bambini di Malaika.

“Riguardo all’educazione… posso solo dire che la considero la cosa più importante
in cui una persona possa impegnarsi.”
– Abraham Lincoln
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AIUTO ALL’ESTERNO
Uno dei nostri scopi qui è quello di riunire I bambini con le loro famiglie. Naturalmente, prima che
questo possa accadere ci accertiamo, in accordo con i servizi sociali locali, che le famiglie possano
prendersene cura nello stesso modo in cui lo faremmo noi. Una volta ritornati nella loro comunità
continuiamo a visitarli regolarmente, secondo il nostro programma di ‘outreach’, e ci assicuriamo che
siano seguiti dal punto di vista sanitario e scolastico.
Per le famiglie più povere in Tanzania, mandare a scuola i figli significa investire la metà delle entrate
complessive della famiglia. Per questa ragione continuiamo spesso a fornire il necessario per coprire
tutte le spese scolastiche incluse le uniformi e il materiale di cancellerie e altro per la scuola.
Il rientro in famiglia è un processo lungo e non sempre facile, ma quando si conclude bene I nostri
cuori si riempiono per la gioia di vedere i bambini crescere con le loro famiglie di origine, spesso
‘allargate’.

Di recente abbiamo visitato una ragazzina di cui siamo molto orgogliosi. E’ rimasta con noi due anni
dopo la tragica morte della mamma e con noi ha iniziato ad andare a scuola. E’ poi è stato possibile
trovare I suoi parenti in un villaggio molto distante da Malaika, quindi l’abbiamo aiutata a riunirsi
con la sua famiglia e ora vive con loro.
Aiuta in famiglia curando i bambini più piccoli e adesso sta per iniziare la prima classe della scuola
superiore vicino a casa.
E’ felice, e il suo sorriso è la più grande ricompensa in cui potevamo sperare.

“Chiamalo clan, chiamalo rete, chiamalo tribù, chiamalo famiglia.
Comunque lo chiamerai, chiunque tu sia, ne hai bisogno.”
– Jane Howard
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ALTRE NOTIZIE
Una parte importante per lo sviluppo di un bambino è fare sport o imparare la musica. Per questo, con
l’aiuto di un insegnante locale, cerchiamo di organizzare attività che tengano I bambini attivi e
interessati, mentre imparano abilità sempre utili.
Abbiamo di recente iniziato una nuova classe
di capoeira.
La prima classe erano iniziata anni fa per
iniziativa di una delle nostre volontarie
italiane, Anna, e ha continuato fino allo
scorso autunno, quano quei ragazzi grandi
hanno iniziato le superiori.
Durante gli anni della loro scuola primaria, i
ragazzi di oggi si erano divertiti molto conla
capoeira, e per questo abbiamo deciso
istituire una classe anche per i più piccoli,
perché possano apprendere i rudimenti di
questa interessante forma d’arte.
I bambini erano davvero eccitati di iniziare questa nuova attività e quando gli adolescenti saranno
di ritorno a casa dal collegio, grandi e piccoli potranno pratiare capoeira insieme!
Cerchiamo anche il modo di essere autosufficienti per quanto possibile. Abbiamo iniziato a
vendere candele sul mercato locale per raccogliere fondi utili a coprire le spese correnti.
Per I mercatini di Natale per esempio abbiamo prodotto una gran varietà di candele di diverse
forme e colori. Un grande successo!
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RINGRAZIAMENTI
Ringraziamo sentitamente Maisha e Malaika Children’s Friends in Italia e Malaika Kids in Germania.
Grazie a Micromondo, a YourLifeMyLife, al Lions Club Legnano per essere sempre al nostro fianco.
Ringraziamo anche gli amici che hanno pensato a Malaika in un ‘giorno speciale’!
Grazie a Ginevra che ha
dedicato il giorno della sua
comunione e cresima a
Malaika.

Grazie a Nonna Ginetta che
come regalo per il 90°
compleanno ha invitato a
donare per Malaika.

Grazie a Martina e Marco che
hanno distribuito nel giorno
del matrimonio le
bomboniere di Malaika.

Rendi tuoi ‘giorni
speciali’ ancora più
importanti!
Matrimonio, battesimo,
comunione, laurea,
compleanno,
anniversario… Sono tutte
occasioni per fare un regalo
ai bambini di Malaika e
donare una speranza per il
loro futuro!
Guarda qui di fianco chi già
l’ha fatto.
Se vuoi farlo anche tu,
scrivici a
Info@malaikachildrenfriends.org
e ti daremo suggerimenti
per rendere speciale e
solidale la tua festa!

USA
Per saperne di più sulle
bomboniere solidali di
Malaika visita il sito!
http://www.malaikachildrenfriends.org/
bomboniere-solidali/
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tuo compleanno o altro?
Vai su:
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www.facebook.com/fund/
malaikachildrenfriends/
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RINGRAZIAMENTI E COME AIUTARE
Ringraziamo tutti i nostri donatori per il continuo sostegno. Ringraziamo sentitamente Maisha e Malaika
Children’s Friends in Italia e Malaika Kids in Germania. Grazie a Micromondo, a YourLifeMyLife, al Lions
Club Legnano per essere sempre al nostro fianco.

Uno sforzo collettivo
Aumentando il nostro
lavoro, aumentano anche i
bisogni. Aiutateci per favore
a fornire cure e istruzione di
qualità ai bambini che
vivono a Malaika, e a quelli
che potrebbero arrivare
nella nostra famiglia nei
prossimi mesi.
Ci sono molti modi per fare
una donazione a Malaika:

Sostenitori in Europa
Donazioni mensili possono essere fatte con bonifici continuativi
ATTENZIONE: IBAN E SWIFT SONO CAMBIATI
(perché Banca Prossima è diventata Intesa San Paolo).
IBAN – IT 57 C 030 6909 6061 0000 0063 382
BIC / SWIFT - BCITITMM
Si può anche donare online tramite PayPal o carta di credito su:
goo.gl/uTBLb7
(tutte le donazioni sono deducibili fiscalmente )
Sostenitori negli USA and in tutto il mondo
Siamo felici di avere come parnter Global Giving, che permette ai
nostri sostenitori di fare donazioni periodiche o occasionali,
deducibili fiscalmente secondo la normativa statunitense.
I nostri sostenitori negli UK possono potenziare del 25% i loro regali
a Malaika con Gift Aid. Per saperne di più: http://bit.ly/2MoxtWr

USA

Thank You for Your Continued Support!
www.malaikachildren.org
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