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SOCI E VOLONTARI

Mission:Il GMAnapoli persegue obiettivi di solidarietà tra popoli in cooperazione con realtà locali di un
paese in via di sviluppo, quale l’Etiopia. L’obiettivo specifico dell’associazione è quello di migliorare le
condizioni di vita di comunità in stato di bisogno, in particolare di donne e bambini.
Le attività e la gestione dell’associazione sono svolte in forma di volontariato dai soci, con l’aiuto di giovani
del Servizio Civile e/o tirocinanti.
Contesto ambientale: all’estero il GMAnapoli opera in Etiopia, mentre in Italia ha la sua sede operativa in
Campania, raccogliendo però molti dei suoi sostenitori anche nel resto d’Italia, nonché all’estero.
PROGETTI A FAVORE DELL’ETIOPIA:
-

SaD: Sostegno a Distanza di minori a rischio in Etiopia di età compresa tra i 4 e i 18 anni, tramite il
loro inserimento nelle scuole per garantirgli un futuro migliore. Dal 2004 al 2019 il numero di
ragazzi sostenuti è stato di 1316. La quota annuale SaD è di 300 euro annui ( 0,80 cent al giorno). I
ragazzi rientranti in tale progetto al 31/12/2019 sono 375. Infatti molti di quelli usciti dal progetto
per limiti di età o per abbandono scolastico che non sono stati sostituiti per mancanza di
sostenitori.
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Case Famiglia e Scout: l’associazione sostiene, dal 2017, 51 bambini ad Asella col progetto SaD, ed
ha aperto la prima Casa Famiglia per bambine ad Hosanna. Si spera di poterne presto aprire
un’altra ad Addis Abeba, grazie alla generosità della famiglia Vitagliano - D’Aponte di Aversa. Il
GMAnapoli continua a sostenere, sempre attraverso il progetto SaD, i 40 ragazzi nella Casa Famiglia
di Shashamane. Una ventina di ragazzi indigenti sono entrati nel gruppo scout di Shashamane,
abbiamo ad essi fornito materiali e uniformi grazie alle donazioni dal gruppo scout di Afragola
(NA), con loro gemellati. Il prossimo passo sarà aprire un reparto nel convitto dei bambini ciechi,
sogno che si avvera dopo tanti anni.
Scuole: nelle scuole interveniamo costruendo infrastrutture e fornendo materiale scolastico e
attrezzature al fine di migliorare sia l’istruzione di base dei ragazzi sia le condizioni in cui si svolgono
le attività. Quest’anno abbiamo costruito 3 nuove aule alla scuola 01 con il sostegno finanziario del
Comitato per la lotta alla fame di Forlì.
Promozione donna: il progetto ha come obiettivo il conferire alle donne consapevolezza delle
proprie capacità, fornendo loro i mezzi necessari ad affrontare difficoltà economiche e sociali
attraverso corsi di formazione, alfabetizzazione, economia domestica, igiene e sanità. E’ in corso il
sostegno al WPC nel carcere di Shashamane con un asilo annesso per i piccoli bambini delle
detenute.
Acqua e Sanità: anche la scuola di Mejaha ha una cisterna per la raccolta di acqua piovana, un
serbatoio con allacciamento all’acquedotto. Cosa comporta costruire nuove aule e portare acqua
pulita? Accogliere altri bambini ed evitare malattie legate all’uso di acqua non potabile, che tanto
incidono sulla dispersione scolastica.

Come si evince dal Bilancio ( vedi: www.gmanapoli.org ) la nostra contabilità è tenuta per cassa,
seguendo regolamenti e normative di legge. L’IID ( Istituto Italiano della Donazione ) certifica i nostri
conti e avalla la nostra trasparenza attraverso il suo marchio: “Io Dono Sicuro”
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Le attività svolte nel corso del 2019 sono state molteplici. Partiamo dal progetto EAS (Educazione allo
Sviluppo), che si è tenuto in varie scuole campane e che ha coinvolto Manuel, Pierfrancesco, Noemi e
Angelo, i nostri ragazzi del servizio civile, che sotto la direzione di Marisa Porzio, responsabile del
progetto, hanno affrontato con i ragazzi delle scuole temi come razzismo e gender, cambiamenti

climatici, volontariato e povertà nei PVS. Le altre attività sono state volte alla raccolta fondi per
costruire 3 Case Famiglia per bambine. Nello specifico sono stati organizzati 4 tornei di burraco, a
Posillipo, ad Ottaviano e 2 in sede a Licola. Anche la campagna delle uova di Pasqua per la raccolta
fondi ha ottenuto un buon risultato. A novembre è partito il mercatino di Natale, che si è protratto fino
al 6 gennaio. Il mercatino è stato allestito nella sede di Licola, con trasferte a Pozzuoli (festa medievale)
e a S. Giorgio a Cremano proprio il 6 gennaio con le classiche calze della Befana. Varie sono state le
collaborazioni con diverse compagnie teatrali amatoriali, che hanno devoluto i fondi raccolti durante le
loro serate a beneficio dei nostri progetti. Come ogni anno a settembre si è svolto il DonoDay, in
concomitanza con la giornata nazionale del dono. A dicembre la scuola Montalcini di Afragola ha
organizzato per noi un concerto di Natale.
L’associazione ha , inoltre, partecipato a varie riunioni e campagne con il CIPSI, nostro ente di
coordinamento nazionale.
Ringraziamo Maria Migliaccio, la nostra tirocinante, e i 4 volontari del Servizio Civile( Manuel, Angelo,
Pierfrancesco e Noemi) che hanno completato la loro formazione, sperando che continuino a seguirci;
accogliamo con gioia Marianna Barone, Cristina Salvio e Manuel Romano, che li hanno sostituiti.
In conclusione il GMAnapoli ha chiuso il 2019 con soddisfazione. Lo scostamento positivo al budget 2019 ci
conforta e ci spinge ad aumentare le nostre attività a favore delle misere comunità dell’Etiopia.
A febbraio 3 nuovi volontari del SCU si recheranno a Shashamane per un periodo di formazione,
conoscenza e lavoro per 10 mesi. Non ci aspettavamo di vincere questo bando, tante volte presentato,
sentiamo il dovere di ringraziare Angela Visconti e il CIPSI per il raggiungimento di questo traguardo.
L’impegno del GMAnapoli per il prossimo anno sarà volto anche a farci conoscere meglio attraverso i social
e la comunicazione, coordinati dalla nostra Laura Longo. Dovremo anche incrementare gli eventi e le
testimonianze nelle scuole, istituzioni e associazionismo .
La nostra riconosciuta peculiarità è visibile nei nostri bilanci (v. www.gmanapoli.org ): trasparenza e costi di
gestione molto contenuti ci danno la possibilità di aiutare più bambini e comunità in difficoltà, malgrado
un’atmosfera di forte pessimismo e incertezza trasmessa dai media e dalla politica.
Il nostro impegno nel valorizzare e sostenere lo sviluppo integrale della persona in Italia e in Africa non
sarebbe possibile senza l’aiuto dei nostri amici e donatori ed è a loro che va il nostro più sincero GRAZIE.
Veniteci a trovare e partecipate ai nostri momenti di convivialità e informazione, eventi riportati nelle
nostre newsletter mensili. Volete collaborare con noi? Diventare soci? Arricchirci con le vostre idee e la
vostra presenza anche in Africa? Telefonateci allo 081.8043778.
GRAZIE sempre

Licola, 31/01/2020

Nunzia e staff GMAnapoli

