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Questo libro racconta di più dei primi 15 anni dell’Associazione San 
Marino for the children. Affonda le sue radici in una storia iniziata 
molto prima, nell’esperienza maturata negli anni Novanta nei Balcani da 
Marino Angelo Forcellini. Ci racconta della sua capacità di trasmettere 
entusiasmo e voglia di fare a quel gruppo di amici con i quali avrebbe 
dato poi vita a questa onlus sammarinese.

Dall’incontro di quel nucleo iniziale di persone animate dalla volontà 
di rimboccarsi le maniche e di portare lontano il loro desiderio di 
solidarietà, è nato un progetto che non può non colpire per il suo 
impatto. Oggi, quell’idea di un piccolo gruppo di amici, permette a quasi 
12mila giovani studenti di frequentare regolarmente la scuola e di porre 
le basi del futuro delle comunità in cui vivono.

Il risultato raggiunto è semplicemente straordinario: dall’altra parte del 
mondo una piccola e affiatata associazione è riuscita a dare speranza 
a così tante persone partendo dalla voglia di fare e dal grande spirito 
d’iniziativa.

Non è la prima volta che questo accade. Possiamo ritrovare il seme 
di questa storia in un passato ancora più lontano. Per esempio, nella 
vicenda di solidarietà che il Titano seppe esprimere negli anni più bui 
del secondo conflitto mondiale, quando i cittadini della Repubblica 
accolsero decine di migliaia di rifugiati nelle loro case.

Vedo in questa manifestazione di generosità così ampia un filo rosso 
che lega con grande coerenza passato e presente di San Marino. Una 
tradizione che ci proietta con fiducia verso un futuro dai valori forti, 
profondamente radicati nella coscienza di tutti i cittadini della gloriosa 
Repubblica che con orgoglio rappresento.

Sergio Dompé
Console di San Marino a Milano

Dott. Sergio Dompe

Prefazione
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LA STORIA 
CHE CONTINUA 
A CRESCERE INSIEME 
di Marco Mazza
Presidente Associazione San Marino for the Children onlus

Il nostro compianto Marino Forcellini - Presidente Fondatore della 
Associazione San Marino for the Children onlus – raccontava spesso 
che ogni storia, ogni progetto si realizza solo grazie a tanti mattoncini 
che con pazienza, umiltà ed amore possiamo unire insieme.

Mattoncini di speranza, che nascono dalle fatiche e dalle gioie 
quotidiane di un amore che non vuole conoscere confini e divisioni.

Mattoncini che nascono per essere condivisi, 
che costruiscono nuove speranze solo quando tutti noi insieme 
troviamo le capacità di metterli uno accanto all’altro. 

Marino spesso ci ripeteva questo, e noi lo abbiamo visto realizzarsi 
in questi nostri quindici anni di impegno.
Proprio per questo abbiamo consegnato in ogni nostro progetto
la nostra bandiera della Repubblica di San Marino, per onorare 
e ricordare ogni nostra amica ed ogni nostro amico che ha voluto 
essere con noi in questo lungo cammino fatto insieme, che ha voluto 
mettersi al nostro fianco e donare il suo mattoncino insieme a noi.

Questa nostra storia nonostante tutte le difficoltà va avanti,
e può continuare a crescere ripartendo ogni giorno da questo nostro 
comune impegno nel continuare a porre mattoncini per costruire tutti 
quanti insieme nuovi futuri più giusti, più belli e più veri per tutti.

Grazie a tutti voi. Grazie di cuore

Inaugurazione della Scuola Materna di Matola
da sinistra Marco Mazza, Stefano Ferri, Marino Forcellini
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CHI SIAMO

L’associazione San Marino
for the Children onlus
è stata fondata il 19/4/2007.
Fondatore e primo Presidente 
della Associazione
( dal 2007 al 2019, anno 
della sua scomparsa ) è stato 
Marino Forcellini, insignito 
nel 2009 del Premio San 
Marino per la sua instancabile 
dedizione all’infanzia più 
povera nel mondo.

L’Associazione San Marino 
for the Children onlus è stata 
costituita per promuovere 
e proteggere i diritti dei minori, 
secondo la Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia; 
sua principale attività 
è in particolare lo sviluppo 
di progetti volti a favorire 
l’educazione di base 
e l’istruzione per la prima 
infanzia e la scuola primaria 
nelle aree più povere del 
Malawi.

L’Associazione San Marino for 
the Children onlus nella sua 
attività si avvale esclusivamente 
di volontari; ogni finanziamento 
raccolto viene interamente 
finalizzato ai progetti 
di solidarietà intrapresi.

L’Associazione San Marino for 
the Children onlus si affida, 
per il reperimento risorse 
da destinare ai progetti a 
sostenitori ed amici.

AREE 
DI INTERVENTO

REALIZZAZIONE DI NUOVE 
STRUTTURE DIDATTICHE

La costruzione e la ristrutturazione di strutture scolastiche 
consentono di incrementare il numero di bambini che possono 
accedere all’istruzione di base, ne favoriscono la frequenza
e migliorano i risultati di apprendimento.

FORNITURE 
DI MATERIALI SCOLASTICI

Dando gratuito accesso a materiali ed attrezzature necessari 
all’insegnamento e all’apprendimento si semplificano e si migliorano 
tutti i programmi di alfabetizzazione ed educazione primaria.

PROGRAMMI 
DI ADOZIONE A DISTANZA

PROGETTI DI AUTO ALL’INFANZIA 
PIÙ POVERA ED EMARGINATA

I programmi di adozione a distanza sono stati appositamente
predisposti per l’inserimento scolastico di bimbe e bimbi orfani
senza mezzi di sostentamento. Il programma di adozione a 
distanza sostiene tutto il percorso scolastico dell’orfano fino al suo 
completamento.
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LA STORIA 
DI MARINO ANGELO 
FORCELLINI 

Marino Angelo Forcellini, nato a San Marino nel 1939, ed ha trascorso 
la sua giovinezza nella Repubblica di San Marino. Nel 1962 Marino parte 
come emigrante prima in Francia e poi negli USA trovando occupazione 
nei cantieri edili. Si sposa con Tosca e dal loro matrimonio nascono i loro 
due figli, Marzia e Angelo. Negli anni ‘70 Marino e Tosca decidono 
di ritornare a San Marino per cercare un ambiente più tranquillo in cui far 
crescere i propri figli. 
Negli anni ’90, la tragedia dei Balcani tocca il cuore di Marino che, come 
volontario della Croce Rossa, riesce a realizzare con l’aiuto di manodopera 
locale un’importante struttura ospedaliera in Albania. 
Nel 1998 avviene il tragico avvenimento della scomparsa in un incidente 
stradale del figlio Angelo ventottenne.

Marino Forcellini insieme alla moglie Tosca Pasqualini
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Marino e Tosca trovano la forza di sopravvivere 
alla perdita del figlio Angelo grazie anche all’amicizia 
che nasce con l’associazione “Noi Per Zambia” Onlus 
di Carpegna ( PU ), ente che da anni realizza progetti 
di solidarietà internazionale per l’infanzia in Zambia. 
Marino e Tosca decidono quindi - mettendo 
a disposizione anche tanti loro risparmi - di avviare 
un progetto in Zambia che possa portare il nome 
del loro figlio Angelo in suo ricordo; con Marino e Tosca 
- insieme a tanti amici che si uniscono a questa iniziativa 
- e a “Noi Per Zambia” Onlus dopo anni di lavori 
nasce nel 2006 il “Villaggio Angelo“, un grande centro 
sito nella periferia più povera di Luanshya composto 
da una grande scuola primaria per più di 1.000 bambini 
con case per gli insegnanti, un centro nutrizionale 
ed un poliambulatorio. 

Nel 2007 sulla scia dell’esperienza maturata in Zambia 
per il “Villaggio Angelo“, Marino fonda con alcuni 
amici una nuova associazione, l’Associazione 
“San Marino for the Children” Onlus, 
di cui diventa da subito il Presidente e con la quale 
inizia ad interessarsi a nuovi progetti di solidarietà 
in un altro poverissimo stato africano, il Malawi. 
Nel 2009 Marino Forcellini viene nominato 
il vincitore del “Premio San Marino”, prestigioso 
riconoscimento dell’Ente Cassa di Faetano per i cittadini 
sammarinesi che con il loro lavoro hanno onorato 
in modo straordinario il nome della Repubblica 
di San Marino.

Nella motivazione espressa dal Comitato di Valutazione 
Forcellini è stato ritenuto meritevole del Premio 
“Per le qualità morali ed organizzative, espresse nel 
corso delle varie fasi della propria vita, in un percorso 
umano capace di costituire riferimento e sprone, 
esempio e testimonianza”.
Marino Forcellini ci ha lasciato ad Agosto 2019 e dopo 
pochi mesi - a Gennaio 2020 - ci ha prematuramente 
lasciato anche la figlia Marzia Forcellini – volontaria della 
Associazione San Marino for the Children onlus - 
a causa di una malattia incurabile.
Il ricordo di Marino e Marzia rimangono per sempre 
con noi e l’impegno delle loro vite a favore dell’infanzia 
più povera continua a vivere nei progetti realizzati. 

Marino Forcellini insieme 
alla figlia Marzia Forcellini

Marino Forcellini intervistato
da Carmen Lasorella
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DOVE 
OPERIAMO
Il Malawi è uno dei paesi più poveri del mondo; il 20% della popolazione 
del paese vive in condizioni di estrema povertà (definita come incapacità 
di soddisfare i bisogni alimentari di base) mentre il 70,3% vive al di sotto 
dell’internazionale soglia di povertà, fissata a $ I,90 al giorno. Il Malawi ha 
18.130.000 abitanti ; il 60% della popolazione ha meno di 16 anni. Lo scarso 
accesso alle scuole e l’alto tasso di abbandono ostacolano inevitabilmente 
lo sviluppo del bambino. Il basso livello di istruzione limita l’alfabetizzazione 
e la capacità lavorativa ed è inoltre associato a maggiori problemi di salute, attesa 
media di vita ridotta, aumento di matrimonio precoce e di lavoro minorile.
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Solo il 44% 
delle bambine 
sopra i 14 anni

proseguono 
gli studi

Più del 40% 
dei bambini
non riesce 

a frequentare
regolarmente

la scuola

Le ragazze senza
istruzione

statisticamente si
sposano spesso 
entro i 15 anni

Il 61% dei bambini
soffre di povertà 

per più cause quali
l’istruzione, 

l’acqua e
l’alimentazione

Solo il 50%
degli studenti
completano

la scuola
primaria

Più di 1,5 milioni 
di bambini tra
i 5 e i 13 anni 

sono stati coinvolti 
nel lavoro minorile

Il basso 
livello di istruzione

compromette in 
modo significativo
 il benessere e lo

sviluppo dei bambini
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L’UDIENZA DEGLI ECC.MI 
CAPITANI REGGENTI 
IN OCCASIONE 
DEL DECENNALE 
DELLA ASSOCIAZIONE

Il 24 Aprile 2017 i volontari della Associazione San Marino for the Children 
Onlus sono stati ricevuti dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Mimma 
Zavoli e Vanessa d’Ambrosio accompagnati dal Segretario di Stato 
per gli Affari Esteri Prof.Nicola Renzi, in occasione del decimo anniversario 
della fondazione dell’associazione.
Nel discorso introduttivo il Segretario di Stato per gli Affari Esteri il prof. 
Nicola Renzi ha voluto sottolineare l’importanza dell’associazionismo 

Il Direttivo ed i Volontari della Associazione San Marino 
for the Children onlus in udienza dai Capitani Reggenti
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presente in Repubblica, “particolarmente indirizzata a chi, 
come Marino Forcellini ed volontari, lavora senza sosta 
per alleviare sofferenze e per portare formazione 
e cultura, costruendo edifici con diverse vocazioni 
e strutturando comunità di vita comprensive di servizi 
essenziali e permeate da una grande umanità”.

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti nel loro intervento hanno 
voluto sottolineare quanto “nell’azione portata avanti 
da San Marino for the Children trova infatti compiuta 
espressione quella coscienza solidale 
che ha contribuito a rendere grande il nostro piccolo 
Stato. Una sensibilità – la vostra - che ha varcato 
i confini di San Marino per raggiungere paesi molto lontani, 
ove purtroppo risultano inattuati gran parte dei principi 
contenuti nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 
e tanti bambini vivono tuttora ben al di sotto della soglia 
di povertà.

Dall’esigenza di non restare indifferenti e inoperosi di 
fronte a tale realtà, è nato l’impegno a favore dell’infanzia 
più bisognosa del Malawi,e con esso iniziative concrete 
che, grazie alla straordinaria forza morale e alla grande 
umanità di Angelo Marino Forcellini, fondatore e 
anima dell’associazione, hanno progressivamente 
coinvolto sempre più Sammarinesi”.

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti 
ed il Segretario agli Affari Esteri 
della Repubblica di San Marino 
prof. Nicola Renzi insieme al Direttivo 
ed ai Volontari della Associazione 
San Marino for the Children onlus
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GLI ECC.MI 
CAPITANI REGGENTI 
IN VISITA
IN MALAWI NEL 2018
Nel mese di Agosto 2018 siamo stati onorati della visita in Malawi 
degli Ecc.mi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino 
S.E. Stefano Palmieri e S.E. Matteo Ciacci che hanno voluto 
presenziare all’inaugurazione della scuola “ Graziani Graziana “ 
di Balaka insieme a Marzia Forcellini dell’Associazione San 
Marino for the Children onlus.

Si tratta certamente una visita storica, è la prima volta che gli Ecc.mi 
Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino si sono recati 
in visita in Malawi. 
Un segno importantissimo di vicinanza verso le tantissime  povertà 
di questo stato africano, ed un viaggio che ha voluto riconoscere 
anche a livello istituzionale i risultati raggiunti con i nostri progetti 
di San Marino for the Children onlus, resi possibili grazie a tutti 
gli sforzi dei tanti benefattori e amici sammarinesi. 

In occasione di tale visita gli Ecc.mi Capitani Reggenti hanno voluto 
visitare tutti i principali progetti che l’Associazione San Marino for 
the Children onlus ha realizzato nei suoi dieci anni di impegno 
a favore dell’infanzia più poveraed abbandonata del Malawi, per 
rendersi conto personalmente di tutto il lavoro svolto. 

Un viaggio quello di S.E. Stefano Palmieri e S.E. Matteo Ciacci 
che è stato per tutti un grande gesto di attenzione, di umiltà 
e cura verso gli ultimi proprio a partire dalle Massime Istituzioni 
della Repubblica di San Marino. E una piccola Repubblica 
come quella di San Marino quando promuove questi principi diventa 
un grande stato, con la sua gloriosa storia di pace e di libertà.
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Gli Ecc.mi Capitani Reggenti 
S.E. Stefano Palmieri e S.E. Matteo Ciacci in visita in Malawi 
insieme a Marzia Forcellini
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S.E. Stefano Palmieri e S.E. Matteo Ciacci 
all’inaugurazione della scuola Graziani Graziana di Balaka
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Viene riconosciuto 
a tutti i bambini il 
diritto all’educazione 
ed in particolare 
viene reso 
l’insegnamento 
primario obbligatorio 
e gratuito per tutti

( art. 28 della Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza ONU del 20 
Novembre 1989 )

Viene riconosciuto 
a tutti i bambini il 
diritto all’educazione 
ed in particolare 
viene reso 
l’insegnamento 
primario obbligatorio 
e gratuito per tutti

( art. 28 della Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza ONU del 20 
Novembre 1989 )
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Matola è un villaggio che si trova nella prima periferia di Balaka , a circa 7 
kilometri dal centro città. Si tratta di una periferia densamente popolata 
e luogo di passaggio per molte persone che ogni giorno si recano 
dalle poverissime zone rurali circostanti a Balaka  dove hanno sede 
le principali strutture di tutto il distretto ( ospedale, dispensari alimentari 
e farmaceutici, ecc. ). Il villaggio di Matola ,per vari motivi legati 
al suo contesto sociale locale, ha avuto limitatissime possibilità 
di sviluppo. Dopo vari sopralluoghi la nostra attenzione si è focalizzata 
quindi nel 2009 in questo villaggio ritenendo che questa periferia 
della città di Balaka era la zona con maggiori necessità primarie, 
in cui si trovavano un numero elevato di bambini in condizioni 
di estrema povertà. San Marino for the Children ONLUS ha quindi 
realizzato a Matola una scuola materna ; dopo due anni di lavori 
questa struttura è stata inaugurata nel 2012 ed oggi consente sostegno 
alimentare e igienico-sanitario per circa 250  bambini.

La scuola materna di Matola  ha un ruolo primario per :

Le statistiche disponibili ci indicano che la maggior parte dei decessi 
dei bambini in età prescolare (  0 – 6 anni ) in Malawi è dovuto 
a malnutrizione e problemi nutrizionali. Per evitare queste tragedie 
in questa scuola ogni giorno offriamo a tutti i bambini gratuitamente 
un pasto completo.

La scuola materna aiuta i genitori a proteggere da ogni pericolo questi 
bimbi , migliorando anche le loro condizioni igieniche e sanitarie.
 

La scuola materna aiuta i bimbi ad acquisire le primarie conoscenze 
di base che facilitano poi il loro avviamento educativo nelle scuole 
primarie , favorendo quindi il loro percorso di studi.

La struttura è costituita da sei aule , un refettorio , oltre ad impianti idrici 
ed igienici ; è stata appositamente dotata di ampi spazi colorati 
e luminosi per una armoniosa e adeguata crescita dei bambini.
Beneficiari primari quindi di questo progetto sono  bambini 
in età prescolare ( dai due ai sei anni ) e che in Malawi vivono 
condizioni di povertà fra le peggiori al mondo.

ALIMENTAZIONE

ASSISTENZA 
SOCIO-SANITARIA

EDUCAZIONE
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MATOLA



RISULTATI RAGGIUNTI

MATOLA

MALAWI

Bimbi accolti ogni giorno in 
questa scuola 

Nutrizione; merenda 
e pasto a tutti

Acqua potabile accessibile
a tutti

Banchi e sedie per tutte le aule
e materiale scolastico

Case per gli insegnati

250

SCUOLA 
MATERNA

Costruzione di una scuola 
materna nel 2012 a Matola 
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FRANCOBOLLI
“In occasione dell’inaugurazione
della scuola Materna di Matola è stato 
emesso da parte dell’ufficio filatelico 
di stato una serie di francobolli dedicati 
all’Associazione San Marino for the 
children onlus”
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La scuola primaria del Chikala

La montagna del Chikala è situata accanto alla montagna del Chaone 
che si trovano nel sud del Malawi, a 50 Km da Zomba.
Il villaggio che si trova sulla montagna del Chikala non è dotato 
di strade di collegamento percorribili con automezzi; l’unica via 
che conduce al primo centro urbano è un sentiero percorribile solo
a piedi con una durata di circa due ore di cammino.
Dopo essere scesi a valle dal villaggio del Chikala occorre percorrere altri 
10 Km per raggiungere il primo centro abitativo, la città di Malosa.
Davanti alla montagna Chikala c’è la grande estesa della palude del lago 
Chirwa che confina con il Mozambico.
Sulla montagna del Chikala vivono più di 100 famiglie; si tratta quindi 
di una popolazione di oltre mille persone.
Salvare la montagna è essenziale per evitare che questa popolazione si 
trasferisca nelle bidonville delle città dove poi troverà solo condizioni 
peggiori. In un villaggio così isolato e senza infrastrutture di collegamento 
le condizioni di vita sono molto difficili e precarie. Nessun bambino 
di questo villaggio aveva la possibilità di iscriversi alla scuola primaria , 
il percorso a piedi era infatti veramente troppo proibitivo soprattutto per 
i bimbi più piccoli.
L’età in cui i ragazzi potevano iniziare autonomamente ad affrontare 
questo cammino per andare a scuola era a circa 10 anni, ma iniziare 
la scuola in prima elementare a 10 anni era decisamente un inizio 
sproporzionato. Il bilancio educativo della montagna era pertanto 
fallimentare penalizzando la quasi totalità degli adolescenti; le ragazze 
venivano date spose ed i ragazzi avviati al lavoro nei campi.
La mancanza di educazione a livello generalizzato che impediva
un cambiamento a tutta la montagna del Chikala, in cui vivono più di 300 
bambini e bambine in eta’ scolare.
San Marino for the Children onlus – grazie al sostegno del Gruppo
del Conca - ha realizzato nel 2014 la scuola primaria sul Chikala.
Il cemento e la calce per la scuola sono stati tutti trasportati 
manualmente nelle due ore di salita; non esisteva infatti possibilità 
di trasporto delle merci con automezzi e quindi tutto è stato fatto 
con il lavoro degli abitanti del villaggio.
Abbiamo costruito 8 aule e un ufficio per gli insegnanti e per il deposito 
di libri e materiale scolastico, per un totale quindi di n.9 ambienti suddivisi 
in tre blocchi di edifici, nonché servizi igienici ed accessi ad acqua potabile. 
Sono state realizzate anche abitazioni per gli insegnanti.
Successivamente - ancora grazie al sostegno del Gruppo del Conca – 
è stato realizzato anche un mulino ed una scuola professionale 
di agricoltura , per formare e dare adeguati supporti alla crescita 
di questo villaggio.
La capienza della scuola è di circa 300 ragazzi in eta’ scolare; è l’inizio di 
una nuova storia per questo villaggio che non vedrà più un futuro 
di emarginazione per i propri giovani, ma una scuola in grado di seminare 
speranze e possibilità nuove per il loro futuro.
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Marco Mazza con padre 
Piergiorgio Gamba nel villaggio Chikala
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La scuola primaria del Kankao

A seguito di vari nostri sopralluoghi, nel mese di Settembre 2014 
abbiamo individuato quale progetto prioritario la ricostruzione
della scuola primaria nel villaggio di Kankao.

Il villaggio di Kankao è il centro di riferimento di un’area molto estesa,
composta da 110 villaggi minori con una popolazione complessiva 
di circa 24.000 persone. In questo villaggio sono presenti i frati missionari 
montfortani e le suore missionarie dell’Istituto Palazzolo di Bergamo, 
che con infinito amore e inesauribile pazienza dedicano la loro vita 
a bimbi orfani, disabili e prestano cure mediche nell’ospedale 
che hanno lì realizzato.

La scuola primaria di Kankao era composta di vari fabbricati – costruiti 
in anni diversi – utilizzati da 1.504 studenti iscritti ,numero eccessivo 
in relazione alle possibilità di capienza della struttura ( alcune aule 
accoglievano più di 130 studenti). Inoltre in vari corpi di fabbricato 
erano presenti gravi crepe e conseguenti disassamenti dei muri 
perimetrali e di sostegno delle coperture del tetto che erano sul punto 
di collassare, situazioni queste estremamente pericolose per l’incolumità 
degli studenti e degli insegnanti.

Al fine di ridare una idonea sicurezza delle strutture ed una migliore 
funzionalità delle aule in rapporto al numero degli studenti abbiamo 
identificato indispensabile la demolizione e la successiva ricostruzione 
e ampliamento dei tre corpi di fabbricato centrali. Abbiamo inoltre 
previsto, come per tutte le nostre altre scuole, la realizzazione di banchi, 
sedie e la fornitura di materiali didattici.

Nel mese di Aprile 2016 abbiamo ultimato i lavori ed abbiamo 
riconsegnato una scuola completamente nuova e rinnovata agli oltre 
1500 studenti di Kankao. Rinnovare, riedificare questa struttura 
significa non abbandonare 1504 giovani ma voler costruire con loro una 
nuova scommessa possibile per il futuro; un mondo migliore per loro 
e per le loro famiglie, una vita migliore per tutti loro che si meritano 
veramente di più.

KANKAO
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La scuola primaria di Balaka
“Graziani Graziana”

All’origine di questa presentazione di questo nuovo progetto – progetto 
reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Graziani 
Graziana - c’e’ tutta l’esperienza che l’Associazione San Marino for the 
Children onlus ha maturato nella ricostruzione della scuola primaria di 
Kankao. 

Proprio su questa base di esperienza particolarmente positiva a Kankao 
( in cui da subito è aumentata la frequenza alle lezioni e il numero 
di studenti iscritti proprio per le nuove potenzialità che questa rinnovata 
struttura ora è in grado di esprimere ) è nato il progetto della scuola 
“Graziani Graziana” di Balaka.

Lungo la strada che da Balaka  conduce a Kankao si trovava questa 
piccola scuola, che aveva avuto un buon inizio ma poi era stata soffocata 
dal numero troppo elevato di studenti; le sue condizioni fatiscenti, 
le strutture perlopiù inadeguate e pericolanti avevano reso tutti gli spazi 
insicuri, angusti e insalubri.

La maggior parte degli studenti di questa scuola a fine anno 
erano sistematicamente bocciati per tutte queste condizioni 
che rendevano impossibile l’istruzione.

Nel mese di Agosto 2017 sono iniziati i lavori di ristrutturazione 
e ampliamento di questa scuola; otto aule scolastiche degne di essere 
uno spazio dove studiare divise in due blocchi di quattro aule.
Al centro dei due blocchi di aule è stata realizzata una biblioteca ed aule 
aggiuntive con uno spazio sufficiente per tutti gli studenti. E’ stato inoltre 
realizzato un pozzo per dare acqua a sufficienza agli studenti ed idonei 
servizi igienici. Sono state infine costruite le case per gli insegnanti, per 
dare garanzia di continuità di presenza e di insegnamento nella struttura. 

Mercoledì 22 Agosto 2018 gli Ecc.mi Capitani Reggenti della 
Repubblica di San Marino S.E. Stefano Palmieri e S.E. Matteo Ciacci, 
insieme a Marzia Forcellini dell’Associazione San Marino for the Children 
onlus e al missionario Padre Piergiorgio Gamba, hanno inaugurato 
questa nuovissima struttura che ora porta il nome della Sig.ra Graziani 
Graziana alla quale questa scuola è ora dedicata. La realizzazione di 
questo progetto infatti si è resa possibile grazie all’importante sostegno 
della Fondazione Graziani Graziana in collaborazione con l’Associazione 
San Marino for the Children onlus.

BALAKA
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La scuola di Bazale

Quando ancora non esisteva Balaka, dalla missione di Utale i missionari 
Monfortani erano giunti al distretto di Bazale con l’intenzione di aprire 
una scuola. Era l’anno 1915, l’anno della prima guerra mondiale e 
dell’insurrezione del Malawi. Una piccolissima scuola era stata iniziata su 
un vasto terreno, ma poi trascurata perché la missione si era spostata 
a Balaka. L’antica scuoletta era cresciuta lungo tutti questi anni ed oggi 
Bazale Full Primary School e’ una scuola che conta oltre 2000 
studenti che frequentano gli otto anni delle scuole elementari 
e medie.

La scuola di Bazale è posta al centro di 9 villaggi grandissimi e ora molto 
popolati; questa antica scuoletta non era riuscita a sostenere 
la crescita di questi villaggi. Le dodici aule scolastiche di questa scuola 
infatti erano in uno stato di povertà davvero incredibile; muri vacillanti, 
senza pavimentazione e mancanza di aerazione. I suoi 46 insegnanti 
e i genitori degli alunni avevano proprio cercato di fare tutto il possibile 
per garantire l’insegnamento nel corso di questi anni ai 3000 studenti 
di questa scuola, che avevano perfino iniziato a costruire qualche altra 
aula senza però riuscire ad ultimarne la costruzione. Aule senza tetto
e senza pavimenti, altre aule fatte con canne e paglia, situazioni 
di degrado e senza dignità per tutti.

Gli studenti di Bazale; 3000 tra bambini e bambine che ogni giorno 
erano costretti a subire condizioni umilianti, dove l’insegnamento non 
poteva che essere una vana promessa che rubava loro giorno dopo 
giorno anche la speranza dell’istruzione come germoglio di un nuovo 
futuro. Chi mai avrebbe potuto vivere, imparare, sognare un proprio 
futuro ed essere motivato a perseguire questo sogno in condizioni simili 

Come Associazione San Marino for the Children onlus abbiamo ritenuto 
questo progetto prioritario e nei primi mesi del 2019 sono iniziati 
i lavori di ricostruzione della scuola di Bazale.

Sono stati avviati lavori di completo rinnovamento di tutte strutture 
esistenti. Mancava tutto ed era impossibile pensare che fosse una scuola. 
Sono state interamente ristrutturate tutte le aule esistenti e sono state 
costruite quattro nuovissime nuove aule in modo tale da non dover 
utilizzare mai più aule di canne e paglia. E’ stata realizzata una libreria 
ed aule per gli insegnanti e deposito di materiali scolastici. E’ stata portata 
acqua potabile in tutta la scuola,un l’impianto elettrico per illuminare 
le aule e nuovi servizi igienici per tutti gli studenti.

La nuova scuola di Bazale è stata inaugurata il 22 Ottobre 2020
grazie alla generosità ed al fondamentale contributo dei donatori 
dell’Associazione.

BAZALE
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“La scuola primaria Graziani
Graziana di Mponda”

Il progetto per il biennio 2021-2022 nasce nuovamente
in collaborazione con la Fondazione Graziani Graziana, per la 
realizzazione della nuova scuola primaria nel villaggio di Mponda.

Nel lontano 1943 i missionari Monfortani avevano costruito una scuola 
in questo piccolo villaggio; poi con la successiva costruzione della strada 
e della ferrovia Mponda si è sviluppato enormemente diventando
un villaggio molto popolato. Le maggior parte delle aule costruite
nel 1943 erano diventate insalubri, pericolanti e troppo poche 
per accogliere i 4.300 studenti di questa scuola.

L’Associazione San Marino for the Children onlus ha ritenuto prioritario 
intervenire su questa struttura; con questo progetto è stato possibile 
ristrutturare le strutture esistenti costruire altre nuove dieci aule 
scolastiche sul modello della scuola “Graziani Graziana” di Balaka.

Sono stati realizzati i muri di contenimento per fermare l’erosione
delle piogge che avevano scavato tutto attorno le vecchie fondazioni.
Sono state costruite le case per gli insegnanti, e nuovi servizi igienici
per i ragazzi della scuola.

L’esperienza acquisita nel rifacimento di due scuole primarie 
nella zona di Balaka, ci hanno insegnato che la ristrutturazione 
e il generale miglioramento della scuola permette un salto di qualità 
nello stesso insegnamento e nei risultati ottenuti. 
I ragazzi che vengono bocciati alla scuola Graziani Graziana di 
Balaka e Bazale sono diminuiti del 30%: un risultato eccezionale.

Grazie al prezioso contributo e al sostegno della Fondazione Graziani 
Graziana è nata quindi la nuova scuola primaria di Mponda e che ora 
porta il nome di “Graziani Graziana“, davvero la realizzazione di un 
nuovo miracolo in uno dei paesi più poveri al mondo, in fondo all’Africa.

La possibilità concreta di realizzare questo diritto all’istruzione - 
soprattutto per le bambine, per le ragazze, per le future madri 
del Malawi - è un passaggio fondamentale in quanto proprio la 
conoscenza, la costruzione formativa della propria individualità all’interno 
di una classe, di una scuola, di una società può rappresentare davvero 
l’inizio di una piena libertà, di una consapevole autonomia e la speranza 
di un futuro migliore.
Il 14 Febbraio 2022 con una bellissima festa è stata inaugurata la 
nuovissima scuola primaria “Graziani Graziana” di Mponda, e la bandiera 
della Repubblica di San Marino al centro a proteggere i suoi 4.300 
studenti.
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LE NOSTRE SEI 
SCUOLE
IN MALAWI:
I numeri e gli obiettivi raggiunti
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11.854
Totale studenti che 

ogni giorno frequentano 
le sei scuole

300

3000

Studenti iscritti nella stuttura 
primaria di Chikala

Studenti iscritti nella stuttura 
primaria di Bazale

250

4300

Studenti iscritti nella stuttura 
materna di Matola

Studenti iscritti nella stuttura 
primaria di Mponda

1504

2500

Studenti iscritti nella stuttura 
primaria di Kankao

Studenti iscritti nella stuttura 
primaria di Balaka
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L’educazione dei 
bambini deve favorire 
lo sviluppo della loro 
personalità, delle loro 
facoltà e delle loro 
attitudini mentali 
e fisiche in ogni loro 
potenzialità

( art. 29 della Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza ONU del 20 
Novembre 1989 )
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dell’Infanzia e dell’Adolescenza ONU del 20 
Novembre 1989 )
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IL PROGETTO 
DELLE ADOZIONI  
A DISTANZA IN MALAWI

Il progetto di adozione a distanza parte sempre dalle necessità di un 
bambino rimasto orfano, ma in realtà è un atto che riguarda un intero 
nucleo familiare che spesso è composto da più bambini.
Ogni orfano che perde un genitore rimane in una condizione di grande 
fragilità; molto spesso accade che venga abbandonato o che venga 
allontanato dagli altri fratelli e sorelle .

Il progetto di adozione a distanza nasce proprio per proteggere
ed aiutare a crescere ogni orfano, per farlo continuare a vivere insieme 
agli altri membri del suo nucleo familiare grazie ad un parente che si dichiara 
disponibile a crescerli.

Questo garantisce che gli orfani non vengano abbandonati,
che non diventino bambini di strada ma che possano crescere con punti 
di riferimento ( uno zio, un nonno, ecc. ) nel loro villaggio insieme ai loro 
fratelli ed alle loro sorelle”. In tanti anni l’impegno è stato proprio quello
di dare la vita a questi bambini, a dare loro sostegno alimentare, indumenti, 
materiale scolastico ma soprattutto di dare loro una istruzione aiutarli a 
costruire il loro futuro.

In ogni adozione a distanza abbiamo affidato quindi non solo un orfano,
ma anche i suoi fratelli e sorelle negli otto anni della scuola primaria.
Li abbiamo visti crescere anno per anno, grazie anche ad una foto
che ogni anno inviamo affinché resti il ricordo di questo percorso
per ognuno di loro. Nei villaggi – specie in quelli più arretrati - il livello
di vita è rimasto quello della capanna, con condizioni di vita molto difficili.
Proprio per questo l’adozione salva, ed è l’unica arma che abbiamo per dare 
speranza a tutti gli orfani per crescere.

Vogliamo che la scuola diventi un fattore sempre più importante e quindi 
l’impegno è quello di aiutare gli orfani se la famiglia che li accoglie si impegna 
a mandarli a scuola e questa è una condizione obbligatoria delle adozioni.
Tutte le famiglie dei bambini adottati vengono incontrati una volta al mese 
dal personale locale, per seguirli ed aiutarli costantemente .
L’aspetto educativo è fondamentale nel progetto delle adozioni
a distanza; il desiderio è anche di accompagnare questi bambini 
nel percorso di studi della scuola secondaria.
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Vanno più a scuola gli orfani che 
gli altri. L’orfano che nella società è 

all’ultimo posto , che vive l’esperienza 
peggiore che un bimbo possa vivere 
cioè la morte dei genitori, trova una 
nuova speranza nella sua vita grazie 

all’adozione a distanza , a queste 
famiglie di fratelli e sorelle orfani 

che meritano dalla vita di più. 
Grazie all’adozione a distanza sapranno 
anche che qualcuno gli ha voluto bene 

e sapranno dare anche di più.
L’adozione salva un bambino, i suoi 

fratelli , le sue sorelle , la sua famiglia, 
il suo villaggio, fa qualcosa che nessun 
altro fa , un miracolo , una esperienza 

affettiva , e soprattutto la gioia di 
essere voluto bene da qualcuno, a 

distanza.
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LA CASA FAMIGLIA
DI MATOLA
in collaborazione con il Gruppo del Conca
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Nella nostra esperienza in Malawi abbiamo rivolto sempre 
attenzioni particolari alle condizione degli orfani; per loro manca 
spesso assistenza primaria, sono privi di qualunque punto 
di riferimento affettivo per loro, in una totale vulnerabilità 
e con il rischio di finire per sempre non sulla strada ma ai margini 
della strada, ai margini della vita. 

Abbiamo conosciuto tanti di questi orfani, abbiamo conosciuto 
le loro dolorose storie fatte di miseria, di abbandono, di crudeltà, 
e abbiamo voluto pensare ad un progetto per loro.

Il Gruppo Del Conca (Ceramica del Conca, Ceramica 
Faetano e Pastorelli) nel 2011, messo a conoscenza di questa 
nostra esperienza, ha deciso sostenere interamente il nostro 
progetto di realizzare una casa famiglia per bambini orfani 
nel villaggio di Mantola. 

Attraverso questo importantissimo contributo del Gruppo Del 
Conca, queste case da molti anni continuano a proteggere 
quegli orfani che non hanno mai ricevuto accoglienza da altri.
Queste strutture danno a questi bambini ed a queste bambine 
un riferimento affettivo, una stabilità nei loro bisogni più elementari, 
il calore e la protezione di una casa.

Queste due case di accoglienza sono nate nell’area di Matola, 
dove San Marino for the Children onlus, insieme a tanti 
sostenitori ha realizzato una scuola materna ed un mulino.

da sinistra Vittorio Crescentini,
Marino Forcellini, Enzo Donald 
Mularoni, Marco Mazza, Giorgio 
Rosti e Stefano Ferri 



Relazione
Annuale 202276



Associazione San Marino 
for the children onlus 77



Relazione
Annuale 202278



Associazione San Marino 
for the children onlus 79

da sinistra Tosca Pasqualini, Marino Forcellini, Marino Censoni

da sinistra Tosca Pasqualini, Marco Mazza, Marino Censoni
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IL MULINO DI MATOLA
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Gli abitanti del villaggio di Matola vivono 
prevalentemente di agricoltura, in particolare della 
coltivazione del granoturco.

La presenza di grandi appezzamenti di terra e la 
posizione di questo villaggio posto nella prima periferia 
di Balaka hanno infatti favorito lo sviluppo 
delle attività agricole di quei luoghi. L’assenza di 
infrastrutture e la carenza di investimenti condizionano 
però ancora moltissimo questa crescita, che resta 
ancora troppo dipendente dal lavoro manuale 
ed esposta alle vulnerabilità climatiche.

Per aiutare questo sviluppo nel 2011 la Fondazione 
Simoncini-Galluzzi e la Eccellentissima Camera 
della Repubblica di San Marino hanno voluto 
interamente finanziare la realizzazione del nostro 
progetto di realizzazione di un mulino 
per la trasformazione del granoturco, a fine 
di incentivare il commercio agricolo e di facilitare 
il trasporto dei prodotto di trasformazione 
nel villaggio di Matola.

Questo progetto inaugurato nel 2012 è a tutt’oggi 
ancora di importanza fondamentale per tutte le attività 
agricole di Matola .
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L’INVIO
DI CONTAINER

I Volontari della Associazione San Marino for the Children onlus
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Nel corso di quindici anni di attività l’Associazione San 
Marino for the Children onlus ha inviato numerosi 
container in Malawi. Prevalentemente sono stati 
inviati materiali necessari alle varie strutture realizzate 
e non reperibili in loco quali speciali coperture 
metalliche per la scuola ( realizzate con materiali in 
grado di non surriscaldarsi mai sotto il sole), porte 
metalliche, vernici speciali e materiali di finitura per tutte 
le scuole. Sono inoltre stati inviati banchi, sedie, lavagne, 
quaderni e penne che l’Associazione San Marino 
for the Children onlus ha sempre predisposto in 
modo tale che ogni studente abbia il necessario 
per poter avere una istruzione in modo dignitoso.

Spesso la raccolta di tutti questi beni è avvenuta anche 
durante giornate fredde e piovose, ma non abbiamo 
mai desistito.Sono stati inviati inoltre pannelli fotovoltaici 
che serviranno per dare illuminazione notturna 
e soprattutto per attivare gli impianti idraulici in grado 
di fornire acqua a tutti gli studenti delle scuole.
Infine sono stati inviati beni di prima necessità
ed indumenti per orfani e disabili .

Caricare tutti questi container, spostare tutti materiali
è un lavoro impegnativo, faticoso e la gioia
più bella è vederli partire, per noi è una festa
perché sappiamo bene quanto aiuto è contenuto 
dentro quei contenitori e quanto gioia e festa e sollievo 
potranno portare a tanti bisognosi. I Volontari della Associazione 

San Marino for the Children onlus
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LA SCUOLA MATERNA
NEL CARCERE DI ZOMBA
in collaborazione con la Fondazione Simoncini Galluzzi
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Il carcere di Zomba fu costruito oltre un secolo fa nel 
1905 per accogliere un massimo di 200 prigionieri, 
ma attualmente i detenuti sono oltre 2300 e vivono
in condizioni al limite della sopravvivenza.

L’Associazione San Marino for the Children ONLUS 
con il sostegno della Fondazione Simoncini-Galluzzi
nei primi mesi del 2013 ha avviato il progetto di una 
scuola materna all’interno del carcere fornendo 
arredi, materiale didattico, sostegno alimentare
e supporto di personale insegnante. Questa scuola 
materna è rivolta in modo particolare ai figli delle 
detenute che – grazie a questo progetto - possono 
uscire dalle celle (pur restando all’interno
del perimetro carcerario) e vivere la loro giornata 
in un ambiente più sano e più adatto alla crescita 
armoniosa di un bambino.

I piccoli infatti restano con la mamma nel carcere fino 
al compimento dei cinque anni e poi, se la pena è 
maggiore o addirittura una sentenza a vita, il bambino 
viene allontanato dalla mamma. A volte nascono 
direttamente in carcere e la loro visione della vita 
inizia dalle pareti di mattoni circondate dal filo spinato 
e tracce di cielo. Abbiamo chiamato questa scuola 
materna “Tikondane” che in lingua Chicewa 
significa “Amiamoci”, nel carcere di Zomba.
In questa scuola materna sono accolti anche i figli 
delle guardie carcerarie, un ulteriore possibilità 
di riuscita di questo progetto. Questo progetto 
si è concluso del 2020. 
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LA SCUOLA PER BAMBINI
SORDI DI MUA

 
Nel mese di Settembre 2019 è stato ultimato il progetto 
di ristrutturazione delle aule e casa ospitalità per i bambini più grandi 
( in età compresa tra i 15 a 18 anni ) nella scuola per bambini sordi 
di Mua ( Malawi ) grazie alla collaborazione fra l’’Associazione San Marino 
for the Children onlus e la Segreteria agli Affari Esteri della Repubblica 
di San Marino.
La scuola per bambini sordi di Mua ( fondata da missionari olandesi 
nel 1984) è una delle quattro scuole per bambini sordi 
in tutto il Malawi.
Oltre 190 alunni, di età compresa tra i cinque e diciotto anni, vivono
in questa scuola. Essi provengono da tutto il Malawi per imparare 
a leggere, scrivere e parlare; questo dà loro le competenze di vita 
di cui hanno bisogno per trovare il loro posto nella società.
La grande necessità per questa scuola era la ristrutturazione delle aule 
e casa ospitalità per i bambini più grandi; l’usura del tempo e degli agenti 
atmosferici avevano reso questa struttura fatiscente, insalubre 
e assolutamente indegna come dimora.

Grazie al fondamentale contributo che la Spett.le Segreteria di Stato 
agli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ha voluto dedicare a tale 
progetto ( in collaborazione con alcuni privati ) stato possibile espletare 
con ottimi risultati - dopo circa un anno di lavori - tutte le varie fasi 
previste per la ristrutturazione della casa e delle relative strutture 
di accoglienza . 

Con questo progetto è stato possibile donare gioia, speranza e dignità di 
vita a questi bambini. La gioia che nasce dalla condivisione. La speranza 
che nasce dalla fattiva ed operosa collaborazione. La dignità di vita 
che è aiuto e sostegno alla vita proprio a favore degli ultimi e più 
poveri del mondo. 

in collaborazione con la Segreteria di Stato 
agli Affari Esteri della Rep. di San Marino
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IL REPARTO DI CURE
INFANTILI NEL VILLAGGIO
DI MATUMBA
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La comunità delle Suore Poverelle di Bergamo ha 
iniziato la sua presenza e il suo servizio nel villaggio di 
Matumba, diocesi di Dedza nel 2008; comprende la casa, 
un ospedale, alcune case per gli infermieri e il dispensario. Il 
contesto di Matumba è di grande povertà. 

Le strutture dell’ospedale di Matumba sono molto semplici, 
ma molto efficienti e prestano un’enorme servizio per 
un’area che conta più di 35.000 persone; negli ambulatori 
avvengono le prime visite degli ammalati, vengono effettuate 
le vaccinazioni, e vengono prestate le cure primarie.

Uno spazio speciale è dedicato alla maternità; l’anno 
scorsoin questo ospedale sono stati effettuati 696 
parti. Le partorienti vengono seguite durante la gravidanza 
gratuitamente grazie a programmi di aiuto internazionali. 
Questo ha ridotto di tantissimo la mortalità al parto 
che era una delle cause più alte di mortalità.

Il nuovo progetto che la Associazione San Marino for 
the Children onlus ha avviato nei primi mesi del 2019 è 
stato quello di realizzare un reparto di cura ed assistenza 
interamente dedicato ai bambini in età compresa tra 0 e 5 
anni. Questo reparto è stato dedicato – su desiderio dei 
donatori di questa struttura – alla memoria di Raimondi 
Guido ed Ercolani Savina.

Questa struttura è dotata di uffici e ambulatori per la 
vaccinazione, e di dispensario alimentare per i bambini 
denutriti. Infine un grande atrio per poter accogliere e dare 
giusto spazio a tutti questi bambini in attesa della visita.
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L’IMPIANTO DI ACQUA 
POTABILE NELLA SCUOLA 
PRIMARIA DI MPONDA
in collaborazione con la Fondazione Gilberto Terenzi

Da sinistra padre Piergiorgio Gamba insieme 
allo staff della scuola di Mponda e Andrea Rodigari
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La scuola primaria di Mponda ( Malawi ) accoglie 
ogni giorno più di 4.300 studenti. 

Per poter fornire acqua potabile a tutti nel 2020 
la Fondazione Gilberto Terenzi ha voluto realizzare 
per loro un pozzo trivellato fino a 58 metri 
di profondità, un collegamento ad una cisterna 
di 5000 litri e la distribuzione dell’acqua per 300 
metri grazie a 13 rubinetti. 

Un progetto mai tanto importante anche
per contrastare la diffusione del Covid; grazie
a questo impianto questi giovani hanno la possibilità
di lavarsi le mani come strumento per contrastare
il contagio di malattie infettive, e di potersi rinfrescare
dall’insopportabile sete dei mesi più caldi. 

In un’epoca in cui la disponibilità di queste gocce 
d’acqua è minacciata più che mai dal cambiamento 
climatico globale, ogni goccia di questa acqua significa 
ancora più di ieri un dono di vita e speranza 
per il futuro.
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LA SCUOLA DI CUCITO
DI BALAKA
in memoria di Prima Rosa Zanotti e Romano Gatti
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Nata all’inizio del 2020 dalla volontà di Romano 
di onorare la moglie, l’idea di una scuola di cucito 
che e’ sorta in Malawi ( e che i figli hanno voluto fosse 
dedicata ad entrambi) si trova all’interno del Cecilia 
Youth Center di Balaka.

La struttura, realizzata con la collaborazione 
della Associazione San Marino for the Children onlus, 
è a tutti gli effetti una vera scuola professionale 
con tanto di diploma in sartoria, darà la possibilità 
a tante ragazze e ragazzi di crescere professionalmente 
e di poter avere una speranza concreta di una vita 
ed un futuro migliori.
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IL CONTRASTO 
DELLA DIFFUSIONE 
DEL COVID IN MALAWI
in collaborazione con la Fondazione Simoncini Galluzzi
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Questa bimba ( nella foto a sinistra ) si chiama Sulimany, è nata 
nel villaggio di Kankao il 5 Gennaio 2020. La madre, una giovane 
ragazza con gravi problemi psichiatrici, ha abbandonato la piccola 
Sulimany subito dopo il parto all’Ospedale di Kankao, villaggio 
del Malawi dove l’Associazione San Marino for the Children onlus 
ha avviato vari progetti di sostegno all’infanzia.

Dal quel momento nessuno è mai più tornato a trovare questa 
bimba. Le uniche cure, le sole carezze che Sulimany riceve 
ogni giorno le vengono donate dalle infermiere e dalle suore 
missionarie che sono presenti nell’Ospedale e nell’Orfanotrofio 
del villaggio di Kankao. Curare la vita di questa bimba così come 
curare le tante altre vite di Kankao è diventato giorno dopo 
giorno sempre più difficile in Malawi perché, insieme a tante 
difficili situazioni che l’Africa già stava vivendo, anche il Covid-19 
rappresenta ora una nuova e pericolosa minaccia.

Per sostenere questo impegno quotidiano di cura ed assistenza 
dei più bisognosi, la Fondazione Simoncini-Galluzzi nel 2020 
in collaborazione con l’Associazione San Marino for the Children 
ha effettuato una donazione per consentire la realizzazione 
di mascherine e per acquistare guanti e dotazioni di protezione 
individuale per il personale sanitario presente a Kankao.
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Volontari della associazione 
san marino for the children onlus

da sinistra in alto Vittorio Crescentini, Tosca Pasqualini, 
Marino Forcellini, Sylvie Bollini, Marino Pesaresi, Marco Mazza, 
Marino Censoni, Matteo Bollini, Claudia Vendemini, Rosina e Giorgio Rosti

da sinistra in basso Eleonora Pozzi, Matteo Rovinetti, 
Lucia Podeschi, Marta Pesaresi e Chiara Gatti
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ORGANI
-GRAMMA

Consiglio Direttivo 

Associazione San Marino 
for the Children onlus

Presidente

Marco Mazza
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Vice Presidente

Vittorio Crescentini
Consigliere

Sylvie Bollini

Segretario Generale

Stefania Pesaresi
Consigliere

Marta Pesaresi

Consigliere

Marta Zanotti

Consigliere

Claudia Vendemini

Tesoriere

Giorgio Rosti
Consigliere

Tosca Pasqualini

Consigliere

Milena Venturini
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COME SOSTENERCI

Bonifico bancario
Bonifico bancario presso
Banca Agricola Commerciale
IBAN: SM 77 X 03034 09801 000010154323
Conto corrente intestato Associazione
San Marino for the Children onlus 

Bonifico bancario
Bonifico bancario presso Banca di San Marino
IBAN: SM 41 G 08540 09800 000551200010
Conto corrente intestato Associazione San Marino for 
the Children onlus

BSI (Banca Sammarinese di Investimenti)
IBAN : SM 18 A 03287 09801 000010304165
Conto corrente intestato Associazione
San Marino for the Children onlus

Cassa di Risparmio
della Repubblica di San Marino
IBAN SM 09 C 06067 09803 000030125247
Conto corrente intestato Associazione
San Marino for the Children onlus

Bonifico dall’Estero
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
SWIFT BIC: CSSMSMSM
Bank account: SM 09 C 06067 09803 000030125247
Associazione San Marino for the Children onlus 

Per maggiori informazioni visita il sito
www.sanmarinoforthechildren.org 
per fare una donazione online e per trovare 
tutte le informazioni aggiornate sui nostri interventi e le 
nostre attività

Per aiutarci a garantire il diritto all’istruzione 
all’infanzia più povera del mondo è fondamentale 
il vostro aiuto e la vostra amicizia, che ci incoraggia 
a proseguirecon coraggio in questi sforzi 
per il bene di questi bambini, proprio 
come insegna quel proverbio africano
“se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi 
andare lontano vai insieme”. E’ proprio questo 
andare insieme, con chi come voi si mette accanto 
a noi, che ci spinge ancora sempre avanti.

Associazione

for the childrenonlus





“Le parole muovono,
 ma gli esempi trascinano”

Questo libro è dedicato a Zafferani Maria Lea che grazie alla sua donazione ne ha reso possibile la realizzazione.




