
La visita degli Ecc.mi Capitani 
Reggenti in Malawi ha 
rappresentato veramente un 
evento storico , non solo per 
l’Associazione San Marino for the 
Children onlus ma anche per la 
storia di San Marino e del Malawi.
Da oltre dieci anni l’Associazione 
San Marino for the Children onlus 
si è ininterrottamente impegnata 
a costruire ponti tra San Marino 
ed il Malawi , tra questa nostra 
antichissima Repubblica ed  
il Malawi che invece è una 
giovanissima Repubblica 
democratica e che rimane 
ancora uno degli stati più poveri 
dell’africa sub-sahariana . Il 
nostro sforzo come Associazione 
in questi dieci anni è stato proprio 
quello di costruire ponti tra San 
Marino e Malawi ; ponti che 
parlano di solidarietà , di rispetto 
e tutela dell’infanzia più povera 
ed abbandonata , di dignità ed 
istruzione per migliaia di bambini 
e bambine che si trovano a 
vivere in condizioni disperate 
nelle periferie più povere ed 
abbandonate.Costruire questi 
ponti è stato possibile solo grazie 
alla grande, enorme generosità 
di tanti privati , aziende , enti ed 
istituzioni sammarinesi , che
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sempre hanno rinnovato quello 
spirito costitutivo mai venuto 
meno nella storia di San Marino 
fatto di accoglienza , di pace e 
di solidarietà.Nel mese di Agosto 
2018 anche gli Ecc.mi Capitani 
Reggenti della Repubblica di San 
Marino – S.E. Stefano Palmieri e 
S.E. Matteo Ciacci – hanno potuto 
camminare lungo questi  ponti , 
hanno voluto  attraversarli quali 
Capi di Stato  proprio per poter 
rendersi conto personalmente 
e soprattutto rendere 
testimonianza istituzionale di 
questa storia che – ora più che 
mail –lega inscindibilmente 
San Marino con il Malawi.
Durante questo viaggio gli Ecc.
mi Capitani Reggenti hanno 
inaugurato la scuola intitolata 
a “Graziani Graziana “ , l’ultimo 
progetto che San Marino for the 
Children onlus ha realizzato in 
Malawi in collaborazione con la 
omonima fondazione Graziani 
Graziana .Questa nuovissima 
scuola primaria – composta 
da sedici nuovissime aule 
scolastiche  molto ampie con 
banchi e panche nuovissime , 
una grande biblioteca, sale e 
case per i maestri  ed una grande 
fontana al centro della scuola – 

 accoglierà gli oltre 1600 studenti 
di Balaka che saranno accolti 
in questa struttura dedicata 
a Graziani Graziana.Gli Ecc.
mi Capitani Reggenti , durante 
questo loro viaggio , hanno 
potuto visitare anche tutte le 
altre scuole realizzate in Malawi 
dall’Associazione San Marino for 
the Children onlus ;Matola ( la 
prima scuola materna realizzata 
che accoglie anche una casa 
famiglia ed un mulino ) , Zomba, 
(la scuola materna dentro le 
carceri di massima sicurezza) 
,Kankao ( la scuola primaria 
ultimata nel 2015 ) , il Chikala ( la 
scuola sulla montagna , ultimata 
nel 2014 con il mulino e la scuola 
per agricoltura ).Tutte queste 
scuole oggi accolgono ogni 
giorno complessivamente quasi 
seimila giovani studenti , il futuro 
di questo giovanissimo stato 
del Malawi che spera per questi 
loro e – mi si passi l’espressione 
- anche “nostri” figli e figlie un 
futuro migliore . Se la Repubblica 
di San Marino esercita la propria 
sovranità su un  piccolo territorio 
, tale misura certo non si addice 
assolutamente alla grandezza 
dei cuori delle istituzioni e della ; 
collettività sammarinesi ; non

hanno mai smesso di credere 
in questo senso di impegno e 
di vocazione alla solidarietà , ci 
hanno sempre spronato  - ed 
anche insegnato- a procedere 
tenacemente in questo comune 
sforzo di costruttori di ponti di 
pace , di solidarietà e di speranza.
Ora , dopo l’onore delle massime 
istituzioni sammarinesi che 
hanno voluto essere presenti 
con noi dando testimonianza 
di questo impegno , questo 
nostro cammino in Malawi vuole 
proseguire con rinnovato vigore, 
ripartendo proprio da quei valori 
costitutivi della nostra storia  che 
come Repubblica di San Marino  
da sempre ci appartengono e 
contraddistinguono nel mondo; 
una storia che da sempre 
parla accoglienza , di pace e di 
solidarietà.Certo in questi dieci 
anni non sono mancati problemi , 
preoccupazioni , spesso difficoltà 
grandi , non è stato tutto facile  ;  
infondo però quello che conta 
veramente è il Bene , è la Bellezza 
che resta e che ci sopravviverà , 
e che sarà una storia che avremo 
scritto e continueremo a scrivere 
insieme a  tutti quanti voi.

Associazione San Marino for the Children onlus



Nel mese di Luglio 2017 sono iniziati i lavori per la ricostruzione di 
una nuovissima e grandissima scuola , la scuola “Graziani Grazia-
na “. Il progetto è si concretizzato ristrutturando le otto aule che 

esistevano ed aggiungendone altre  otto 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 a aule aggiuntive con 
uno spazio sufficiente per tutti gli studenti.

 
Dopo oltre un anno di lavori, nel 
mese di Agosto 2018 è’ stato 
un vero onore avere con noi gli 
Ecc.mi Capitani Reggenti ad 
inaugurare la scuola “ Graziani 
Graziana”  che ora inizia a 
costruire speranze concrete di 
un futuro migliore per i suoi oltre 
mille e seicento studenti. Lunedì 
10 Settembre 2018 è stato il  
primo giorno di scuola 2018-
2019. E’ un giorno nuvoloso 
come capita in questa stagione

La storia della nuova  scuola “ Graziani Graziana” a Balaka

All’origine di questa presentazione 
di questo nuovo progetto della 
scuola  “ Graziani Graziana  “ c’e’ 

tutta l’esperienza che l’Associazione 
San Marino for the Children onlus ha 
maturato  nella costruzione di tutte le 
scuole realizzate dalla Associazione in 
Malawi. 
Il progetto della scuola Graziani 
Graziana si trova sulla strada che da 
Balaka  va verso Kankao ; nasce in 
particolare sulle pietre di una piccola 
e pericolante scuola preesistente che 
era diventata letteralmente soffocata 
dal numero troppo grande di studenti. 
Questa piccola scuola preesistente 
(posta in un’area molto popolata nella 
prima periferia di Balaka )si trovava 
in condizioni fatiscenti e senza alcun 
tipo di dignità per i suoi quasi duemila 
studenti; era una struttura diventata  
pericolante in cui la carenza di 
manutenzioni e le strutture inadeguate 
rendevano davvero questi spazi 

 

Il diritto allo studio è uno dei diritti 
fondamentali ed inalienabili della persona, 
sancito dalla Dichiarazione universale dei 

diritti umani dell’ONU.

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.. 

E’ in breve la migliore possibilità di crescere 
nuove generazioni che potranno tendere 
progressivamente a capacità costantemente 
rafforzate , poiché è in grado di favorire non 
solo le generazioni presenti, ma anche quelle 
future.

Quante storie , quante madri e padri , quanti 
“nuovi futuri possibili “ potremo raccontare da 
questa nuova scuola “Graziani Graziana “ che 
grazie alla omonima Fondazione Graziani è 
davvero rinata .

Alla Fondazione Graziani che ha sempre 
rinnovato il proprio sostegno alla nostra 
Associazione il nostro più grande grazie di 
cuore a nome di tutti questi bambini che 
meritano davvero di più. 

La fondazione Graziani Graziana con il direttivo 
dell’Associazione San Marino for the Children onlus.

angusti e insalubri . Dentro la scuola 
il sovraffollamento di aule troppo 
buie , senza finestre , senza banchi 
e sedie rendeva tutto una punizione. 
Anche il materiale scolastico  
pressochè assente. Seduti per terra 
senza uno spazio minimo sufficente 
per scrivere o leggere fa ripetere 
che questa non era una scuola.  
L’insegnante non aveva spazi e in 
queste condizioni l’insegnamento 
era impossibile. L’assenza di finestre 
( in grado di consentire un adeguato 
ricambio di aria oltre alla luminosità 
) e le lamiere del tetto infuocate 
sotto il Sole rendevano  questi 
spazi talmente tanto caldi da essere 
invivibili e allora i bambini erano 
costretti a studiare all’ombra degli 
alberi che si trasformano in aule 
cosi’ come la veranda della scuola.  
Quando piove venivano mandati 
a casa o nascosti dentro aule gia’ 
intasate.

E’ stata costruita una recinzione di tutta la zona scolastica in modo tale 
da garantire una idonea protezione a tutta la struttura giorno e notte.
Dentro la scuola è stata anche costruito un pozzo per dare acqua a suf-
ficienza agli studenti per tutto l’anno. Sono stati completati anche  ido-
nei servizi igienici . Oltre alla costruzione delle aule sono state costruite 
anche quattro casette doppie per otto insegnanti , per dare garanzia di 
continuità di presenza e di insegnamento nella struttura.

 
quando il caldo diventa 
eccessivo. Se gli studenti 
sono ancora pochi e’ la 
tradizione dei primi giorni di 
scuola, ma presto sara’ una 
vera invasione.  Ognuno in fila, 
suddivisi per classe e pronti a 
entrare nelle nuove aule. Una 
scuola che viene da lontano, 
quando assomigliava a una 
prigione ci dicevamo…
Oggi e’ una bellissima festa 
vedere un sogno realizzato.



Un nuovo sogno che si apre per il futuro : realizzare una nuova 
struttura per la scuola  per bambini sordi a Mua

Fondata dai fratelli cattolici nel 
1984 ( congregazione della 
famiglia olandese ) , il Deaf School 

Mua è una delle quattro scuole per 
bambini sordi in tutto il Malawi. E ‘stata 
originariamente finanziata da un gruppo 
di volontari olandesi  ; la scuola ad oggi 
- non avendo raggiunto una autonomia 
finanziaria – può sopravvivere solo 
grazie a  finanziamenti ed aiuti di 
sostenitori. Oltre 190 alunni, di età 
compresa tra i cinque  e diciotto anni, 
vivono a 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 scuola riceve vari aiuti anche da 
parte del Programma Alimentare 
Mondiale - che dà ai bambini un pasto 
di mezzogiorno . Tuttavia questo non 
è sufficiente per sostenere i bambini 
proprio in questa loro età di sviluppo 
e crescita. La scuola è attualmente 
gestita da una gruppo di suore locali

Al momento dell’ingresso di questi 
bimbi nella scuola viene fatta una 
visita per tentare di capire qual è il 
problema che ha causato la sordità 

. Prevalentemente le cause della sordità sono 
Meningite e  Malaria.
Fatta questa prima visita il bimbo viene 
accolto nella scuola e nei primi anni gli viene 
insegnato il linguaggio dei gesti. Poi ad alcuni 
vengono applicate le audioprotesi;  la scuola 
non dispone audioprotesi per tutti i bambini. 
Attualmente infatti dei 195 bambini sono 
circa 100 i bimbi che non hanno audioprotesi 
. Nella scuola ci sono uno/due persone 
appositamente formate  che riescono a fare 
delle visite  e che applicano le audioprotesi 
che sono disponibili.
Abbiamo però purtroppo constatato che 
anche i bambini che hanno le audioprotesi 
hanno grossissime difficoltà ad esprimersi 
e a parlare ; purtroppo infatti il personale 
della scuola non è sufficientemente formato 
nell’effettuare le visite e nella regolazione delle 
audioprotesi , determinando quindi queste 
difficoltà di linguaggio di questi bambini.
Per il resto la scuola ( ad eccezione dell’ostello 
di cui abbiamo parlato qui  sopra che versa 
in condizioni pessime  ) è molto ben curata 
; è fornita anche di computer che i bambini 
possono utilizzare , ci sono collegamenti 
internet ( la corrente elettrica a Mua funziona 

( del Malawi ) , e cercano di occuparsi 
di tutte le esigenze di questi bambini 
;a volte accade che non riescano 
ad acquistare cibo a sufficienza per 
i bambini e quindi sono costrette a 
rimandare a casa i bambini prima della 
fine del programma scolastico.

In questo momento  ( come sopra 
indicato ) i bambini sordi che vengono 
accolti nella scuola di Mua sono 195 ; 
l’età dei bimbi è compresa tra i 5 e i 18 
anni circa , la parte più numerosa dei 
bambini attualmente presenti ha dagli 
8 ai 10 anni. 

Questi bambini che si trovano a Mua 
provengono da tutto il Malawi e quindi 
vivono tutto l’anno in questa scuola 
( in un apposito ostello che versa in 
condizioni fatiscenti , e sul quale come 
associazione stiamo già pensando di 
intervenire per una ristrutturazione ) . Il 
costo che i genitori devono sostenere 
per l’inserimento dei loro figli in questa 
scuola è di circa 20 euro ogni tre mesi .

 bene ) e – per quello che possono ed i mezzi 
che hanno – la scuola è ben funzionante.
Le suore che si occupano di questa struttura 
sono molto motivate , attente e premurose – 
per quello che possono ed i mezzi che hanno 
– verso questi bambini. In particolare poi le 
suore tramite questa scuola cercano di far 
progredire il bambino tentando di dargli una 
educazione la più completa possibile e di 
inserire il bambino stesso ( al superamento 
di un apposito esame statale ) nella scuola 
statale ( consentendogli quindi di rientrare nel 
suo villaggio di origine ) 
Sulla base del nostro sopralluogo abbiamo 
comunque riscontrato che la necessità di 
maggior urgenza è legata alla ristrutturazione 
della casa che ospita i ragazzi dai 16 ai 18 
anni ( circa trentacinque giovani ). Il problema 
è legato in particolare all’usura del tempo 
e degli agenti atmosferici che hanno reso 
questa struttura fatiscente , insalubre e 
assolutamente indegna come dimora.
Il progetto che pertanto abbiamo predisposto 
per migliorare le condizioni di vita dei bambini 
accolti in questa è di una ristrutturazione sia 
della casa , sia di una struttura adiacente 
attualmente non utilizzata , che consenta 
quindi un maggior spazio e maggior vivibilità 
per tutti i ragazzi in modo tale da poter dare 
loro una struttura che possa ridare loro dignità 
e igiene.



A   Pasqua del 2016 ho potuto fare il mio primo viaggio presso una 
struttura missionaria in Africa , in Malawi.

E’ stata per me una esperienza veramente bellissima e che desideravo 
fare da tanto tempo ; ho potuto condividere questa esperienza con Marino 
Forcellini  insieme agli altri volontari della Associazione San Marino for the 
Children onlus.
Ora il Malawi è davanti a me, ed ancora porto dentro il ricordo di tanti 
bambini belli e sorridenti.

Ora che ho potuto vedere e vivere in prima persona queste realtà , che ho 
potuto comprendere di persona quanto Bene possiamo costruire insieme  
dico sempre : “Andate tutti a vedere cosa si può fare con una semplice 
donazione ! ”.

Ho incontrato anche la bambina che ho adottato a distanza, vivere 
l’emozione di abbracciarla e vedere tutti questi bambini che – grazie a 
tutti i progetti che sono stati realizzati da San Marino for the Children -  
possono andare a scuola.

Grazie a tutti voi che avete potuto realizzare tutte queste scuole e questi 
progetti , grazie ai tanti volontari che si adoperano per aiutare tutti quei 
bambini  e grazie a Marino per tutto ciò che ha fatto e fa in questo paese.

Con gratitudine.

Maria

IL MIO PRIMO VIAGGIO IN AFRICA

L’ ASSOCIAZIONE SAN MARINO FOR THE CHILDREN ONLUS programma di adozione a distanza per i bambini del Malawi con poco più di 0,55 
€ al giorno puoi salvare la vita ad un bambino garantendogli l’amore e le cure di cui ha diritto. Le adozioni a distanza prevedono : l asalute (cure 
mediche ed Acquisto di medicine), la scuola (pagamento della retta scolastica e acquisto di materiale didattico), l’alimentazione, il vestiario, giochi 
e aiuto economico all’interno del nucleo familiare.

Vuoi saperne di più, contattaci via e-mail all’indirizzo:
 
adozioni@sanmarinoforchildren.org 

Visita il sito www.sanmarinoforchildren.org

La realizzazione di questo periodico è stata possibile grazie 
alla collaborazione di Idexa Web   
www.idexaweb.com


