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Carissimi,
il nuovo progetto che l’Associa-
zione San Marino for the Children 
onlus intende avviare per il bien-
nio 2021-2022 è la realizzazio-
ne della nuova scuola primaria 
nel villaggio di Mponda (Malawi). 
Questo progetto  nasce grazie alla 
fondamentale collaborazione del-
la Fondazione Graziani Grazia-
na, a cui questa nuova scuola che 
andrà a sorgere verrà dedicata. 
Nel 1943 i missionari avevano co-
struito a Mponda una piccola scuola, 
ora diventata inutilizzabile; le aule 
erano troppo poche ed invivibili per 
i 4.300 studenti di questa scuola, la 
più numerosa della provincia Balaka. 
Il   nuovo   progetto   quindi   è   di 
costruire a Mponda una nuova 
scuola che porterà il nome di “Gra-
ziani Graziana“; verranno ristruttu-
rate le aule attualmente esistenti 
e ne verranno costruite altre dieci. 
Tutte le aule verranno dotate di 

banchi, panche e materiale sco-
lastico, da sempre mancanti. 
La Fondazione, dopo aver già so-
stenuto la realizzazione della nuo-
va scuola primaria “Graziani Gra-
ziana” nel villaggio di Balaka ha 
desiderato rinnovare questo suo 
fondamentale contributo alla realiz-
zazione anche di questa seconda 
scuola “ Graziani Graziana” di Mponda. 
Solo con queste scuole l’istruzione -  
soprattutto per le bambine, per le ra-
gazze, per le future madri del Malawi - 
diventa la costruzione formativa della 

Spedizione in abbonamento postale Autoriz-
zazione n.1413 del 25/4/2014 San Marino 
for the children ONLUS Direzione Generale 
Ente Poste Repubblica di San Marino

propria individualità e l’inizio di una pie-
na libertà, di una consapevole autono-
mia e la speranza di un futuro migliore.    
Alla Fondazione Graziani che ha 
sempre rinnovato il proprio sostegno 
alla nostra Associazione il nostro più 
grande grazie di cuore a nome di tutti 
i bambini di Balaka e di Mponda. 
Grazie di cuore! 
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Carissimi Amici
è trascorso poco più di un anno 
dall’inaugurazione della nuova scuo-
la primaria di Bazale, e queste foto ci 
raccontano che abbiamo davvero ini-
ziato a costruire nuove speranze per i 
suoi 3.000 studenti. 
Questa scuola infatti che cadeva a 
pezzi e sul punto di essere definitiva-
mente chiusa abbandonando all’anal-
fabetismo migliaia di bambini; 
nel 2018 grazie alla grande gene-
rosità di alcuni cari amici insieme al 
sostegno di tutti quanti voi abbiamo 
avviato i lavori di ricostruzione ed il 
21 Ottobre 2020 è stata inaugurata la 
nuova scuola di Bazale, ora diventa-
ta una vera scuola per i suoi tremila 
bambini! Un successo educativo che 
sta portando ad un incremento del nu-
mero di studenti iscritti, segno di una 
rinnovata fiducia delle famiglie in que-
sta nuova struttura che ora riesce ad 
essere  davvero  una  vera  scuola!

PROSEGUE IL NOSTRO PROGETTO DI ADOZIONI A DISTANZA
Da più di dieci anni continuiamo a seguire il progetto adozioni a distanza rivolto a bimbi orfani di padre , di madre o di 
entrambe i genitori .Le adozioni a distanza consentono a questi orfani un aiuto nel completare il loro percorso scolastico 
ed un supporto alimentare a loro ed al nucleo familiare che li accoglie. Il contributo  annuale richiesto per il sostegno a 
distanza di un orfano del malawi è di euro 220,00. Con  l’adozione ci assumiamo un impegno che riguarda la vita di altre 
persone per aiutarle a vivere e crescere meglio. Per ogni altra info scrivere a staff@sanmarinoforthechildren.org 

LA SCUOLA DI BAZALE: 
UN ANNO CON TANTE NUOVE SPERANZE
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Da tanti anni questa Associazione ha 
sempre cercato di costruire ponti di 
solidarietà tra San Marino e Malawi; 
ponti per  tutelare l’infanzia  più  povera  
ed abbandonata, per dare dignità 
ed istruzione a migliaia di bambini e 
bambine emarginati. La visita degli 
Ecc. mi Capitani Reggenti in Malawi 
per l’inaugurazione della scuola 
Graziani Graziana di Balaka nel 
2018 ne è stata e ne è ancora oggi la 
testimonianza più grande. Ed ancora 
oggi questa scuola primaria di Bakala, 
realizzata grazie al fondamentale 
contributo della Fondazione Graziani  
Graziana a cui è dedicata, al suo 
ingresso mostra vicine le bandiere di 
San Marino e Malawi, per continuare 
a raccontare questa storia di vicinanza 
mai venuta meno in tanti anni, e che 
oggi si rinnova con la seconda scuola 
Graziani Graziana che sta nascendo 
nel villaggio di Mponda. Questa 
prima scuola di Balaka – costituita da  
sedici  nuovissime aule scolastiche 
molto ampie con banchi e panche 
nuovissime, una grande biblioteca, 
sale e case per i maestri – è diventato 
oggi un polo scolastico di primaria 
importanza , con un numero crescente 
di iscrizioni che più che mai ci parla 
della fiducia e delle speranze di 
questi giovani. A noi la responsabilità 
di continuare ad essere con gioia ed 
energia accanto a loro, per proteggerli 
ed aiutarli a crescere.

LA PRIMA SCUOLA PRIMARIA “GRAZIANI GRAZIANA” 
A BALAKA, UN PONTE DI SOLIDARIETA’
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La situazione di Haiti, colpita dal ter-
remoto il 15 Agosto 2021, da subito si 
è mostrata in tutta la sua gravità : le 2 
mila vittime con più di 10 mila persone 
ferite ne hanno dato un quadro di de-
vastazione . Le operazioni di soccorso 
poi si erano successivamente com-
plicate anche dal transito della tem-
pesta tropicale Grace. Da molti anni 
la nostra Associazione collabora con 
le comunità missionarie monfortane, 
che sono presenti anche ad Haiti da 
150 anni; proprio da questa comunità 

ci era arrivata ieri la richiesta di aiuti 
per l’acquisto di cibo, acqua, vestiti e 
tende per l’alloggio.
Come  Associazione San Marino for 
the Children onlus in collaborazione 
con la Cassa di Risparmio di San Ma-
rino, abbiamo immediatamente attiva-
to una raccolta di fondi pro emergenza 
Haiti per poter inviare aiuti a sostegno 
delle tante necessità.In breve tempo 
ci sono arrivati tantissimi messaggi di 
sostegno ed in tanti hanno voluto dare 
un proprio contributo. 

P E R SOS T E N E R E I  P ROG E T T I  DI 
S A N M A R INO FOR T H E 

C HILDR E N ON LU S 
T R A MIT E BON IF ICO BA NC A R IO:

IBAN 
SM 09 C 06067 09803 000030125247

CON TO COR R E N T E IN T E S TATO A D 
“A S SOC IA Z ION E S A N M A R INO FOR 

T H E C HILDR E N ON LU S ”

LA RACCOLTA FONDI A FAVORE DI HAITI

La scuola di Shiatsu Ryu Zo di Rimini 
ha organizzato una giornata di shiatsu 
“Un Kata per Haiti“; gli operatori della 
scuola Shiatsu Ryu Zo di Rimini ( nel-
la foto ) hanno interamente devoluto 
ogni contributo previsto per ogni Kata 
alla    raccolta    fondi    per    Haiti; 
special guest di questa giornata è 
stata Alessandra Perilli! Complessiva-
mente sono stati raccolti in poco più 
di due mesi oltre 5 mila euro che sono 
stati interamente inviati alla missione 
monfortana di Haiti. 
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