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I 15 ANNI DELLA ASSOCIAZIONE
SAN MARINO FOR THE CHILDREN ONLUS

Carissimi,

San Marino for the Children onlus 
quest’anno ha compiuto 15 anni. Una 
storia lunga ormai 15 anni, iniziata nel 
2007 con Marino Angelo Forcellini.

In occasione dell’anniversario della 
fondazione, tutti noi volontari insieme 
con amici e sostenitori siamo stati ri-
cevuti in Udienza Ufficiale dagli Ecc.
mi Capitani Reggenti della Rep.S.Ma-
rino  che hanno voluto ringraziarci per 

aver “contributo a dare un futuro di di-
gnità a tanti bambini che vivono nelle 
zone più povere del pianeta”.

Uno “sforzo per un mondo migliore, 
più accogliente e ospitale per tutti”, 
che da 15 anni consente istruzione a 
migliaia di bambini che non ne avreb-
bero la possibilità.

San Marino for the Children onlus da 
15 anni rivolge questo suo sguardo 
verso chi ha più bisogno.

Vogliamo continuare così, con la stes-
sa gioia ed entusiasmo dei primi gior-
ni, ricominciando sempre e ancora da 
quei valori di solidarietà e di pace che 
sono alla base di questo nostro cam-
mino che da 15 anni percorriamo ver-
so l’infanzia più povera ed emarginata 
del mondo.

E questo sarà possibile ancora grazie 
al vostro sostegno!
Grazie di cuore!



LA SCUOLA GRAZIANI GRAZIANA DI MPONDA

A poco più di un anno dall’avvio del 
lavori , il 14/02/2022 è stata inaugu-
rata nel villaggio di Mponda (Malawi) 
la nuovissima scuola “Graziani Gra-
ziana – Mponda School “, l’ultimo pro-
getto che l’Associazione San Marino 
for the Children onlus ha realizzato in 
Malawi in collaborazione con la Fon-
dazione Graziani Graziana.

Questa nuovissima scuola primaria 
è composta da dieci nuove aule sco-
lastiche con banchi e panche, una 
grande biblioteca e nuove case per 
gli insegnanti che garantiranno la su-
pervisione di tutta la scuola. Sono più 
di 4300 gli studenti di Mponda che 
saranno accolti in questa nuovissima 
scuola dedicata a Graziani Graziana.

La scuola Graziani Graziana di Mpon-
da diventa la sesta scuola che questa 
Associazione ha realizzato in Malawi 
ed è la seconda scuola che nasce 
grazie alla preziosa collaborazione 
della Fondazione Graziani Graziana; 
queste strutture consentono ora istru-
zione a migliaia di bambini che non ne 
avrebbero la possibilità.

Alla Fondazione Graziani che ha 
sempre rinnovato il proprio sostegno 

alla nostra Associazione il nostro più 
grande grazie di cuore a nome di tut-
te queste migliaia di bambini che ora 
possono avere una speranza per il 
loro futuro.

“Più di 4300 gli studenti di 
Mponda che saranno accolti 

in questa nuovissima
scuola”



LA PARTITA DI CALCIO PER LA SOLIDARIETA’ E LA PACE

Domenica 12 Giugno a Serravalle, 
al Campo Sportivo Olimpic Stadium 
si è tenuta la partita di calcio per la 
solidarietà e la pace, organizzata da 
San Marino for the Children onlus in 
occasione del 15esimo anno di at-
tività, evento che si è reso possibile 
grazie all’Alto Patrocinio degli Ecc.mi 
Capitani Reggenti della Rep.S.Marino 
e grazie al Patrocinio della Segreteria 
di Stato allo Sport.

Uno speciale ringraziamento anche 
all’Associazione Asco35, alla FSGC 
e a tutti gli sponsor che hanno reso 
possibile questa manifestazione.
Dopo la partita di calcio della catego-
ria pulcini e l’esibizione degli sban-
dieratori si è svolta la partita di calcio 
categoria over giocatori di calcio e 

campioni sportivi sammarinesi insie-
me alla squadra categoria over dei 
giocatori di calcio del Bologna Calcio 
FC;
un ringraziamento speciale a Manuel 
Poggiali, a Sergio Floccari, a  Mas-
simo Bonini ed a tutti i giocatori e gli 
sportivi che hanno reso possibile que-
sto evento.

Il ricavato di questo evento è stato 
devoluto a favore del progetto di ac-
coglienza dei cittadini ucraini in Re-
p.S.Marino e a sostegno dei progetti 
avviati in Malawi.

Davvero una giornata memorabile per 
la nostra Associazione e per tutto lo 
sport sammarinese! 



Quest’anno abbiamo avviato varie ini-
ziative a sostegno dell’Ucraina.

Nel mese di Marzo 2022 abbiamo in-
viato aiuti per l’accoglienza di profu-
ghi dalla guerra in Ucraina, ad Aprile 
2022 insieme alla Fondazione Simon-
cini-Galluzzi abbiamo inviato 41 quin-
tali di beni alimentari a Bucha.
Nel mese di Giugno 2022 i bambini 
della scuola dell’infanzia di Chiesa-
nuova -insieme alle loro maestre ed 
ai loro genitori - hanno realizzato un 
mercatino ed hanno voluto devolvere 
il ricavato a favore dei nostri progetti 
in Ucraina; con questi loro aiuti ab-

biamo acquistato coperte e sacchi a 
pelo che abbiamo inviato nelle aree 
più colpite dal conflitto per aiutare la 
popolazione locale a superare i mesi 
invernali.

il 24 Settembre  2022 a   Vohburg an 
der Donau -  a pochi chilometri da Mo-
naco di Baviera – si è svolta la partita 
di calcio ASCO35 vs SAUWA KICKER 
‘03, un evento sportivo nato per pro-
muovere l’amicizia e solidarietà e che 
ha coinvolto calciatori sammarinesi e 
tedeschi che hanno voluto devolvere 
tutto il ricavato della partita a questa 
Associazione San Marino for the Chil-

dren onlus per aiutarci a sostenere i 
nostri progetti in Malawi.

San Marino for the Children è un’associazione non lucrativa 
di utilità sociale che si finanzia esclusivamente con donazioni 
libere. Sostieni i nostri progetti: la tua donazione è essenziale 
per migliorare le condizioni di vita di un numero sempre mag-
giore di bambini.

MODALITÀ DI DONAZIONE:
Bonifico bancario a favore di Associazione San 
Marino for the Children onlus  conto corrente nr. 
25247 presso Cassa di Risparmio della Repubblica 
di San Marino.

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL’UCRAINA

IBAN SM 09 C 06067 09803 000030125247
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