
PROGETTI ATTUALI E FUTURI
• Insegniamo  a coltivare in modo più efficace:  Lo scopo di 

questo progetto,  permetterà col tempo e con lʼausilio degli 
agronomi di insegnare a migliorare la fertilità dei terreni, di 
preparare letti di semina migliori e idonei a trattenere lʼumidità, 
a seminare meglio senza spreco di sementi. Questo è un primo 
passo che nellʼevoluzione vedrà poi la piantagione di alberi 
specifici che possano con le chiome fertilizzare il suolo e con le 
radici ossigenarlo e lʼutilizzo di sistemi di irrigazione efficienti 
ma meno sciuponi di acqua (goccia-goccia o similari). 
Purtroppo in Malawi si mangia quando la stagione delle piogge 
è giusta, quando è scarsa o abbondante di precipitazioni i 
raccolti sono molto scarsi.

• Motopompe diesel e manuali: strettamente collegato al 
precedente: nei mesi caldi per ottenere il raccolto bisogna 
assolutamente irrigare. Assodato che la contaminazione 
dellʼAIDS mina lʼefficienza di molti Malawiani ma che 
teoricamente nessuno, meglio di una malato, può aiutare e 
sostenere un altro malato si possono aggregare persone  
presso le fonti di acqua permanenti e, dotandole di idonei 
strumenti quali le pompe,  favorirne lʼindipendenza e 
lʼabbondanza alimentare utile a tenere a bada la malattia.

• Costruzione di micro asili: ogni villaggio avrebbe lʼesigenza di 
un piccolo asilo dove, oltre ad essere ospitati durante il giorno, i 
bambini (spesso orfani di ambedue i genitori), vengono nutriti e 
tenuti sotto controllo sanitario. La costruzione di tali strutture, in 
accordo con gli abitanti, crea normalmente una mutualità che  
coinvolge e responsabilizza il villaggio nella totalità sia per 
quanto riguarda la manutenzione strutturale che per il suo buon 
funzionamento nel tempo.

• Costruzione di scuole o recupero di strutture già presenti 
sul territorio ma poco idonee o disastrate: è palese il fatto 
che lʼelevamento culturale crea benessere nelle nazioni. Per 
uscire da questa situazione di emergenza che coinvolge il 
Malawi su tutti i fronti le scuole sono un mezzo indispensabile. 
Purtroppo la loro diffusione sul territorio è molto disomogenea: 
nei territori non serviti da strade possono trovarsi anche a 
distanze enormi. 

• Costruzione muraria e allestimento con idonee attrezzature 
di una sala operatoria a Namandanje: la costruzione è 
prevista accanto alla maternità che, peraltro, sarà la maggior 
utilizzatrice di tale struttura. Occorre:un finanziamento per 
quanto riguarda le opere murarie. la ricerca, presso le strutture 
ospedaliere, di attrezzature specifiche che da noi sono obsolete 
e alienabili  ma che in Malawi possono risolvere egregiamente il 
problema.

• Sostegno micro-finanziario  a P. Eugenio Salmaso, Rita 
Milesi, Marina Zanotti ed altri per attività e/o emergenze 
continue che, in condizioni difficili come quelle  del Malawi, 
sono allʼordine del giorno.

• Molto e molto altro.......per tenerVi aggiornati visitate il nostro 
BLOG.

CHI SIAMO
LʼAssociazione si pone come scopo principale quello 
di aiutare attivamente le popolazioni del Malawi con 
interventi mirati in ambito alimentare, sanitario e 
formativo.
Tali interventi vogliono essere posti in essere tramite 
l ʼ individuazione e raccolta di finanziamenti, 
manodopera e attrezzature senza i quali qualsiasi 
azione/aiuto risulterebbe impossibile. 
Diversi progetti sono stati avviati ma le difficoltà sono 
tante e ogni contributo, anche il più piccolo, potrebbe 
rivelarsi indispensabile affinché queste popolazioni, 
tra le più povere del pianeta, possano coltivare un 
sogno di miglioramento per sé e per le generazioni 
future.

Perché “MALAWI NEL CUORE”?

è il cuore che ti sussurra:

Eʼ indispensabile dare a tutti i ragazzi del Malawi
le strutture, gli strumenti ed i mezzi per una

idonea scolarizzazione che li prepari a costruire
un futuro migliore o almeno vivibile

Eʼ urgente agire contro le malattie che
acutizzano la vulnerabilità della popolazione

tutta del Malawi

Eʼ necessario mettere fine all'incertezza
alimentare che perseguita il Malawi

MALAWI
 È una piccola repubblica, di tipo presidenziale, nel cuore dellʼafrica 

sub sahariana grande poco 
meno metà dellʼItalia che confina 
con il Mozambico, la Tanzania e 
con lo Zambia.

 È una delle nazioni più 
densamente popolate dell'Africa 
subsahariana (89 ab/Kmq): 
conta circa dodici milioni di 
abitanti la metà dei quali ha 
meno di 18 anni. 

 Popolazione rurale 85% urbana 
15%

 Lʼanalfabetismo maschile è al 
27% mentre quello femmine è al 
57% in aumento.

 Non esiste una religione ufficiale: il 45% della popolazione è di 
religione cristiana (cattolica o protestante) , l  ̓8% sono musulmani, il 
restante 47% della popolazione segue la religione tradizionale 
Africana.

 L'economia è principalmente agricola, fornisce oltre l'80%  
dell'occupazione. I tre prodotti più esportati sono (nell'ordine) 
tabacco, tè e zucchero. Produce inoltre mais, riso, patate, fagioli, 
cassava, arachidi per  il sostentamento interno. 

 Un Malawiano sopravvive in media con meno di 1 dollaro al giorno.
 L'assenza di risorse minerarie o di combustibile, le infrastrutture 

inadeguate (strade, elettricità, acqua, ecc.) sono tutti fattori che 
frenano lʼevoluzione economica del Malawi.

 Il Malawi si è qualificato come Heavily Indebted Poor Country 
(nazione povera pesantemente indebitata, HIPC) nei programmi di 
cancellazione del debito pubblico.

CONDIZIONI SANITARIE
 L'aspettativa di vita, abbassatasi di cinque anni nell'ultimo 

quinquennio, è oggi di solo 36,5 anni. Il trend negativo è dovuto ad 
una molteplicità di fattori: la malnutrizione, la bassa scolarizzazione, 
le strutture sanitarie inesistenti e l  ̓ enorme diffusione dell'infezione 
da HIV.

 La Trasmissione dell'HIV da madre a figlio minaccia di contagiare 
una grande percentuale di neonati ogni anno, attualmente oltre 
83.000 bambini sotto i 15 anni sono sieropositivi.

 I tassi di mortalità neonatale 12% e sotto il quinto anno di età 18% 
per bambini nati vivi sono tra i più alti al mondo.

 I tassi di mortalità materna sono in vertiginosa salita: oggi più di una 
donna su cento muore di parto.

 Attualmente la stima ufficiale del Governo del Malawi riporta che 
14,2 % della popolazione sia affetto da HIV; Purtroppo stime non 
ufficiali, basate sugli ingressi negli ospedali privati, porta tale 
percentuale al 30%.

 La pandemia di HIV/AIDS colpisce prevalentemente la fascia di 
popolazione tra i 15 e i 49 anni cancellando intere generazioni 
produttive.
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GRANDI 
PROGETTI 
ATTUALI

CON CHI COLLABORIAMO

Padre Eugenio SALAMASO missionario Monfortano nella 
parrocchia di  NAMANDANJE (estesa più di una provincia 

italiana) in località Ntaja  
al sud del paese. Ha 
trascorso più della metà 
della sua esistenza con i 
Malawiani sia diffondendo 
il suo credo religioso che 
cercando di dare una 
d i g n i t à e u n f u t u r o 
migliore a tutti coloro che 
si sono trovati lungo il suo 
percorso.

Rita MILESI, laica, 
dal 1974 in Malawi 
prima da puericultrice 
poi dal 2003 come 
f o n d a t r i c e d e l l ʼ 
“ A l l e l u y a C a r e 
Centre” a Namwera 
che ospita circa 30 
bambini da zero a tre 
anni

Marina ZANOTTI, laica, fondatrice in Malawi  dellʼ 
Associazione “  Camminiamo insieme”  (Tiyende Pamodzi) 
che garantisce unʼadeguata assistenza nei villaggi, alle 
persone sieropositive o malate di AIDS, a tutti i malati,  agli 
orfani, agli anziani, ai poveri.

CHE COSA STIAMO CERCANDO
Per lʼospedale ci mancano:
Attrezzature medico chirurgiche e apparecchiature di tutti i 
tipi: praticamente tutto quello che servirebbe in unʼ 
ospedale
Per la scuola ci mancano:
Attrezzature,  cancelleria,  testi, enciclopedie, libri di lettura 
(in inglese) e tutto quello che serve in una scuola
COME PUOI AIUTARCI
Con un versamento tramite il Conto Corrente Postale, con 
la fornitura di materiale ospedaliero, didattico, con lʼofferta 
di manodopera specializzata in ambito sanitario, edile, 
didattico e agricolo,  con progetti di adozione a 
distanza   ...ma anche con il semplice passaparola!

Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS
Via Amendola, 11   21100 VARESE

Tel.  377 1869020
Coordinamenti di zona a 

BERGAMO e TREVIGLIO
E-Mail:  info@malawinelcuore.it

Codice fiscale   C.F.   95065920126
Conto Corrente Postale  93599827

Uff. postale 89189  VARESE 6
IBAN  C.C.Postale 

IT-06-T-07601-10800-000093599827

Consulta il nostro sito e il nostro blog
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 asilo di Mangamba

 scuola secondaria

di Mangamba

Clinica AIDS Namandanje

Casa famiglia Namwera
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