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Progetti/attività realizzate con i fondi raccolti ad oggi attraverso il 5x1000
- Progetto YENDA: manteniamo e sosteniamo il ns. asilo per orfani che raccoglie 50 bambini, orfani totali o 
parziali, di età compresa tra i due e i sei anni, provenienti da sei villaggi limitrofi a quello di Pindani, 
villaggio in cui l’asilo è stato costruito nel 2004. Forniamo agli ospiti due pasti quotidiani in un ambiente a 
misura di bimbo, con un ampio giardino e giochi fissi e mobili; diamo i primi rudimenti di istruzione  
scolastica preparatori all'ingresso alla primary school; sosteniamo anche le famiglie con donazioni di cibo, 
indumenti e prodotti per l'igiene, ultimamente comprensivi di dispositivi anti-covid 19; paghiamo gli stipendi 
(nel rispetto delle tariffe governative) a 13 collaboratori/trici che vi lavorano ed acquistiamo sementi e 
concimi  per l'orto annesso e da distribuire tra la popolazione più colpita nei periodi di maggiore necessità 
(carestie, alluvioni).

Progetti/attività che si intendono realizzare con i fondi raccolti in occasione dell’edizione 2020 
del 5x1000
- Gli stessi di sopra più un incremento nella fornitura di dispositivi anti-covid 19 almeno fino a quando 
durerà tale epidemia. 

A chi sono rivolti i progetti/attività dell’associazione
- Agli abitanti dei villaggi rurali più poveri e comprendono, oltre alla YENDA, le adozioni a distanza dei 
bambini che escono dalla Yenda e frequentano la scuola primaria; seguono interventi specifici nel campo 
dell'approvvigionamento idrico, con la costruzione di pozzi per acqua potabile; nel campo dell'istruzione 
con l'erogazione di borse di studio che accompagnano i ragazzi e le ragazze più meritevoli fino 
all'università; nel campo dell'housing con costruzione di nuove case per chi non le ha mai avute o le ha 
avute distrutte dai vari cicloni che periodicamente colpiscono la zona; con assistenza diretta a chi vuole 
intraprendere un'attività lavorativa e sostegno alle attività artigianali; a seguire tutte quelle attività che 
promuovono interventi vari a sostegno di una qualità di vita più dignitosa, compresa la manutenzione del 
centro ospedaliero di Mangunda (Maternità, Nursery e Primo intervento) costruito da SottoSopra in più 
fasi, iniziando dal 2009. In totale usufruisce dei nostri progetti una popolazione di circa 56.000 abitanti del 
territorio sotto la giurisdizione del TA (Traditional Autority) Chimaliro.

In quale territorio
-Africa - Malawi - Sud del Paese Distretto di THYOLO

Perché un contribuente dovrebbe destinare il proprio 5x1000 alla sua associazione
- Perché  pur essendo una piccola associazione siamo tutti molto motivati e impegnati a sostenere le 
popolazioni più indigenti e a perseguire il sogno della diffusione della cultura e dell'istruzione tra i più 
poveri e anche perché, a tal fine, dedichiamo  effettivamente oltre l'80% delle donazioni raccolte 
sostenendo, i soci, tutte le spese in prima persona. “SottoSopra” opera direttamente con i comitati eletti 
dai villaggi; finanzia solo i progetti da essi segnalati come prioritari, rispettando tempi, procedure, tecniche 
della tradizione locale; dopo un periodo di gestione mista le strutture e i mezzi passano alle comunità dei 
villaggi. Il metodo adottato, di continuo confronto e coinvolgimento dei partner locali, rende la comunità 
parte attiva nell’assunzione di responsabilità riguardo alla realizzazione del progetto. 
Siamo, insomma, una garanzia per chi dona.


