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Aid4Mada ONLUS è un’associazione senza �ni di lucro, indipendente, apartitica e aconfessionale, 

che sviluppa e realizza progetti di cooperazione internazionale a favore delle popolazioni più 

povere del Madagascar.

Siamo presenti dal 2015 a Tulear, la città più povera di tutto il Madagascar, per migliorare le 

condizioni di vita della popolazione.

Tutti i fondi che raccogliamo in Italia vengono inviati in Madagascar per sostenere i nostri progetti. 

Siamo tutti volontari che hanno deciso di dedicare la loro vita alle popolazioni più povere del 

Madagascar.

1. CHI SIAMO
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TEAM MALGASCIO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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IL TEAM MALGASCIO
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I nostri attuali progetti impattano su 5 macro-aree di intervento:

BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE

ORFANOTROFIO

AGRICOLTURA IDROPONICA

ISTRUZIONE SCOLASTICA

ACQUA

2.COSA FACCIAMO

AID4MADA ONLUS
Via San G. Battista, 19/A – 36057 Arcugnano (VI)

Codice Fiscale:  95125770248

www.aid4mada.org

info@aid4mada.org

 @aid4mada

@aid4madaonlus

@aid4mada

@Aid4Mada

7



Nell’estate del 2018 abbiamo avviato il progetto “L’ACQUA È VITA”, che 

prevede la costruzione e messa in sicurezza di una rete di 50 pozzi per 

aumentare l’accessibilità all’acqua potabile sicura e pulita nelle aree più 

svantaggiate della città di Tulear.

La prima fase operativa ha riguardato la costruzione di 10 pozzi nelle 

zone di Antsongobory, Andaboly, Samontilahy, Ankilifolo, Betsingilo e 

Ambolofoty, i cui siti sono stati identi�cati insieme al Ministero 

dell’Acqua del Madagascar, alle autorità locali e ai capi villaggio. 

La costruzione dei primi 10 pozzi è stata avviata nell’agosto 2018 ed è 

stata completata nel mese di novembre 2018.

La seconda fase ha riguardato la costruzione di ulteriori 8 Water Tower a 

pompa solare nel 2019, in altri villaggi periferici della città di Tulear: i 

lavori sono stati avviati a giugno e sono stati completati tra settembre e 

dicembre 2019.

La terza fase ha riguardato la costruzione di ulteriori 7 Water Tower nel 

2020, in altre aree della città di Tulear. I lavori sono stati completati tra 

agosto e dicembre 2020.

Complessivamente quindi tra il 2018 e il 2020 abbiamo costruito 25 tra 

pozzi manuali e Water Tower che oggi garantiscono acqua potabile a 

oltre 50.000 persone della periferia di Tulear.

Nel 2021 avvieremo una nuova fase del progetto che vedrà la 

realizzazione nei prossimi 2 anni di almeno altre 9 Water Tower, che 

porteranno acqua potabile a oltre 20 mila persone.

Numeri chiave:

- 25 pozzi costruiti
- 50.000 persone con
accesso gratuito e
illimitato all’acqua 
potabile
- 70.000 tons CO2 
ridotte
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Nel mese di novembre 2018 abbiamo avviato un nuovo progetto 

scolastico, il cui obiettivo principale è quello di contribuire al 

miglioramento dell’educazione di base, al ra�orzamento del sistema 

scolastico, al sostegno �nanziario per il pagamento delle tasse 

scolastiche, per l’acquisto del materiale didattico e per l’acquisto dei 

beni alimentari e al monitoraggio della salute degli studenti iscritti alla 

scuola pubblica EPP Tanambao-Morafeno di Tulear.

In parallelo è stato avviato anche il progetto TUTTI A TAVOLA, con 

l’obiettivo di contribuire al signi�cativo miglioramento delle 

condizioni alimentari dei bambini presenti nella scuola pubblica. 

Abbiamo costruito una mensa scolastica all’interno dell’istituto per 

permettere la distribuzione dei pasti che avviene tre volte al giorno 

cinque volte alla settimana, a colazione, a merenda e a pranzo per 

dodici mesi all’anno.

Nel 2020 complessivamente abbiamo sostenuto attraverso le adozioni 

a distanza 170 studenti della scuola pubblica EPP Tanambao-Morafeno 

e abbiamo distribuito circa 150 mila pasti. Durante il periodo di 

lockdown, abbiamo distribuito a domicilio cibo e generi di prima 

necessità alle famiglie dei bambini sostenuti, per garantire loro il 

sostegno alimentare anche mentre la scuola era chiusa.

Numeri chiave:

- 1.000 bambini iscritti 
alla scuola
- 170 bambini 
sostenuti con le 
adozioni a distanza
- 150.000 pasti 
distribuiti ogni anno
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Nel mese di ottobre 2018 abbiamo avviato il progetto UNIVERSI PARALLELI, 

nato con l’obiettivo principale di sostenere gli studenti più svantaggiati che 

desiderano frequentare l’Università di Tulear per tutto il ciclo di studi (3 anni), 

grazie alle Borse di Studio messe a disposizione da International School of 

Bologna.

La scuola bolognese ha �nanziato 6 Borse di Studio nel 2018 e 3 nuove Borse 

di Studio nel 2019.

Complessivamente oggi sono quindi 9 le ragazze e i ragazzi che stanno 

frequentando l’Università di Tulear.

Nel 2021 sarà realizzata all’interno della scuola EPP Tanambao-Morafeno la 

prima serra di agricoltura idroponica del Madagascar. La serra sarà gestita da 

una cooperativa di mamme dei bambini iscritti alla scuola e produrrà verdure 

e ortaggi destinati sia alla mensa scolastica sia alla vendita al mercato di 

Tulear.

Tra la �ne del 2019 e l’inizio del 2020 abbiamo raccolto tutti i fondi e 

acquistato tutti i materiali necessari alla realizzazione della Serra. I lavori erano 

previsti per luglio 2020, tuttavia la pandemia ci ha impedito di inviare in 

Madagascar la squadra di tecnici e volontari dall’Italia. Il progetto è quindi 

stato rinviato al 2021, appena sarà possibile tornare a viaggiare in Madagascar.

BORSE DI STUDIO
UNIVERSITARIE

Numeri chiave:

- 9 borse di studio 
stanziate
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Nel mese di ottobre 2020 è stata avviata la costruzione de LA 

CASA DEL MIELE, un villaggio destinato ad accogliere bambini 

orfani e giovani ragazze madri di Tulear (i primi 3 bambini e la 

prima ragazza madre sono entrati a gennaio 2021).

All’interno del villaggio sorgeranno le case famiglia, la cucina, i 

bagni, la sala polivalente, un pozzo, un laboratorio per la 

produzione di stufe in ceramica e anche un centro di formazione 

professionale per le donne di Tulear. 

ORFANOTROFIO
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Il 2020 è stato l’anno del Covid, e la vita di ognuno di noi, di chiunque in ogni angolo del mondo, è stata 

pesantemente condizionata dalla pandemia.

Anche le attività della nostra associazione in questo di�cilissimo anno hanno dovuto subire un profondo 

ripensamento: alcuni progetti sono stati sospesi, altri sono dovuti partire per far fronte all’emergenza 

sanitaria, i nostri volontari non sono potuti andare in Madagascar, abbiamo dovuto annullare gli eventi 

�sici e portare online tutte le raccolte fondi.

Ma nonostante tutte le di�coltà, arrivati alla �ne di questo 2020, il nostro bilancio non può che essere 

positivo.

Lo sappiamo, a�ermare una cosa del genere sembra un’eresia, ma l’impatto che siamo riusciti a creare, le 

migliaia di vite che siamo riusciti a cambiare anche quest’anno, ne sono una testimonianza più che 

evidente.

Per questo motivo abbiamo deciso di ripercorrere insieme le tappe principali del nostro 2020, e raccontare 

come abbiamo reagito all’emergenza.

3.IL NOSTRO

IN BREVE
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L’anno era iniziato con la chiusura della raccolta fondi E�etto Serra che, grazie alle tante donazioni ricevute 

e raddoppiate da Image Line, aveva raggiunto e superato l’obiettivo.

La costruzione della prima Serra Idroponica del Madagascar era stata quindi confermata per luglio, mese in 

cui sarebbero scesi a Tulear i nostri volontari insieme ai tecnici di Glocal Impact Network.

A febbraio poi all’interno della scuola EPP Tanambao Morafeno avevamo inserito la nostra “classe speciale”: 

6 bambini disabili che di�cilmente avrebbero trovato a Tulear strutture scolastiche in grado di seguirli in 

modo dedicato.

Nello stesso mese poi avevamo avviato la fase 3 del nostro progetto L’Acqua è Vita, con l’inizio dei lavori 

della prima Water Tower del 2020 nel villaggio di Andranograda.

Insomma, il 2020 era partito nel migliore dei modi, se non che in tutto il mondo iniziava a di�ondersi lo 

spettro del Covid.

Spettro che purtroppo diventò realtà anche in Madagascar proprio alla �ne di marzo.

Un inizio d’anno esaltante
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Il 18 marzo il Covid atterrò in Madagascar con un aereo proveniente dalla Francia.

Il virus si di�use subito in diverse aree del paese e il governo proclamò immediatamente il lockdown 

nazionale.

Questo signi�cava scuole chiuse e famiglie costrette a restare nelle loro capanne, senza cibo, senza acqua, 

senza alcuna protezione dal contagio.

Organizzammo in fretta un piano di emergenza e il 22 marzo la nostra task force era già per le strade di 

Tulear a consegnare a domicilio cibo, generi di prima necessità e informazioni sulla prevenzione dal 

coronavirus a tutte le famiglie dei nostri bambini.

Cosa che abbiamo fatto per i mesi successivi, �no a che a ottobre non è stata dichiarata la �ne 

dell’emergenza sanitaria e la scuola ha potuto riaprire.

Inoltre, tra luglio e agosto, organizzammo il tour anti-Covid nei villaggi: 7 incontri con le comunità dei 

villaggi rurali in cui abbiamo costruito le nostre Water Tower.

A questi incontri hanno partecipato oltre 1.000 persone, alle quali abbiamo donato saponette, dispositivi 

di protezione e formazione su come difendersi dal virus.

L’emergenza Covid
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L’emergenza sanitaria per fortuna non bloccò i nostri cantieri.

Con tutte le precauzioni necessarie, le squadre di Zanaray riuscirono a portare avanti i lavori di costruzione 

delle Water Tower anche durante il lockdown.

In primavera partirono i lavori anche delle torri di Mandrosoa, Antevamena, Maromiandra e Antaikoaky, 

che insieme a quella di Andranogadra, vennero completate a �ne agosto.

A settembre iniziammo subito a costruire altre 2 Water Tower �nanziate da WAMI nei villaggi di Ankatsaky 

e Ankotsobohia, completate proprio in questi ultimi giorni dell’anno.

Complessivamente quindi dal 2018 a oggi siamo riusciti a costruire 25 tra pozzi e Water Tower che oggi 

garantiscono accesso gratuito e illimitato all’acqua potabile a oltre 50 mila persone.

La costruzione delle Water Tower
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A �ne ottobre il governo malgascio dichiarò la �ne dell’emergenza sanitaria e i nostri bambini poterono far 

ritorno alla scuola dopo 7 mesi di lockdown.

Rivedere i loro compagni e gli insegnanti, mangiare alla mensa, bere l’acqua del pozzo, usare i bagni: tutte 

cose che gli erano mancate e che �nalmente potevano ritornare a fare ogni giorno.

Ma ci sono ancora tanti, troppi bambini a Tulear che a questi privilegi non hanno accesso perchè manca 

loro una cosa ancora più fondamentale: una Famiglia.

Ecco perchè a ottobre, anzichè attendere passivamente le evoluzioni della pandemia globale, decidemmo 

di avviare un nuovo progetto, forse il più importante della nostra storia: La Casa del Miele.

Iniziammo a costruire un orfanotro�o destinato ad accogliere i bambini orfani e le ragazze madri di Tulear, 

e a garantire loro una famiglia, un rifugio, una speranza per un futuro migliore.

Abbiamo già i primi 3 bambini e la prima ragazza madre, che entreranno nella Casa del Miele già da 

gennaio, cambiando così le loro vite.

La �ne dell’emergenza
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4. I NOSTRI NUMERI

Nel 2020 le entrate complessive per la nostra associazione sono state pari a circa 124 mila €.

Le principali fonti di �nanziamento sono state:

ENTRATE 2020

DONAZIONI SPOT           64.600€

ADOZIONI A DISTANZA          28.000€

CAMPAGNE CROWDFUNDING           8.100€

CAMPAGNE NATALE & PASQUA        16.000€

VENDITA PRODOTTI SOLIDALI          1.000€

RACCOLTA 5X1000             6.300€

52%

5%
1%

13%

6%

23%

AID4MADA ONLUS
Via San G. Battista, 19/A – 36057 Arcugnano (VI)

Codice Fiscale:  95125770248

www.aid4mada.org

info@aid4mada.org

 @aid4mada

@aid4madaonlus

@aid4mada

@Aid4Mada

17



1) DONAZIONI SPOT per complessivi 64,6 mila € ricevute da :

- l’azienda CARBONSINK GROUP SRL per 21,4 mila €, relativi alla vendita di Crediti di Carbonio generati dal 

progetto L’ACQUA È VITA;

- l’azienda IMAGE LINE SRL per 10 mila €, di cui 5 mila € per la costruzione della SERRA IDROPONICA e 5 

mila € per la costruzione dell’ORFANOTROFIO;

- l’azienda WAMI SRL SB per 6 mila € per la costruzione di 2 Water Tower;

- l’azienda ADELANTE SRL per 3,5 mila € per lavori realizzati all’interno della SCUOLA;

- altre aziende e associazioni per complessivi 1,5 mila € per il sostegno ai progetti; 

- privati per complessivi 22,2 mila €;

2) DONAZIONI RICORRENTI ricevute dai nostri oltre 120 genitori adottivi a sostegno del progetto 

TUTTI A SCUOLA per complessivi 28,0 mila €;

3) RACCOLTA CAMPAGNE CROWDFUNDING per complessivi 8,1 mila €, di cui circa 4,7 mila € 

per la campagna “EMERGENZA COVID” (utilizzati per consegnare cibo e generi di prima necessità alle 

famiglie dei nostri bambini durante il lockdown) e 3,4 mila € per raccolte fondi promosse dai nostri 

sostenitori;

4) RACCOLTA CAMPAGNE SPECIFICHE per complessivi 16,0 mila €, di cui 12,8 mila € dalla 

campagna natalizia (panettoni, pandori e vini solidali) e 3,2 mila € dalla campagna pasquale (uova di 

pasqua, colombe, focacce e vini solidali);

5) VENDITA PRODOTTI SOLIDALI (borracce, libri, bomboniere, ecc) per complessivi 1,0 mila €;

6) RACCOLTA 5X1000 per 6,3 mila €.

4. I NOSTRI NUMERI

ENTRATE 2020
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4. I NOSTRI NUMERI

USCITE 2020

Nel 2020 le uscite complessive per la nostra associazione sono state pari a circa 121 mila €.

I principali impieghi sono stati:

86%

4%
10%

FONDI TRASFERITI IN MADAGASCAR              104.900€

ACQUISTO PRODOTTI SOLIDALI                      11.400 €

ALTRE USCITE              5.200€
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4. I NOSTRI NUMERI

USCITE 2020

1) FONDI TRASFERITI ai progetti AID4MADA per complessivi 104,9 mila €, di cui:

- ACQUA: circa 33 mila €;

- SCUOLA: circa 27 mila €;

 - ORFANOTROFIO: circa 13 mila €

 - AGRICOLTURA: circa 6 mila €

 - BORSE DI STUDIO: circa 3 mila €;

- STRUTTURA MADAGASCAR: circa 4 mila € (incluse le retribuzioni dei 10 dipendenti malgasci 

dell’associazione);

- FONDO CASSA MADAGASCAR: circa 19 mila €.

2) ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO per le campagne di raccolta fondi (panettoni, vini, 

uova di pasqua, colombe, focacce, borracce, libri, ecc) per complessivi 11,4 mila €;

3) ALTRE USCITE (traduzioni, anticipo costi progetto AGRICOLTURA, spese bancarie, ecc) per circa

5,2 mila €. 
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Complessivamente quindi il saldo �nanziario netto (di�erenza tra entrate e uscite) del 2020 è risultato 

positivo per circa 2,8 mila €.

A �ne 2020 la disponibilità �nanziaria complessiva dell’associazione si è, quindi, attestata pari a circa

69 mila €.

Di questi:

- circa 18,5 mila € rappresentano i fondi raccolti nel 2020 per sostenere le spese previste nel 2021 per il

progetto ORFANOTROFIO

- 4 mila € per il progetto AGRICOLTURA IDROPONICA

- 2,5 mila € per il progetto UNIVERSI PARALLELI.

.

4. I NOSTRI NUMERI

RISULTATO 2020
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Questo 2020 è stato un anno durissimo, che ha stravolto le vite di tutti e ha messo in 

grande di�coltà tutto il Terzo Settore, e in particolare le piccole ONG che come la nostra 

operano dall’altra parte del mondo.

Ma noi, nonostante tutto, siamo riusciti a reagire, a tenere duro e a portare avanti tanti 

progetti, ad avviarne di nuovi e a continuare a cambiare le vite di migliaia di persone in 

Madagascar.

Se ci siamo riusciti lo dobbiamo innanzitutto alla nostra straordinaria Community: gli oltre 

120 genitori adottivi che hanno continuato a garantire il sostegno scolastico, alimentare e 

sanitario a quasi 200 bambini della scuola; i privati e le aziende che hanno fatto donazioni 

ai nostri progetti, partecipato alle nostre raccolte fondi, acquistato i nostri prodotti solidali 

per Pasqua e Natale; i tanti amici che ci hanno dato una mano in ogni modo, condividendo 

i nostri post sui social, aiutandoci a realizzare video, promuovendo raccolte fondi, 

raccontando le nostre storie.

5. CONCLUSIONI
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E una menzione speciale la meritano senza dubbio i nostri collaboratori malgasci, la nostra 

“task force”, che durante i lunghi mesi dell’emergenza sanitaria non si sono mai risparmiati, 

sono andati ogni giorno casa per casa e nei villaggi di periferia a distribuire cibo, aiuto e 

speranza alle famiglie. E non dimentichiamo gli operai di Zanaray, che hanno portato 

avanti tutti i nostri cantieri in condizioni a volte proibitive. Senza la loro dedizione, il loro 

impegno, i loro sacri�ci non potremmo fare nulla di ciò che invece stiamo riuscendo a fare.

E in�ne i nostri volontari, che non si sono mai persi d’animo, che hanno avuto il coraggio 

di rimettersi in gioco, di agire con tempestività quando tutto suggeriva di stare fermi, di 

lanciare iniziative innovative e ambiziose per �nanziare e sostenere i nostri progetti.

A tutti loro, a tutti voi, vanno i nostri più grandi ringraziamenti per aver reso questo 2020 

memorabile, nonostante tutto.

E i nostri migliori auguri per un 2021 di rinascita e ritorno alla luce.
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340 276 3966

www.aid4mada.org

info@aid4mada.org

@aid4mada

 @aid4madaonlus

@aid4mada

@Aid4Mada

Leggi tutta la nostra storia nel 
nuovo libro di

Massimo Lazzari
“La Storia dell’Acqua”, 

disponibile sul nostro sito web 
e in tutte le librerie digitali 

SCARICA QUI
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