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Rendicontazione 5 per 1000 

 

Anno finanziario 2010 

Importo percepito € 4.825,60 

 
L’importo percepito è stato destinato all’Associazione “Variopinto Onlus” di 

Limbiate (MB) per il progetto Centro Disabili di Mugombwa, Rwanda.  

La struttura accoglie 18 ragazzi/e dai 7 ai 18 anni che vivono una situazione di 

disabilità più o meno accentuata. Essa si propone di garantire loro attraverso 

un’accoglienza di tipo residenziale, la 

possibilità di frequentare la scuola 

primaria e secondaria inferiore situata 

nei pressi del Centro stesso, altrimenti 

loro preclusa anche in considerazione 

della grande distanza. 

Attualmente al Centro sono presenti 

due educatrici, una cuoca e due 

guardiani che presiedono a tutte le 
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 incombenze che la vita in un piccolo 

villaggio richiede (taglio della legna, 

trasporto acqua, orto, piccolo 

allevamento, ecc.), oltre che ad una 

funzione di custodia notturna. 
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Rendicontazione 5 per 1000 

 

Anno finanziario 2011 

Importo percepito € 6.598,25 
 

 

Per la seconda annualità l’importo percepito è stato destinato all’Associazione 

“Variopinto Onlus”di Limbiate (MB) per il progetto Centro Disabili di Mugombwa, 

Rwanda.  

La struttura accoglie 18 ragazzi/e dai 

7 ai 18 anni che vivono una situazione 

di disabilità più o meno accentuata. 

Essa si propone di garantire loro 

attraverso un’accoglienza di tipo 

residenziale, la possibilità di 

frequentare la scuola primaria e 

secondaria inferiore situata nei pressi 

del Centro stesso, altrimenti loro 

preclusa anche in considerazione 

della grande distanza. 
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Attualmente al Centro sono presenti due 

educatrici, una cuoca e due guardiani 

che presiedono a tutte le incombenze 

che la vita in un piccolo villaggio 

richiede (taglio della legna, trasporto 

acqua, orto, piccolo allevamento, ecc.), 

oltre che ad una funzione di custodia 

notturna. 
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Rendicontazione 5 per 1000 

 

Anno finanziario 2012 

Importo percepito € 7.519,65 
 
 

 

L’importo percepito è stato 

destinato all’Associazione 

Kenyota “CIPAD” per il 

progetto “Obitu Children” di 

Sololo, Kenya.  CIPAD si 

occupa del monitoraggio 

costante delle condizioni di 

vita dei minori vulnerabili nel 

territorio del distretto. Gli 

operatori di CIPAD, supportati 

da un comitato, individuano i 

casi di minori in particolari condizioni di fragilità e supportano come prima 

soluzione l’inserimento del bambino in una famiglia di parenti. Trattandosi 

frequentemente di famiglie che hanno già in carico un considerevole numero di 

bambini e di famiglie in condizioni di estrema povertà, CIPAD eroga con cadenza 

regolare interventi nell’ambito della nutrizione, dei servizi pediatrici di base e 

dell’accesso all’istruzione. Per i casi in cui non è possibile realizzare un affido sul 

territorio, CIPAD ammette il minore nelle case famiglia oggi denominata Obbitu 
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Children Home. Attualmente sono ospitati 20 minori. La giornata trascorre con la 

frequenza alla scuola, i compiti e lo studio nei momenti liberi, la pulizia della casa 

o il lavaggio dei piatti, l’aiuto in cucina o nel piccolo allevamento adiacente, e il 

pranzo, i giochi. Nel Villaggio sono presenti alcuni operatori che si occupano dei 

bambini e un referente CIPAD della struttura. 
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Rendicontazione 5 per 1000 

 

Anno finanziario 2013 

Importo percepito € 7.158,03 
 

L’importo percepito è stato destinato, per la seconda annualità, all’Associazione 

Keniota “CIPAD” per il progetto “Obitu Children” di Sololo, Kenya.  CIPAD si 

occupa del monitoraggio costante delle condizioni di vita dei minori vulnerabili nel 

territorio del distretto. Gli operatori di CIPAD, supportati da un comitato, 

individuano i casi di minori in particolari condizioni di fragilità e supportano come 

prima soluzione l’inserimento del 

bambino verso la famiglia di parenti. 

Trattandosi frequentemente di 

famiglie che hanno già in carico un 

considerevole numero di bambini e di 

famiglie in condizioni di estrema 

povertà, CIPAD eroga con cadenza 

regolare interventi nell’ambito della  

 

nutrizione, dei servizi pediatrici di base 

e dell’accesso all’istruzione. Per i casi 

in cui non è possibile realizzare un 

affido sul territorio, CIPAD ammette il 

minore nelle case famiglia oggi 
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denominata Obbitu Children Home. Attualmente sono ospitati 20 minori. La 

giornata trascorre con la frequenza alla scuola, i compiti e lo studio nei momenti 

liberi, la pulizia della casa o il lavaggio dei piatti, l’aiuto in cucina o nel piccolo 

allevamento adiacente, e il pranzo, i giochi. Nel Villaggio sono presenti alcuni 

operatori che si occupano dei bambini e un referente CIPAD della struttura. 
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Rendicontazione 5 per 1000 

 

Anno finanziario 2014 

Importo percepito € 8.561,49 
 

L’importo percepito è servito ad aiutare due progetti.  

-€ 4.280,74 sono stati destinati all’Associazione Keniota “CIPAD” per il 

progetto “Obitu Children” di Sololo, Kenya. 

 

-€ 4.280,74 sono stati destinati all’Associazione “Little Hands”per il progetto 

“Zero bambini guardiani sul lago Nokoué gestito con A.E.J.T. Association 

Enfants Jeunne Travailleur del Benin 

 

“Obitu Children” di Sololo, Kenya 

L’importo percepito è stato in parte destinato, per la terza annualità, 

all’Associazione Keniota “CIPAD” per il progetto “Obitu Children” di Sololo, Kenya. 

CIPAD si occupa del monitoraggio costante delle condizioni di vita dei minori 

vulnerabili nel territorio del distretto. Gli operatori di CIPAD, supportati da un 

comitato, individuano i casi di minori in particolari condizioni di fragilità e 

supportano come prima soluzione l’inserimento del bambino verso la famiglia di 

parenti. Trattandosi frequentemente di famiglie che hanno già in carico un 

considerevole numero di bambini e di famiglie in condizioni di estrema povertà, 

CIPAD eroga con cadenza regolare interventi nell’ambito della  
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nutrizione, dei servizi pediatrici di base e dell’accesso all’istruzione. Per i casi in cui 

non è possibile realizzare un affido sul territorio, CIPAD ammette il minore nelle 

case famiglia oggi denominata Obbitu Children Home. Attualmente sono ospitati 

20 minori. La giornata trascorre con la frequenza alla scuola, i compiti e lo studio 

nei momenti liberi, la pulizia della casa o il lavaggio dei piatti, l’aiuto in cucina o 

nel piccolo allevamento adiacente, e il pranzo, i giochi. Nel Villaggio sono presenti 

alcuni operatori che si occupano dei bambini e un referente CIPAD della struttura. 

 
 
 
 
 
Associazione Little Hands” 
 

L‘Associazione Little Hands” 

collabora da parecchi tempo 

con A.E.J.T. Association Enfants 

Jeunne per Travailleur  Benin 

nel progetto di sostegno ai 

bambini lavoratori sul lago 

Nakoué.  

In quest’area, dove già molti 

bambini vivono situazioni drammatiche (sono, infatti, coinvolti nella tratta, 

vengono costretti ai matrimoni precoci e anche sfruttati), i membri EJT e i soci  

dell'associazione Little Hands hanno identificato come tragica la forma di 

sfruttamento infantile che vede bambini e ragazzi utilizzati come guardiani di notte 

sul lago Nokoué. 
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Quando i piccoli guardiani si rifiutano di obbedire ai loro genitori o tutori (persone 

cui vengono “affidati” perché mantenuti in cambio di lavoro), vengono picchiati 

e forzati ad obbedire, perdendo fiducia in se stessi e negli adulti.  

E' indiscusso che per gli allevamenti che utilizzano la tecnica dell’“acadja”sia 

necessaria la sorveglianza soprattutto durante le ore notturne, ma, al posto di 

uomini robusti, sono spesso i bambini che vengono istruiti e costretti a questo 

compito. Vengono tenuti sotto pressione, in un lavoro difficile, esposto alle 

intemperie, nella pioggia, nella nebbia o al calore. Obbligati a passare le notti 

nelle piroghe da pesca o nelle capanne isolate, qualora il proprietario ne 

possieda una; i bambini stanno senza dormire, nelle controllando lo stato delle reti 

e cercando di tenere sorvegliata la situazione della zona loro affidata.  

 

 Con il contributo si è acquistata una barca motorizzata, necessaria per le visite di 

sensibilizzazione ai bambini e ragazzi lavoratori da parte di operatori qualificati che 

cercano di fare una mappatura delle presenze. Un aspetto centrale è la 

comprensione del punto di vista del bambino, delle aspettative e di come 

immagina il suo progetto di vita. Si raccolgono informazioni relative alla famiglia, il 

che significa capir se vittime della tratta e dunque affidati a tutori che li fanno 

lavorare, o se sono orfani di uno o di entrambi i genitori.  
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Rendicontazione 5 per 1000 

 

Anno finanziario 2015 

Importo percepito € 8.821,26 
 

L’importo percepito è servito ad aiutare due progetti.  

- € 4.410,63 sono stati destinati all’Associazione Keniota “CIPAD” per il 

progetto “Obitu Children” di Sololo, Kenya. 

- € 4.410,63 sono stati destinati all’Associazione “Little hands” come contributi 

per due progetti in Africa e uno in America Latina 

 

“Obitu Children” di Sololo, Kenya 

 

L’importo percepito è stato in parte destinato, per la quarta annualità, 

all’Associazione Keniota “CIPAD” per il progetto “Obitu Children” di Sololo, Kenya.  

CIPAD si occupa del monitoraggio costante delle condizioni di vita dei minori 

vulnerabili nel territorio del distretto. Gli operatori di CIPAD, supportati da un 

comitato, individuano i casi di minori in particolari condizioni di fragilità e 

supportano come prima soluzione l’inserimento del bambino verso la famiglia di 

parenti. Trattandosi frequentemente di famiglie che hanno già in carico un 

considerevole numero di bambini e di famiglie in condizioni di estrema povertà, 

CIPAD eroga con cadenza regolare interventi nell’ambito della  

nutrizione, dei servizi pediatrici di base e dell’accesso all’istruzione. Per i casi in cui 

non è possibile realizzare un affido sul territorio, CIPAD ammette il minore nelle 
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case famiglia oggi denominata Obbitu Children Home. Attualmente sono ospitati 

20 minori. La giornata trascorre con la frequenza alla scuola, i compiti e lo studio 

nei momenti liberi, la pulizia della casa o il lavaggio dei piatti, l’aiuto in cucina o 

nel piccolo allevamento adiacente, e il pranzo, i giochi. Nel Villaggio sono presenti 

alcuni operatori che si occupano dei bambini e un referente CIPAD della struttura. 

 

Associazione Little Hands 

 

Il contributo di Mondeco è stato 

destinato per la quota di 1500 € ad 

un progetto in Benin per la  ricerca 

di nuovi prodotti  di Espace Tissage 

da campionare e per le spese 

dell’invio della campionatura in 

Italia.  
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1163 € sono stati versati come contributo per un asilo nella zona di Bii Songo in 

Burkina 

1900€ sono stai destinati al progetto di Pequenos Trabajadores in Colombia, sia per 

la ricerca di nuovi prodotti che per la formazione di tre ragazzi e un educatore per 

la lavorazione del vetro riciclato. Questo progetto opera nel barrio Patio Bonito, 

alla periferia di Bogotà. In Colombia migliaia di persone sono infatti costrette ad 

abbandonare casa e famiglia per sfuggire alla povertà o, soprattutto, alla 

minaccia armata dei guerriglieri, dei paramilitari, dei criminali organizzati. Il 50% di 

loro sono bambini, quasi sempre privi dei genitori. Patio Bonito è la terza zona di 

Bogotà per densità di popolazione dislocata forse proprio per questo presenta alti 

indici di povertà, aggravati da uno sviluppo urbano disordinato e da una cronica 

limitatezza dei servizi sanitari e educativi. Le possibilità d’impiego sono esigue: la 

gente cerca di trovare lavoro fra i venditori ambulanti, nel settore del riciclaggio, 

oppure al Corabastos, il più grande mercato ortofrutticolo del Paese. 

 

 

   

 


