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In agosto saranno otto gli anni trascorsi in questo paese. 
 

La nostra attività continua e arrivano i primi risultati positivi. 
 

Nel 2012 gli aiuti avuti dalla nostra associazione, sono stati grazie a voi e nonostante le crisi soddisfacenti: 
 

  Arfam ha inviato       Ariary 24'300'000 
  Principato di Monaco      Ariary 14'500'000 
  Amici Italiani      Ariary   8'800'000 
  Affitti da atelier e ragazze     Ariary   8'100'000 

 
Il fabbisogno è stato: 

Salari e ass. sociali   Ariary  12'000'000 
Manutenzione e rinnovi  Ariary  49'000'000 
Pranzi ad apprendiste e stagiste    Ariary   3'560'000 
Dottore, medicinali ecc.  Nido  Ariary    2'280'000 
Acqua, elettricità   Ariary  10'500'000 

     Totali  Ariary  77'340'000  Ariary 55'700'000 
  Differenza negativa      Ariary 21'640'000 

Franchi 1= Ariary 2'430 ca. 
 

L'atelier, per il primo anno chiuderà i conti quasi alla pari; 130'000'000 le vendite e 134'000'000 le uscite. 
 
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a far vivere il Foyer, dando la possibilità, a 45 ragazze di vivere del proprio lavoro e acquisire  
indipendenza e  dignità 
 
 

.     
  l'atelier oggi       apprendiste in formazione 
 
Naturalmente non siamo al capolinea ma sulla riga di partenza. Altre sfide ci attendono; dovremmo ingrandire l'atelier con una costruzione di 
60 mq. per iniziare i lavori ci mancano ancora  5'000.-- Fr. Il nostro spazio oggi è sovraffollato e aggiungere altro personale è impossibile. Il 
lavoro è in costante aumento quindi la soluzione prevista darà la possibilità di creare altri 20 posti di lavoro. Siamo sicuri del vostro continuo 
appoggio e contiamo su di voi per le nostre realizzazioni. 



 
 
Il nido continua la sua opera e gli ospiti più "vecchi" compiranno quest'anno 3 anni, è in progetto la creazione di un'aula per loro, dove 
potranno svolgere delle attività più adatte con la loro età. Costo previsto dell'opera meno di  2'000.--Fr. finanze permettendo sarà pronto per 
settembre. 
 
 

  
 
 

20 operaie con i loro pargoli occupano la nostra nuova caffetteria per il pranzo; una delle realizzazioni del 2012 
 

Un ringraziamento particolare a coloro che per Natale ci hanno inviato degli aiuti generosi e che ci permettono di guardare a questo 2013 con 
ottimismo e speranza. 

 
Rinnoviamo gli auguri per un 2013 buono e di pace a tutti voi  

un grande abbraccio da Fianarantsoa Madagascar 
Edda e Marzio e tutte le ragazze del Foyer con i loro pargoli  

 
 
 

_____________________________________________________________________________________
________ 

PER CHI VOLESSE AIUTARCI... 
 

I nostri conti bancari: 
 
UBS di Lugano     Bank of Africa  BOA 
No.236-308968.M1E      Fianarantsoa Madagascar 
ARFAM      Swift: Afrimgmg 
associazione raccolta fondi    Iban: MG46 0000 9020 0013 1720 1000 862 
ambalakilonga      N° de compte 00009 02000 13172010008 62  
Madagascar.       
Chiasso      ECAR Foyer de l'Orphelinat 
       Boîte Postale 1176 
       Fianarantsoa  301 Madagascar 
 

Grazie per il vostro prezioso contributo. 


