Associazione di Volontariato “Amici di Manaus onlus”
Viale Magna Grecia, 100 74121 Taranto Tel./fax 099 33 95 39
Sito Web: www.amicidimanaus.it E mail: amicidimanaus@libero.it
Codice Fiscale 90102730737 c/c postale 14112742
c/c bancario IT85 Z088 1715 8000 0400 0003 916 B.C.C. S. Marzano S. Giuseppe
1

L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione “Amici di Manaus” nasce per volontà del prof. Pasquale Vitti quando, nel 1990, a
seguito di un incontro con alcune Suore del Carmelo che svolgevano la propria opera missionaria a
Manaus, viene a conoscenza della tristissima realtà delle “favelas”.

Favelas a Manaus

Insieme iniziano un’opera che, in seguito, si rivelerà di grande respiro, rivolta alla solidarietà verso
l’infanzia bisognosa e priva dei più elementari mezzi di sopravvivenza.
Nel 1996 il gruppo si costituisce ufficialmente in associazione sotto la guida del prof. Cosimo Vitti
(fratello di Pasquale nel frattempo deceduto), diventa nel 1999 una “onlus”, e prende il nome di
“Associazione per le adozioni a distanza Amici di Manaus onlus”. Nel 2008 si iscrive al Registro
Generale delle organizzazioni di volontariato.
L’associazione è apolitica e laica e annovera tra i soci persone che condividono le finalità di solidarietà
senza distinzione di fede politica e/o religiosa.
Negli anni successivi l’Associazione è cresciuta e si è diffusa in ogni parte d’Italia.
Attualmente l’Associazione conta 500 soci distribuiti, in particolare, a Taranto (Sede nazionale), Sassari,
Arezzo, Milano, Firenze, Roma, Stia (AR), Genova, Padova, Bari, Brindisi, Lecce ed in altri centri
minori.
Il numero dei bambini adottati oscilla tra 350 e 400 distribuiti nelle città brasiliane di Manaus Amazonas (Caritas, Suore del Carmelo e di Sant’Anna) e Salvador - Bahia (Opera Parrocchiale Santo
André).

Gruppo di bambini sostenuti a distanza
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Molti bambini sono stati sostenuti, nel corso degli anni, da intere scolaresche delle province di Taranto,
Modena, Arezzo, Firenze, Lecce, Roma e Bari. Tra questi, Dayanna che, nel febbraio 2007, è venuta a
conoscere e ringraziare di persona i ragazzi dell’Istituto “Bachelet” di Taranto che l’hanno sostenuta per
oltre 10 anni. Attualmente è sostenuta negli studi universitari (terzo anno della facoltà di Biologia) da
una famiglia di Taranto.

Dayanna a Taranto

L’Associazione fa parte del Coordinamento Nazionale per il sostegno a distanza “La Gabbianella”,
Associazione di II livello, nella quale il presidente degli Amici di Manaus Cosimo Vitti è probiviro, e del
Forum SaD (forum nazionale delle associazioni per il sostegno a distanza) sottoscrivendone la Carta dei
Principi e la Carta dei Criteri di Qualità.
L’Associazione si è avvalsa, negli anni, della collaborazione di: Fasen Eni, Banca di Credito Cooperativo
San Marzano di San Giuseppe, Agenzia Ebalia Viaggi, RotarAct Club, Bonocore s.r.l., Associazione
Culturale No Media, Associazione Jonica della Chitarra, Associazione Ladies’ Circle, Compagnia
Teatrale “A. Casavola”, Compagnia Teatrale “B. Gargano”.
Di particolare rilievo è la collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali della
Provincia di Taranto e con il Centro Servizi Volontariato di Taranto.
Nel Maggio 2008 è stata insignita del prestigioso premio cittadino “Cataldus d’argento” per l’attività
svolta in favore dei bambini brasiliani bisognosi.
È inserita nell’elenco delle onlus riconosciute che possono essere destinatarie del 5 per mille in sede di
dichiarazione dei redditi.
Nel Giugno 2011 ha vinto il premio nazionale città di Porto Sant’Elpidio, infanzia e solidarietà globale “Iqbal
Masih”.

LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Attività svolte
Le attività svolte dall’Associazione hanno il duplice scopo di aiutare i bambini bisognosi e di
sensibilizzare i giovani alla solidarietà.
1. L’Associazione reperisce fondi per aiuti, in termini di alimentazione, scolarizzazione e di cura della
salute, a bambini e rispettive famiglie del Brasile che vivono in condizioni di assoluta necessità. Si
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cura di assegnare ad ogni famiglia che ne fa richiesta un bambino bisognoso già segnalato dai
responsabili delle missioni. Provvede alla raccolta delle quote di sostegno versate dalle famiglie
adottanti ed al successivo invio delle stesse alle missioni che provvedono alla distribuzione delle
stesse ai singoli adottati.

Alunni nella missione di Manaus

La quota di adozione (32 euro/mese) garantisce al bambino l’iscrizione alla scuola, la frequenza e
l’acquisto del materiale didattico, un sostegno alla famiglia e interventi mirati per particolari esigenze
anche in termini di cure mediche.

Pacchi viveri distribuiti alle famiglie

Donna brasiliana col rancho (contributo alimentare)
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L’Associazione mantiene vivo il contatto tra adottante e adottato con notizie, foto e carteggio
epistolare a mezzo posta e di volontari che, a spese proprie, si recano periodicamente presso le
missioni per concordare con i missionari nuovi progetti, interventi urgenti, corsi vari per adulti,
modifiche a quanto si sta facendo e quant’altro serve per cercare di lenire in parte le sofferenze di
quelle dimenticate popolazioni.
Nel corso degli ultimi anni l’Associazione ha finanziato la realizzazione di:
-

Un parco giochi nella missione di Manaus;

-

Una sala medica con riunito (sedia dentistica) nella missione di Manaus;

-

Una casa di accoglienza per l’assistenza temporanea di ragazze in difficoltà;
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Corsi di computer, sartoria, cucina;

-

Corsi per gestanti;
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-

Riparazione e costruzione di baracche destinate ad abitazione;

-

Finanziamenti straordinari per interventi chirurgici;

-

Acquisto di carrettini e canoe;

-

Un pozzo artesiano nella missione di Manaus;

7

-

una sala riunione e ricreazione all’interno della missione di Manaus.

Inoltre, a Srikakulam, in India, nello Stato dell’Andra Pradesh, ha partecipato alla sovvenzione per la
costruzione e per l’arredamento di una casa-convitto per ragazze e alla fornitura e messa in opera
di una pompa per il pozzo artesiano.
Nel 2007 ha provveduto all’acquisto e messa in opera di pannelli solari per la struttura.

Sullo sfondo la casa-convitto

Volontaria italiana in India

Targa affissa sulla casa-convitto

pompa dell’acqua in funzione

2. L’Associazione promuove un’opera di sensibilizzazione alla solidarietà, alla globalizzazione, al
rispetto dell’altro, alla diversità rivolta ai giovani di tutte le età.
A partire dall’Anno Scolastico 2004/2005, ha proposto nelle scuole, con la collaborazione ed il
patrocinio delle Istituzioni territoriali sia scolastiche che amministrative (Assessorato alla Pubblica
Istruzione e Beni Culturali della Provincia di Taranto, Regione Puglia, Comune di Taranto, Centro
Servizi Amministrativi di Taranto, Centro Servizi di Volontariato di Taranto, Presidente della
Repubblica Italiana), progetti di formazione a tema a cui hanno partecipato scuole di ogni ordine e
grado d’Italia.
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Nell’anno scolastico 2004/2005 il tema del “Progetto Scuola” è stato:
“Educare alla solidarietà e alla mondialità”
Il progetto ha avuto lo scopo di diffondere la cultura dei Diritti Umani e della Pace rispettando la vita in
tutte le sue forme coinvolgendo i giovani nella realizzazione di azioni concrete e, partendo dai piccoli
gesti quotidiani, con scelte determinanti per la pace e la democrazia nel mondo
L’iniziativa ha visto la partecipazione di sei istituti superiori di Taranto e provincia.

Premiazione finale
avvenuta il 26 maggio 2005 nel Salone degli Stemmi della Provincia di Taranto

Nell’anno scolastico 2005/2006:
“Le diversità come risorsa”
Il progetto, che ha visto la partecipazione di trentadue scuole di ogni ordine e grado di varie regioni
d’Italia, è stato, per gli studenti, un’occasione di riflessione, di confronto e di comunicazione sul tema
delle diversità. Al progetto ha aderito il C.R.E.S.T. (Collettivo di Ricerche Espressive e Sperimentazione
Teatrale).
Le finalità del progetto sono state: 1) considerare le diversità come risorsa di crescita personale e
sociale; 2) considerare la partecipazione degli individui all’impegno sociale come strumento per
contribuire alla costruzione di un mondo basato sulla convivenza civile.
A conclusione è stato pubblicato e distribuito gratuitamente un testo - resoconto, edito da Mandese, del
lavoro svolto dalle scuole partecipanti.

Premiazione finale
avvenuta il 7 giugno 2006 nel Salone degli Stemmi della Provincia di Taranto
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Nell’anno scolastico 2006/2007:
“Siamo tutti meticci”
Le finalità del progetto sono state: lo studio critico del fenomeno delle migrazioni, la comprensione che
il fenomeno delle migrazioni è alla radice della nostra storia e identità e considerare il fenomeno come
una sfida alle nostre capacità di convivenza civile.

Premiazione finale
avvenuta l’8 maggio 2007 nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto

In questo progetto si è registrata la partecipazione di scuole appartenenti ad un’area geografica molto
più vasta rispetto agli anni precedenti e, per tale progetto, il Presidente della Repubblica ha concesso
l’Alto Riconoscimento e assegnati una medaglia e un contributo economico “quale segno di apprezzamento
della Presidenza della Repubblica per la meritoria attività svolta dall’Associazione “Amici di Manaus onlus”.

Medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana assegnata all’Associazione

Nell’anno scolastico 2007/2008:
“Le Ragioni del Lupo”
Il progetto ha affrontato il tema della convivenza (che è l’aspetto costruttivo del tema del bullismo).
Le scuole hanno elaborato e messo in pratica dei percorsi formativi, avvalendosi, in molti casi, della
consulenza/collaborazione di esperti messi a disposizione dall’Assessorato provinciale alla Pubblica
Istruzione e dall’Associazione “Amici di Manaus onlus”. Ha collaborato, con un’attività di Teatro
Laboratorio, il C.r.e.s.t., nella persona di Giovanni Guarino.
Il progetto si è concluso operativamente il 30 maggio 2008 con una manifestazione dal titolo “Studenti
in primo piano”, nel corso della quale gli studenti hanno avuto la possibilità di raccontare la loro
esperienza.
È stato anche realizzato, e distribuito gratuitamente, un DVD che raccoglie tutti i lavori svolti dalle
sedici scuole partecipanti.
Nell’edizione di quest’anno del Social Award, Premio Nazionale attribuito annualmente dalla
Fondazione Sodalitas ai migliori progetti di Responsabilità Sociale, il progetto “Le Ragioni del Lupo” è
risultato tra i sei finalisti per la Categoria 7 (Enti Locali, Istituzioni Pubbliche Scolastiche). I progetti
presentati sono stati 271.
La Fondazione Sodalitas è una associazione, promossa da Assolombarda e sostenuta da 63 imprese
(tra le quali Autogrill, BNL, CartaSì, Costa Crociere, Deutche Bank, Edison, Enel, IBM, Gruppo Falck,
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Poste Italiane, Telecom, Intesa San Paolo, Vodafone, Mondadori, Pirelli, etc.) e 81 manager, che si sono
uniti per diffondere la cultura della Responsabilità Sociale e contribuire a dare risposte adeguate.

Manifestazione Finale
svoltasi il 30 maggio 2008 nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto

Nell’anno scolastico 2008/2009:
“Dare Parole alle Emozioni”.
Il progetto è stato promosso insieme con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e ai Beni Culturali
della Provincia di Taranto. Ha visto la preziosa collaborazione del Centro Servizi Volontariato di
Taranto. È stato patrocinato dalla Regione Puglia e approvato dall’ Ufficio Scolastico Provinciale
di Taranto. Ha affrontato il tema del disagio giovanile. I giovani, oggi, vivono una situazione di
disagio individuale e collettivo, che non riescono ad elaborare, in parte perché sono dentro condizioni
sociali che tendenzialmente li emarginano e li precarizzano, in parte perché sono veramente rari i
maestri capaci di insegnare loro l’uso delle “parole” con cui esprimere liberamente tale disagio,
trasformandolo in energia di senso. L’obiettivo del progetto è stato dunque quello di mettere gli allievi
nella condizione di esprimere le problematiche e il proprio mondo interiore, facendo ricorso al
linguaggio che hanno deciso di scegliere, all’interno di un contesto relazionale che favorisca la
socializzazione.
Le scuole hanno elaborato e messo in pratica dei percorsi formativi, avvalendosi, in molti casi, della
consulenza/collaborazione di esperti messi a disposizione dal Centro Servizi volontariato,
dall’Assessorato provinciale alla Pubblica Istruzione e dall’Associazione “Amici di Manaus onlus”.
Hanno collaborato, con un’attività di Laboratorio di Arti Figurative l’artista Andrea Indellicati, con
un Laboratorio di Animazione Teatrale, il C.r.e.s.t., nella persona di Giovanni Guarino e con un
Laboratorio teatrale dell’Oppresso e del Playback Theatre con l’operatore Pio Castagna.

Manifestazione Finale
svoltasi il 12 maggio 2009 nel Teatro TaTà di Taranto
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Nell’anno scolastico 2010/2011:
“BelTà”
Caso Taranto, Responsabilità bellezza solidarietà adottiamo il mondo
Il progetto, partendo dall’emergenza ambientale, rispetto alla quale l’opinione pubblica tarantina è
spesso disinformata o poco assente, ha voluto contribuire alla sensibilizzazione sulla urgenza di
promuovere sul nostro territorio un’economia ecologicamente sostenibile e sollecitare i cittadini,
mediante interventi collettivi e mediatici, alla presa di coscienza critica e alla partecipazione attiva.
Il progetto si è sviluppato dal mese di Marzo 2010 ad Aprile 2011 ed ha interessato 25 alunni
provenienti dagli istituti medi di secondo grado “Aristosseno”, “Cabrini”, “Pitagora”, “Bachelet”,
“Archita”, “Vittorino da Feltre”. Gli alunni hanno prodotto uno spot pubblicitario per sensibilizzare la
cittadinanza con l’aiuto del regista Roberto Paolini, una rappresentazione teatrale con il supporto del
C.r.e.s.t. e dell’Associazione Jonica della Chitarra e una mostra di arte visiva curata dall’esperto Andrea
Indellicati. Questa fase è stata preceduta da quattro lezioni teoriche, tenute dal professore Roberto
Carlucci, sull’importanza di conoscere il problema ambientale con un approccio scientifico e di
acquisire la coscienza civica dell’importanza di preservare e valorizzare la bellezza del territorio e da un
laboratorio sul campo con una visita del Mar Piccolo guidata da Fabio Matacchiera.
Il progetto si è avvalso del patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Taranto e del Comune di
Taranto.

Laboratorio multimediale

Esplorazione sul campo
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
E FONTI DI FINANZIAMENTO
L’Associazione ha la sede nazionale a Taranto e referenti in varie parti d’Italia (Roma, Sassari, Torino,
Milano, Modena, Padova, Arezzo, Palermo). Vi presta servizio una segretaria amministrativa assunta
con contratto part time regolarmente registrato e si avvale dell’opera di numerosi soci e simpatizzanti
che offrono la propria opera volontariamente ed a titolo completamente gratuito.
I locali di Taranto sono stati messi a disposizione gratuitamente da un socio residente a Milano.
L’Associazione trattiene il 9% circa su ogni singola quota di adozione per le spese di gestione.
Sempre al fine di reperire fondi, l’Associazione organizza attività varie.
La quota di iscrizione, pari a 10 euro, incrementa il patrimonio associativo. La quota associativa
annuale, pari a 10 euro, viene utilizzata per coprire, in parte, le spese di gestione.
Inoltre, l’Associazione usufruisce di elargizioni liberali sia da parte di privati che di enti.
Nell’anno 2000 l’Associazione è stata beneficiata di un lascito testamentario della de cuius signora
Jeanne Valcke destinato alla costruzione, in Manaus, di una clinica pediatrica.
La costruzione sarà realizzata dal curatore testamentario e sarà consegnata in proprietà all’Associazione
stessa.

Terreno sul quale sorgerà la clinica pediatrica

L’Associazione si avvale, inoltre, dei contributi derivanti dalla scelta del 5 per mille delle dichiarazione
dei redditi (per l’anno 2006 € 42.000 circa, per l’anno 2007 € 43.500 e per l’anno 2008 € 48.000 circa).

13

Progetto
casa di accoglienza a Manaus
Il 5 luglio 2009 è stata inaugurata la “Casa di Accoglienza” realizzata a Manaus.
Grazie al contributo dei soci e dei simpatizzanti che si sono adoperati per far affluire i contributi statali
del 5 per mille, l’associazione ha potuto acquistare e ristrutturare uno stabile abbandonato per aiutare la
popolazione locale.
La casa ha una finalità polivalente poiché serve per una parte ad ospitare i missionari laici della
Congregazione dell’Aliança de Misericordia, per un’altra ad accogliere i bambini in convalescenza e per
un’altra ancora gli indios che non hanno dimora.
Lo stabile si estende per 700 metri quadrati di superficie coperta e si trova nel quartiere “Santa Luzia”,
uno dei più poveri per la presenza di indios che giungono dalla foresta per curarsi e per farvi ritorno.
Proprio questa condizione è causa di mortalità per quei bambini che, dopo l’operazione e senza un
luogo dove possano svolgere la convalescenza, ritornano anzitempo nella foresta.
La Casa è stata ristrutturata in modo da ricavarne tre stanze con 10 posti letto, bagni, una infermeria
attrezzata, una sala soggiorno, una cucina e una piccola palestra fornita di presidi di riabilitazione. Il
personale indispensabile per il funzionamento è un custode-inserviente, una cuoca ed un infermiere
oltre ad alcuni medici.
Questo progetto impegna la nostra associazione a provvedere alla gestione e svolgimento di tutte le
attività di accoglienza di quanti si trovano e si troveranno nella necessità di usufruire della struttura. È
questo un compito oneroso che abbiamo assunto affinchè la “casa” sia davvero utile ad alleviare le
sofferenze di quei diseredati.

Mimmo Vitti e Padre Riccardo nella casa di accoglienza

5 Luglio 2009: Inaugurazione casa di accoglienza
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COMPOSIZIONE ORGANI SOCIALI
PRESIDENTE PRO TEMPORE e
RAPPRESENTANTE LEGALE:
Cosimo Vitti
Nato a Taranto il 18/06/1939. Insegnante in pensione
CONSIGLIO DIRETTIVO:

Giovanni De Giorgio - Vice - Presidente - Tesoriere e
Responsabile Sito Internet
Nato a Taranto il 30/10/1958. Dirigente Servizi Informatici del
Comune di Grottaglie (Ta)
Maria Ada Naio - Responsabile della Formazione.
Nata a Montemesola (Ta) il 05/07/1948. Casalinga.
Gianfranco Esposito
Nato a Crispiano (Ta) il 23/02/1946. Docente di Lettere.
Angelinda Mansueto
Nata a Gioia del Colle (Ba) il 23/02/1974. Avvocato

COLLEGIO DEI PROBIVIRI:

Antonio Pignatelli - Responsabile dei servizi informatici
Nato a Taranto il 30/08/1943.
Capo tecnico Italsider in pensione.
Umberto Fina
Nato a Taranto il 26/01/1961.
Capo tecnico M.M. di Taranto.
Gaudenzio Distasi - Addetto alla contabilità
Nato a Taranto il 16/04/1950.
Dipendente della Banca d’Italia in pensione.
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