
Anche quest'anno grazie al vostro aiuto proseguono i progetti di “Amici di Casa Mihiri onlus” .

Attestato del Dipartimento dei Servizi Sociali e Protezione all'Infanzia
Divisione di Colombo
Il Dipartimento e' molto contento e sodisfatto di questa classifica, e vi
ringrazie per il lavoro svolto e che svolgete.
Siamo fieri della vostra gestione, del personale,della protezione e degli ottimi
servizi che procurate loro. Per l'immenso interesse che portate alla loro
educazione e per la qualita di vita che offrite ai bambini.
In futuro saremmo grati di potere scambiare le vostre esperienze con altri
centri esistenti nella vostra zona e distretto.
Abbiamo informato le autorita competenti della vostra classifica.
Distinti saluti
Probation Department

CASA FAMIGLIA “MIHIRI GEDERE”

RELAZIONE ATTIVITA’RELAZIONE ATTIVITA’
ANNO 2011ANNO 2011

Il principale progetto avviato dalla nostra Associazione è CASA MIHIRI, la casa famiglia dove attualmente sono

ospitate 28 bambine, dai 3 ai 17 anni, orfane o con disagi familiari.

All'interno della struttura le bambine si sentono in famiglia e ricevono una buona istruzione, oltre ad affetto ed alla

più facile certezza del domani. Frequentano regolarmente le scuole pubbliche e possono risiedere nella struttura a

tempo indeterminato e fino al loro completo recupero emotivo e fisico.

Le piccole ospiti sono seguite tutte le mattine da Kumuduni, la house mather, e da un'altra maestra ed oltre a giochi

educativi e attività ricreative e didattiche, insegnano loro la lingua inglese.
Quest'anno, grazie al contributo del consiglio di amministrazione del Medio Credito Trentino Alto Adige è stato
organizzato un corso per imparare ad usare il computer e delle lezioni private di recupero in varie materie
scolastiche alle bimbe in difficoltà.

A conferma della qualità dell'assistenza prestata e della gestione accurata, Casa Mihiri nel 2010 ha ricevuto un
importante riconoscimento: il Probation Departement del governo dello Sri Lanka ha insignito “Casa Mihiri” quale
“Orfanotrofio di categoria A (ottimo)”. Riconoscimento eccezionale che poche strutture a livello nazionale hanno
raggiunto.
Di seguito riportiamo il testo dell'attestato:

Oltre alle adozioni a distanza delle bimbe che soggiornano alla Mihiri abbiamo
sostenuto altri 29 bimbi che invece vivono nelle rispettive famiglie.
Si tratta di bimbi che frequentano la scuola e che vivono in situazione di disagio
economico e/o sociale. Le situazioni di bisogno sono segnalate alla Mihiri dai
capi villaggio, consigli di villaggio, comitati familiari, monaci e dagli insegnanti
oltre che verificate sul posto da Lorenzo e Lucilla.
Mensilmente la famiglia si reca alla Mihiri per ricevere il sostentamento e
questo momento di incontro permette di verificare la situazione di reale
bisogno della famiglia e la regolare frequenza scolastica dei bimbi.

ALTRE ADOZIONI A DISTANZA



MANTENIMENTO “ASILO MONTESSORI”
Metalsistem

All'interno della struttura Mihiri da anni è funzionante un asilo che
ospita 30 bambini e bambine del villaggio di Walahanduwa. Ogni
anno le richieste di ammissioni superano abbondantemente i
posti disponibili.
In un ambiente protetto, pulito, ricco di giochi e di materiale
didattico, con insegnanti preparate I bambini usufruiscono di un
valido insegnamento propedeutico ai futuri percorsi scolastici.
Questo grazie al sostegno del Consiglio di Amministrazione

REALIZZAZIONE CASA DI ABITAZIONE
Con i fondi raccolti durante il “Pranzo dell'amicizia Mihiri” a maggio del 2011 e con la somma versata dalla famiglia
Menegoli in memoria di Francesco Menegoli abbiamo realizzato una casetta per la famiglia Samantha J.A
Priyangani.
Si tratta dei genitori di Rumini una bambina che frequenta Casa Mihiri da quattro anni e che è bravissima a scuola.
La loro situazione è difficoltosa: lavora solo il padre che fa il manovale, la madre segue e assiste costantemente
uno dei figli che ha gravi difficoltà e che necessità di assistenza continua (non parla non vede e non cammina). La
loro casa era in condizioni disastrose e molto malsana.

Quest'anno abbiamo ricevuto il primo accredito del 5 per mille relativo all'anno 2009 ben 8.422,16 Euro.
Ringraziamo chi ha voluto e vorrà sostenerci attraverso questa formula informando anche amici e conoscenti
con il passaparola.
Apponendo una firma in sede di dichiarazione dei redditi (modello unico o 730) si devolve il 5 per mille ad

5 per mille

della Metalsistem che ha espresso un
apprezzamento per le nostre iniziative e
confermato il sostegno all'asilo anche per l'anno
2011 garantendo continuità al progetto.



PRANZO DELL’AMICIZIA - 29 maggio 2011
Quest'anno il pranzo dell'amicizia
dell'Associazione si è svolto presso il
Centro Didattico Ambientale Magnola a
Segonzano. Un grazie a tutti gli amici
che hanno partecipato, a Lorenzo e
Lucilla (chi meglio di loro poteva darci
informazioni e news su Casa Mihiri) a
tutto lo staff del Centro Didattico
Ambientale che ci ha gentilmente
ospitato ed in particolar modo
Alessandro Marsilli, la cuoca Claretta
Moscon (con uno stupendo menu
vegetariano cucinato con prodotti bio) e
a Maurizio Fernetti (che ci ha
accompagnati nella splendida
escursione alle piramidi di Segonzano)
Si ringrazia inoltre Agnese Gottardi che
con il suo yoga per ragazzi a ravvivato il
pomeriggio. La manifestazione è
riuscita al meglio ed abbiamo raccolto
Euro 2.035,50.

Un grazie ai bambini della scuola elementare Gandhi, che hanno raccolto e devoluto ben 1.000 Euro a Casa
Mihiri
L'esperienza vissuta sul campo e trasmessa con passione dalla loro maestra Serena, che ha svolto un
periodo come volontaria a Casa Mihiri, ha dato questo importante risultato unendo bambini di diversi paesi e
condizione sociale in un progetto di concreta solidarietà …..da cosa nasce cosa…...

SCUOLA ELEMENTARE GANDHI - Laives BZ

Amici di Casa Mihiri nell'ottica del fare rete e del cooperare con altre
associazioni del territorio, in linea con i principi statutari, ha contributo
ad organizzare il 9 ottobre 2011:
“Camminare senza confini per la pace” con il patrocinio del Comune di
Rovereto, “Fondazione Opera Campana dei Caduti”, provincia
Autonoma di Trento, Consiglio della Provincia autonoma di Trento,
Forum trentino per la Pace e i Diritti Umani. Le Associazioni “Nordic
Walking Arcobaleno”, “Sci Club Amici Tomasoni”, Comitato trentino
NOPPAW (Associazione Africa Tomorrow, Il melograno, Spagnolli-
Bazzoni, Gruppo Autonomo Volontari per la Cooperazione e lo
Sviluppo del Terzo Mondo) con Amici dell'Africa e Amici di Casa Mihiri
hanno organizzato questo evento che unisce lo sport alla solidarietà. Il
pensiero corre alle popolazioni della Somalia , che, da mesi, stanno
percorrendo strade che le portano lontane dai loro villaggi e dalla loro
identità, in fuga dalla fame e dalla guerra civile ma senza una meta
sicura cui approdare, strade che ancora una volta dividono e
separano: il ricavato è stato interamente devoluto al gruppo “Una
scuola per la vita” che opera con tale finalità proprio in Somalia.

CAMMINARE SENZA CONFINI PER LA PACE



WWW.AMICIDICASAMIHIRI.ORG
Il sito ha una nuova veste grafica: l'amico Claudio Pisu lo ha rivisto ed integrato in toto, garantendone anche
il costante aggiornamento per tenervi sempre informati in tempo reale.
Un ringraziamento speciale ad un professionista che gratuitamente ha realizzato uno strumento per noi
molto importante.

FACEBOOK

CAMBIO SEDE
Amici di Casa Mihiri è presente su facebook come “CASA MIHIRI ONLUS”

L'associazione ha cambiato sede sociale e si trova in via Dante, 28 sempre a Rovereto, TN.

- un bonifico bancario presso qualsiasi banca sul conto qui di seguito indicato:
Amici di Casa Mihiri onlus
Via Dante 28 - Rovereto [TN]
Cassa Rurale Alta Vallagarina Filiale di Volano, Trento
IBAN: IT22 U083 0535 8200 0000 0056 526

- un versamento presso qualsiasi ufficio postale sul conto qui di seguito indicato:
Amici di Casa Mihiri ONLUS
Via Dante 28 - Rovereto [TN]
Numero C/C: 93770311

Per aiutare “Casa Mihiri onlus” è possibile effettuare:Per aiutare “Casa Mihiri onlus” è possibile effettuare:

Mario Liberali - Rovereto, Tn tel. 349 4424030 0464 411322 serali
Cristina Gottardi Cembra, Tn tel. 0461 680110
Patrick Giacomin e Annalisa Paoli - Novaledo, Tn tel. 347 8593902
Paolo Dellamaria Trento tel. 347 0032456
Maurizio Boscheri - Laghetti di Egna, Bz tel. 349 5654485
Cristina Dellamaria Trento tel. 3476475297
Daniela Dagradi Brescia tel. 340 1420905

Per info e contatti:Per info e contatti:

Amici di Casa Mihiri onlus - Via Dante 28 38068 - ROVERETO
www.amicidicasamihiri.org mail info@amicidicasamihiri.org
Amici di Casa Mihiri onlus - Via Dante 28 38068 - ROVERETO
www.amicidicasamihiri.org mail info@amicidicasamihiri.org


