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“Anche se ciò che puoi fare è soltanto una piccola goccia nel mare, può darsi che sia proprio quella a dare 
significato alla tua esistenza”

E. Battaglia

Cari Volontari,

siete pronti a partire per un viaggio che cambierà la vostra vita, il
vostro modo di vedere e percepire il mondo.

Siete pronti a dedicare le vostre giornate a bambini meravigliosi che,
pur non avendo nulla, sono pronti a darvi tutto.

Siete pronti a esplorare Nosy Be, «L’isola che c’è», (titolo del libro
scritto da Isa sulla sua esperienza di vita), per venire in contatto con un
mondo diverso, un luogo magico che conquisterà i vostri cuori con i
suoi profumi, i suoi panorami mozzafiato e i suoi sorridenti abitanti.

Prima di iniziare questa esperienza è bene che leggiate questo piccolo
manuale affinché siate preparati a rapportavi con una nuova realtà; per
quanto bello ed emozionante, l’impatto con una cultura diversa può
lasciare sconcertati.

Ma non vi preoccupate, Isa e il suo team vi seguiranno in ogni passo di
questa incredibile avventura.



Dove potreste alloggiare…

Presso la Congregazione delle Suore Battistine - Località
Cobarà in prossimità di Hell Ville, la Capitale dell’isola- sarà
possibile trovare vitto e alloggio. Questa sistemazione, è
consigliabile sia per il basso costo sia perché è all’interno
del complesso che ospita la “Casa Famiglia”, costruita con
le donazioni di tutti gli amici ed i simpatizzanti della nostra
Onlus. Ci sono poi alcune strutture alberghiere che
possono offrire sconti ai volontari della Onlus; i
responsabili dell’attività di volontariato vi sapranno
indicare quali centri dispongono di questo servizio.

Vi suggeriamo di verificare la distanza dalla casa famiglia e
dagli altri centri delle attività della Associazione:

✓ Dispensario di Dzamandzar

✓ Centro Stella Maris di Ambondrona, in prossimità di
Ambatoloaka

✓ Casa di Isa, punto di partenza per le attività nei villaggi,
situata in prossimità del dispensario di Dzamandzar



Bambini e volontari
Casa Famiglia

Ci si accorge subito che i bambini hanno tanto bisogno di affetto. Qualcuno di loro vi ruberà il
cuore più degli altri, ma è importante che vi dedichiate a loro in maniera equa. Tutti i bimbi
devono avere pari opportunità.

Dispensario di Dzamandzar

Luogo molto affollato dove sarà necessario rispettare ed accettare le modalità operative di
medici ed infermieri con i quali collaboriamo.

Centro Stella Maris

È proibito piangere! I bambini hanno bisogno del vostro sorriso e di trascorrere ore serene,
con attività adatte al loro stato fisico. Suore e bambini vi accoglieranno sempre con gioia.

Villaggi

Le attività nei villaggi si articolano, nel corso dell’anno, in diversi interventi:

✓ Lotteria: momento ludico di distribuzione di indumenti giochi e materiale scolastico

✓ Igiene orale: distribuzione di spazzolini e dentifrici e spiegazione del loro uso corretto

Dispensario Giovanna Saracino per i malati di diabete

Struttura in paternariato con Amadia, Associazione Nazionale Malati di Diabete; il
dispensario, interamente ristrutturato, dispone anche di un piccolo reparto degenti ed è un
punto di riferimento importante per le isole vicine. Prima di recarsi qui, è bene contattare il
medico responsabile perchè spesso sono in corso interventi per gli inconvenienti fisici
procurati dal diabete



Suggerimenti

Senz’altro vi capiterà di imbattervi in situazioni lontane dal
nostro modo di pensare e dai nostri schemi comportamentali. E’
necessario capire le necessità dei bambini e le possibilità delle
strutture ove operiamo. E’ importante non criticare, ma
suggerire eventuali alternative.

I bambini apprendono più dal nostro modo di essere e di
comportarci che dalle nostre parole. Chiarezza, fermezza, ordine
e dolcezza devono essere le basi del rapporto che instaurerete
soprattutto con i piccoli della casa famiglia.

Ricordatevi che prima di parlare con i responsabili di ogni
struttura è sempre necessario far riferimento a Isa.



Partecipazione ad un’attività occasionale di 
volontariato

Molte persone contattano Isa perchè hanno portato a Nosy Be
medicine, giochi e vestiti dal’Italia.

Isa ricorda a tutti che noi siamo fortunati perchè siamo nella
posizione di poter dare. Dobbiamo donare con il cuore,
nel rispetto di chi ha bisogno; non dobbiamo donare solo per
sentirci buoni e gratificati ma per renderci utili!

"La cura del prossimo è un vaccino per il cuore"



Informazioni utili

✓ Prima della partenza è bene confrontarsi Isa. Quando Isa non sarà a Nosy Be si potrà offrire il proprio supporto solo
presso la Casa famiglia

✓Per informazioni sulle normative anti-Covid19 vigenti in Madagascar vi invitiamo a consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it

✓ Nessuna vaccinazione è obbligatoria, ma prima di partire consultate comunque il vostro medico di base

✓ Chi viaggia con Ethiopian Airlines avrà a disposizione 46 kg di bagaglio in stiva, da suddividere in due valigie da 23 kg
ciascuna e 8 kg di bagaglio a mano. Le vostre valigie siamo certi saranno piene di materiale per i bambini: Isa saprà di volta
in volta indicarvi le necessità

✓ Anche per un breve soggiorno in Madagascar è necessario il visto che verrà rilasciato dalla autorità competenti al vostro
arrivo in aeroporto. Vi suggeriamo di a disposizione la somma in contanti di € 35,00 (portate pezzi da 5 e 10 euro). Il
passaporto deve avere almeno 6 mesi di validità dalla data di entrata in Madagascar

✓ Vi consigliamo di portare con voi biglietti da € 100,00, per ottenere un cambio migliore.

✓ Un taxi dall’aeroporto fino alla maggior parte degli hotel, e sicuramente fino alla Casa famiglia, ha attualmente un costo
di € 15,00 (portate pezzi da 5 e 10 euro)

✓ I volontari avranno a disposizione un’intera giornata libera a settimana da concordare con i responsabili dei settori di
riferimento. Per i volontari che operano all’interno della Casa Famiglia non sarà possibile scegliere il fine settimana



Contatti

Chi desidera collaborare con la nostra Onlus potrà rivolgersi a:

✓ Isa Monti Saracino (Presidente della Onlus)

isamontisaracino@libero.it

✓ Caterina Marnati (Responsabile Gruppo Volontari)

caterina.marnati@gmail.com

✓ Lucia Iannacito (Segretaria della Presidente)

Iannina999@gmail.com
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