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Manina Consiglio vive a Nosy Be (un’isola del 
Madagascar), dove è arrivata nel 1997 per trascorrervi 
una vacanza e, affascinata dal posto, ha deciso di 
trasferirsi stabilmente. 
Vivendo l’isola venne a contatto con l’estrema povertà 
e le problematiche locali, e coinvolta soprattutto dalla 
condizione in cui gravavano molti bambini, cominciò a 
provvedere in prima persona alle necessità più 
elementari riguardanti la sanità, l’istruzione e 
l’assistenza sociale. 
L’aiuto tangibile, economico e morale, da lei offerto 
venne in seguito sostenuto da amici e da persone che 
recatesi a Nosy Be constatavano i grandi bisogni della 
popolazione, e contemporaneamente l’operato di 
Manina, la cui  attività capillare è risultata altamente  
efficace.  
Il desiderio e la determinazione di aiutare il popolo 
malgascio ad affrancarsi dall’ignoranza, dall’indigenza 
e dalle malattie l’ha indotta a fondare nel 2004 
l’associazione no profit: “I Bambini di Manina del 
Madagascar”, nata per tenere in vita e ampliare il 
lavoro da lei avviato.  Nel 2009, l’associazione diventa 
ONLUS. L’associazione opera in Italia in sintonia con le 
necessità rilevate da Manina a Nosy Be.  
Per il suo impegno, Manina Consiglio ha ricevuto dal 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il 
titolo di Ufficiale della Repubblica Italiana per meriti. 
  
 
 

 
 
ASSOCIAZIONE 
 
ONLUS "I bambini di Manina del Madagascar" opera in 
Italia, non esistono strutture di supporto a Nosy Be 
dove vive e opera Manina, la quale si avvale della 
collaborazione dei Fokontani e della popolazione. 
Nel 2009 nasce l’Associazione AFOTSAMA (Associazione 
del Popolo Tsaiky Tsara Madagascar), formata da 7 
collaboratori di Manina. Questo ha il doppio scopo di 
responsabilizzare il popolo malgascio e di dare loro la 
possibilità di lavorare per l’esecuzione delle opere,e di 
conseguenza essere retribuiti per il proprio lavoro. 
L’associazione si occupa principalmente di raccogliere 
fondi e di quanto necessario per sostenere le 
iniziative, riguardanti ISTRUZIONE, SALUTE E 
ASSISTENZA SOCIALE.  

 

COME AIUTARE MANINA A SOSTENERE LE 
ATTIVITA’ LE SCUOLE 
 
DONA IL 5 PER MILLE  
indicando il CODICE FISCALE 97419350588 
 
EFFETTUA UNA LIBERA DONAZIONE  
a mezzo Bonifico Bancario. Le coordinate bancarie 
dell'Associazione sono: 
"I bambini di MANINA del Madagascar", presso San Paolo 
Banco di Napoli -  Agenzia 11 
via dei Mille n°  20, 80121 Napoli 
ABI: 01010 – CAB: 03411 CIN: K 
IBAN: IT03 K0101003 4111 0000 0003 230  
BIC: IBS PITNA 
CAUSALE DEL BONIFICO: “SOSTIENI UNA SCUOLA” – 
LIBERA DONAZIONE 
Nel sito, nella sezione "Lettere di Manina", sono 
presenti tutte le notizie delle attività svolte con foto.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MANINA E I SUOI BAMBINI 

 

 

 
http://www.bambinidimanina.net 

e-mail: manina@freenet.mg 
 
 

CONTATTI 
Comitato Milano: maninami@googlegroups.com 

Comitato Napoli: ComitatoManiNa@yahoogroups.com 
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A S S O C I A Z I O N E  I  B A M B I N I  D I  M A N I N A  
 
ISTRUZIONE  
 
“TSAIKY TSARA”  
Si pronuncia “cechi ciara” e in malgascio vuol dire “bambini 
buoni”. E’ il nome di tutte le scuole fondate da Manina.  
Le “TSAIKY TSARA” non sono delle scuole private 
dell’associazione, ma della comunità, del villaggio. Ogni 
scuola nasce su richiesta del “Fokontani” (capo villaggio), 
che presenta un lista di bambini da “scolarizzare” con le 
rispettive documentazioni. Tutti i bambini hanno la 
possibilità di accedervi perché non si paga né l’iscrizione né 
la retta scolastica e tutto il materiale didattico viene 
fornito gratuitamente. Per la sua nascita e per la sua 
gestione, ciascuna scuola coinvolge sia le famiglie che le 
autorità del  villaggio di appartenenza.  Sono tutte 
regolarmente autorizzate e riconosciute dal CISCO 
(CIrcoscrizione SCOlastica) e seguono il programma di 
istruzione nazionale malgascio-francese. 

 

 
 

UNA SCUOLA “TSAIKY TSARA” 
 
Ogni classe ha il suo insegnante malgascio, regolarmente 
diplomato, che periodicamente frequenta uno stage di 
aggiornamento professionale, pagato dalla scuola stessa, 
ogni villaggio ha un direttore didattico in  contatto con 
Manina e con il CISCO. 
Oggi ci sono in funzione più di 200 scuole che accolgono 
circa 12.000 bambini e danno lavoro a più di 250 persone 
tra insegnanti (regolarmente autorizzati) e altro personale 
scolastico. 
Nella capitale Hell Ville, un asilo nido accoglie bambini da 6 
mesi a 2 anni. Dal settembre 2007 è attiva la Scuola 
Secondaria Superiore  Comunitaria frequentata da 380 
allievi con annessa biblioteca e una mensa scolastica. Nei 
villaggi continuano i corsi di alfabetizzazione per adulti. 
Anche nel carcere della città (Hell Ville) è stato organizzato 
nel 2009, per i detenuti, un corso di alfabetizzazione. Dal  

 
 
settembre 2009 è attiva la Scuola di Agraria, una MFR 
(Maison Familial Rural) con vitto e alloggio per 40 allievi. 

 

 
 

SCUOLA DI AGRICOLTURA 
 
 
 
ASSISTENZA SOCIALE 
“Qui non esistono progetti, ma risposte ai loro bisogni"  

La povertà è molto diffusa e numerose famiglie vivono al 
limite della sopravvivenza. La prima preoccupazione di 
Manina è quella di fornire quotidianamente almeno un pasto 
ai più indigenti. Sono quasi 350  le famiglie più povere che 
attualmente ricevono 10 kg di riso al mese ciascuna. Il 
sostegno di Manina è rivolto anche ai carcerati, sono 3 le 
prigioni che vengono aiutate: 1 a Nosy Be e 2 nel 
Madagascar. Per gli anziani e paraplegici  Manina ha allestito 
2 case con personale di assistenza che provvede alla loro 
necessità  quotidiane.  
In questi anni sono stati aperti molti pozzi, sia a Nosy Be che 
in Madagascar. Inoltre per i giovani Manina ha costruito un 
regolare campo di basket. 
 

 
 

CASA PER PARAPLEGICI 

 
SANITA’  
“…vedevo che molti bambini morivano. Era malaria, ma 
non la curavano perché ci volevano i soldi.” 
La prospettiva di vita alla nascita è di 55 anni per gli uomini 
e di 58 per le donne.  Manina ha provveduto all’allestimento 
di 8 ambulatori (3 a Nosy Be e 5 in Madagascar) e 
l’associazione ne garantisce il mantenimento attraverso il 
pagamento di un medico e un’infermiera per ogni dispensario 
e la fornitura dei medicinali. Annualmente sono previste 
visite oculistiche e odontoiatriche. Infine, per favorire 
l’igiene sono stati costruiti due corpi di toilettes pubbliche. 
 

 
 

AMBULATORIO MEDICO 
 
 

 
SOSTIENI UNA SCUOLA TSAIKY TSARA!!! 
I costi di mantenimento di una scuola comprensivi 
di stipendi, trasporti e stage professionali degli 
insegnanti, materiale didattico e cancelleria 
ammontano a circa di 600 € annui.  
 
Considerando una media di 60 bambini per scuola, 
l’istruzione di ogni bambino può essere quantificata 
nell’ordine di 10 € all’anno, meno di 1 € al 
mese!!! 
 
Questa cifra, per noi irrisoria permette ad un 
bambino di studiare per un anno intero. 
 
Il tuo contributo sarà molto rilevante per 
mantenere attive le scuole fondate da Manina e, 
aiutando i bambini malgasci ad affrancarsi 
dall’ignoranza, li aiuterai a costruirsi un futuro. 


