Sintesi delle attività

2002
Dicembre 2002: nasce l’associazione Onlus Magic Amor ( Associazione Onlus
M.A.R.

): un'associazione senza fini di lucro, nata nel Dicembre 2002 in Italia, ed è

composta da persone che hanno deciso di sostenere alcuni progetti di sviluppo nella
regione “ Equateur” della Repubblica

Democratica del Congo. Molti tra i soci fondatori

sono professionisti che sono coinvolti nei campi sanitario e dell’educazione. Essi sono
firmatari dell’atto costitutivo e di uno statuto che copre vaste potenzialità di intervento
sociale e sanitario in Congo, nonché in Italia a favore delle popolazioni africane migranti.

2003
L’associazione è riconosciuta dall’Agenzia delle entrate O.N.L.U.S., raccoglie fondi
attraverso le quote sociali e varie iniziative tra le quali il concerto, promosso dal comune di
Monterondo “Due chitarre per il Congo”. Ad Aprile 2003 vengono acquistati i libri di testo
a Kinshasa e mandati attraverso il fiume fino al porto di Akula, da lì proseguiranno in
piroga. A giugno 2003 vengono costruiti in materiale locale due serie di edifici scolastici
nei villaggi di Mbeti e Taliba ed a Settembre ben 1200 bambini possono iniziare l’anno
scolastico, forniti di tutto il materiale didattico. Accanto alle due scuole vengono costruiti
due dispensari di farmaci, per la cura di malattie infettive e vettoriali.

2004
L’associazione viene ammessa a far parte del Comitato cittadino della Cooperazione
Decentrata della città di Roma.
Il Ministero della Difesa autorizza la nostra associazione all’acquisto di mezzi dimessi
dell’Esercito, dopo averne valutato le finalità sociali e la credibilità.
Il Ministero della Salute autorizza l’associazione alle cure di due bambine ( Esika La
Grace, Avongbanga Marie, alunne delle scuole), con gravi patologie. Tutte le spese di
viaggio e soggiorno sono a carico dell’associazione.
Le scuole continuano le loro attività, gli insegnanti sono scelti su concorso e seguono un
regolamento rispettoso dei diritti dei bambini (vengono banditi il lavoro sui campi dei
maestri e le punizioni corporali, piaghe ubiquitarie nelle scuole del Congo).

2005

Le bambine Marie e La Grace vengono ospitate a casa di due medici fondatori
( dott. Nzumbu-lo-Ambetima e Carla Mauro) e sono operate all’ospedale San Camillo di
Roma. Dopo otto mesi di cure vengono riaccompagnate nei loro villaggi. L’associazione
partecipa attivamente a numerosi congressi e iniziative sulla Repubblica Democratica del
Congo ( tra i quali Convegni del 24 Maggio 2005, 22 Novembre 2005, sulla Cooperazione
in campo sanitario presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, Convegno sulla
cooperazione nelle scuole organizzato il 17 Dicembre 2005 dalla facoltà di Sociologia
dell’Università Roma Tre presso l’Istituto Galilei). Il Tg2 dossier storie il 5 marzo 2005
manda in onda un servizio sulla nostra associazione*.
Il 12 marzo l’associazione Magic Amor e la cooperativa Santo Spirito presentano il
gruppo “Senza Anestesia” che si esibisce presso il pad. 28 di Santa Maria della Pietà,
allo scopo di raccogliere fondi per i nostri progetti in Congo.

Vengono fondate altre tre scuole a Bolombo, Akula e Ngwelwengombe. Gli alunni sono
arrivati a 3800. I dispensari continuano la loro attività, sono circa 2600 gli accessi annuali
negli stessi.

2006
12 gennaio 2006 Radio Uno “ Pianeta dimenticato “ manda in onda un intervista a un
fondatore dell’associazione**.
Il 31 Marzo 2006 alle ore 21, un medico dell’ospedale S. Spirito, il dr. Paolo Ricciuti e i
Fab

Five,

ci

allietano

con

una

piacevolissima

serata

musicale

nel

padiglione XXVIII del Compresorio S. Maria della Pietà di Roma, durante la quale

vengono raccolti fondi per le nostre scuole. Ad Aprile 2006 sono autorizzate dal Ministero
della Salute italiano, le cure di altre due ragazze congolesi, Gebono Sambo Solange e
Atemenbo Masa Jeannette , delle quali la prima operata di una neoplasia al volto rientra in
Congo alla fine di Agosto, e

dalla Regione Lazio le cure di due bambini, Pascal

Agbengbikwana e Timoté Ebetambala, dei quali il primo termina il suo percorso di salute
attraverso quattro interventi chirurgici, nel mese di novembre ed il secondo, sempre dopo
quattro interventi,
rientrerà ad Aprile 2007. L’Associazione continua la sua presenza in conferenze ( nelle
scuole elementari madre Teresa Quaranta e Marcantonio Barbarigo) e convegni tra i quali
il 24 Novembre 2006 quello sulla Cooperazione in campo sanitario al San Camillo
Forlanini. Dal 18 al 24 marzo l’associazione è presente ad una mostra fotografica, nella
quale vengono devoluti alcuni contributi per i suoi progetti.
Le scuole ed i dispensari proseguono le loro attività nelle cinque sedi principali e nelle
numerose succursali create per facilitare i bambini più piccoli che percorrevano anche 20
chilometri a piedi pur di frequentare le nostre scuole. A settembre 2006 sono ormai 23 le
sedi che iniziano i corsi ed i bambini sono oltre 5400.
Il 21 novembre, l’Associazione presenta presso il “villaggio delle Comunità Solidali” del
Comune di Roma la mostra fotografica i “Colori della Foresta”, il filmato “Sotto lo stesso
cielo. Riflessi d’Africa” ed il libro “C’era una volta in Africa” di Rosa Mauro, Carla Mauro,
Nzumbu-lo-Ambetima, i cui diritti di autore sono devoluti ai nostri progetti.

2007

Il 20 febbraio due fondatori ( la coppia di medici Carla Mauro e Nzumbu-lo-Ambetima)
partecipano con la famiglia alla trasmissione su RAI uno Unomattina)*.
A Marzo viene autorizzato alle cure mediche il ragazzo Faustin Mokabi Manakoni, affetto
da una neoplasia, aggettante nel cavo orale, a maggio viene operato e nel mese di
settembre 2007 rientra nel suo villaggio natale in buona salute.
Nell’Aprile 2007 il viaggio dei rappresentanti dell’Associazione si svolge regolarmente
nonostante le tensioni politiche di fine marzo a Kinshasa. Le Attività delle scuole e dei
dispensari proseguono con regolarità. Viene conclusa l’iniziativa “Dona un colore” che ha
visto i bambini di alcune scuole elementari romane (Scuole paritarie Madre Teresa
Quaranta ed Istituto Marcantonio Barbarigo, Scuole Statali Via Pietro Maffi e Via Luigi
Maglione) coinvolti in un incontro conoscitivo sulla realtà culturale del Congo e nella
donazione di un colore a favore dei bambini delle nostre scuole. Viene realizzato un
filmato, proiettato nelle scuole nel mese di maggio, che mostra i bimbi delle scuole Magic
Amor mentre ricevono i colori.
Il 12 giugno viene realizzato un incontro culturale sulla storia del Congo e il nostro
intervento attuale in Equatore presso la biblioteca comunale “ F. Basaglia”, in
collaborazione con L’Ambasciata della Rep. Dem. del Congo, presieduto dallo stesso
Ambasciatore in Italia Albert Tshiseleka Felha.
A settembre 2007 i bambini iscritti nelle nostre scuole sono 6752.
Il 5 ottobre il comune di Roma ci comunica che il progetto “ la cultura libera dalla prigione
dell’ignoranza”, valutato da una apposita commissione ha ricevuto un contributo pari al
50% dei costi ( massimo previsto dal bando per progetti di cooperazione internazionale
2006). Il 15 ed il 28 novembre vengono realizzati due incontri conviviali ( pizze solidali) nel
corso dei quali vengono raccolti circa 2000 euro complessivamente.
Il 5 dicembre 2007 la dott.ssa Carla Mauro realizza un incontro con gli studenti
dell’Università di Medicina e Chirurgia “ Campus Biomedico” nell’ambito di un corso
curricolare sulla cooperazione.

2008
Da Gennaio 2008 iniziano le procedure per il riconoscimento della scuola secondaria che
verrà realizzata a Mbeti.
Viene lanciato il progetto “Thérèse” che consiste in un Piano per la prevenzione dei danni
solari negli albini”. Vengono raccolti occhiali da sole per la prevenzione dei danni retinici e
creme solari per la protezione della pelle.
Il 5 febbraio viene realizzata una pizza solidale nel giorno di martedì grasso ed il 5 aprile il
Coro Santa Chiara, presentato dai club Lions e Leo, si esibisce in concerto presso la
Chiesa degli artisti allo scopo di raccogliere fondi per i nostri progetti.
La Fondazione B.N.L. il 31 Marzo ci comunica l’erogazione di un contributo per l’acquisto
dei libri per la scuola secondaria; tali libri vengono acquistati il 14 aprile a Kinshasa.
Il 6 giugno viene realizzato a Roma un incontro conviviale per raccogliere fondi e l’8
giugno a Cava dei Tirreni il centro universitario di Cava dei Tirreni ci ospita per una serata
di cultura in cui viene proposto il nostro filmato e presentato il libro “c’era una volta in
africa”. A giugno 2008 l’associazione festeggia i primi 295 diplomati del ciclo di scuola
primaria e l’inaugurazione della scuola secondaria già riconosciuta dal Ministero

dell’Istruzione del Congo. Viene realizzato il Piano di prevenzione per gli albini e una
serie di conferenze sull’Igiene e sanità, maternità e paternità responsabile, salvaguardia
della foresta e agricoltura a rotazione.
Il 30 ottobre una nuova pizza solidale ci riunisce intorno alle nuove immagini portate dal
Congo e il 1 dicembre presso il dopolavoro del Ministero della Salute si realizza la
“ mostra-mercato dell’artigianato africano”

.

2009
Proseguono durante l’anno le attività finalizzate al proseguo dei nostri progetti di
educazione e sanità.
Il 29 marzo si svolge l’assemblea dei soci, la mostra dell’artigianato e la pizza solidali.
Il 29 Aprile il comune di Roma delibera l’approvazione del progetto del 2008 “ Iniziamo
dalla cultura per migliorare la società”, a cui verrà dato il massimo contributo del 50%.
Nelle serate del 27 maggio e del 4 giugno la compagnia teatrale “ La tana dell’Arte” offre
per i nostri progetti metà dell’incasso della rappresentazione: “Il marchese del Grillo” .
Il 13 giugno insieme ad altre associazioni la Magic Amor promuove la giornata “ItaliaAfrica Ri-Conosciamoci”, realizzata con il sostegno del Comune di Roma a piazza
Farnese.
Il 17 giugno viene realizzato il concerto “Insieme per i bambini della Repubblica
Democratica del Congo” da parte dei cori Arcobaleno ed Ensemble Musicale Romana.

Il 20 giugno partono per il Congo la Presidente ed il Consigliere Delegato dove realizzano
attività di monitoraggio e formazione per il progetto scolastico, per il secondo anno il
progetto di protezione delle persone albine e il programma sanitario di igiene e
prevenzione.
Inoltre vengono consolidati i contatti con le autorità locali allo scopo di avviare il progetto
di “un ospedale mobile per i bambini del Congo” che verrà realizzato a Zongo con l’invio di
un Nucleo chirurgico mobile, che permetterà gli interventi ai bambini che necessitano di
interventi specialistici in quella zona.
L’11 agosto viene realizzato a Ladispoli l’evento “ La mia stella per l’Africa”, a favore dei
bambini sostenuti da Magic Amor nella Rep. Dem. del Congo.
Il 19 dicembre, presso il Santa Maria della Pietà, l’orchestra “Piccoli Musici “e il coro “
Anima e ..coro” eseguono per Magic Amor il concerto di Natale, dopo il quale si starà
insieme nella cena solidale.

2010
Il 2010 vede la Magic Amor impegnata nella realizzazione dei progetti sanitari oltre che di
quelli scolastici.
Nel mese di gennaio e febbraio infatti il consigliere delegato dott. Nzumbu e la Presidente
dott.ssa Carla Mauro partono per Zongo per avviare insieme all’ONG Soleterre e alle

Suore di San Giuseppe di Genoni il progetto per l’Ospedale, il cui allestimento e trasporto
occuperà tutto l’anno.
Il 6 gennaio la squadra di volley M Roma ospita la nostra associazione, e il 26 febbraio
una serata teatrale “ Gastone “ viene dedicata dalla compagnia teatrale “ La tana dell’Arte”
, che versa una parte dell’incasso alla nostra associazione.
Ad aprile si svolge l’assemblea dei soci e la pizza solidale, mentre a Maggio il comitato
dei volontari con successo propone l’Archeo-trekking solidale, una passeggiata sull’Appia
antica con tanto di guida.
Durante tutto l’anno sono numerose le partecipazioni della Magic Amor, organizzate dalla
vice-presidente dott.ssa Rita Amore Bonapasta, insieme con la socia Raffaela Farina, a
stand e iniziativa fieristica, tra le quali spiccano quella estiva a Caracalla e quella
autunnale a Matelica.
A giugno partono non solo Il dott. Nzumbu e la Presidente, ma anche la dr.ssa Ada
Nardin, laureata in lingue, che insegnerà a Bijoux e ad altre maestre il braille e la mobilità
per ipo e non vedenti , nell’ottica di creare una scuola per questi ragazzi disagiati e di
favorirne l’inserimento.
L’11 agosto ci vede riuniti sul lago di Nemi, con letture tematiche sull’africa, mentre la “Mia
stella per l’Africa 2011” viene realizzata il 19 settembre a Ladispoli, sempre sotto la regia
della Dott.ssa Anna Prete.
L’11 dicembre,

presso

la

pizzeria la Palma , i cori polifonici “ Già Quinto“ e “ San

Giuseppe di Frattocchie” eseguono per Magic Amor il concerto di Natale, dopo il quale si
starà insieme nella cena solidale.

2011
Anche nel 2011 proseguono i progetti già intrapresi nel corso degli anni precedenti.
I container del centro vengono sistemati e inizia la costruzione dell’ospedale. Nel mese di
febbraio e di giugno la dott.ssa Carla Mauro forma il personale infermieristico con
conferenze ed attività interattive, sulla gestione del paziente, l’assistenza del paziente
chirurgico, l’igiene e la sicurezza in sala operatoria, i protocolli da seguire, le complicanze
degli interventi in clima tropicale.
Viene costruita la scuola secondaria di Mbeti in muratura, i ragazzi sono arrivati al quarto
anno della scuola secondaria.
Prosegue il progetto di formazione per i non vedenti, che vede arrivare a Zongo, per la
seconda volta, Ada Nardin e quello per la protezione degli albini. Tra i numerosi eventi e
le iniziative promosse ricordiamo la nostra presenza ad Artigiando il 20 Marzo, l’Archeotrekking al parco della Caffarella in collaborazione con i “ Gatti del Foro” il 29 maggio, la
passeggiata al centro di Roma con l’associazione “ Scoprire Camminando il 6 novembre
e il Concerto di Natale il 20 dicembre, inoltre la Magic Amor è presente in varie scuole per
attività di sensibilizzazione ai diritti umani e alla cultura africana.

2012-2016
Dal 2012 proseguono in parallelo tutte le attività già intraprese negli anni precedenti.
Nel 2013 viene festeggiato il decennale dell’Associazione con numerose iniziative in Italia
ed in Congo.
Le scuole dei villaggi proseguono nell’attività di formazione, nella scuola secondaria si
diplomano i primi studenti nel 2014, i migliori dei quali vengono avviati agli studi
universitari a Kinshasa. Sempre nel 2014 vengono acquistati due terreni a 35 Km dal
centro di Kinshasa , nel quartiere Kimwenza , per l’avvio di un progetti di un centro
polivalente.
L’ospedale a Zongo viene completato e diventa il centro di riferimento per i rifugiati della
guerra civile nella confinante Rep. Centroafricana.
Nel luglio 2016 sul terreni di Kinshasa, dopo aver ottenuto le varie concessioni, vengono
avviate la costruzione della scuola primaria e della struttura che comprende collegio
universitario e casa per gli orfani.
Nel 2015 la dott.ssa Ada Nardin si reca a Kinshasa per avviare la cooperazione con
l’Istituto per i non vedenti del Congo e lì impartisce lezioni di autonomia e di stampa
Braille, portando materiale specifico donato in Italia. Continuano le iniziative le iniziative di
raccolta fondi con le consuete pizze solidali, passeggiate solidali, feste rustiche
Edizione2015

e

2016).

2016-2018
L’associazione Magic Amor concentra i suoi sforzi nel completamento delle strutture di
accoglienza che nel frattempo cominciano ad ospitare numerosi bambini orfani, alunni di
scuola primaria e studenti universitari.
Nel luglio 2017 il progetto Magic Amor sul “ Miglioramento delle condizioni igienico
sanitarie dell’area di Zongo” viene dichiarato vincitore dalla FNOMCEO e finanziato. La
Dott.ssa Carla Mauro ed il dottor Nzumbu si recano sul posto per attività formative,
assistenziali e di promozione alla salute.
Vengono realizzate oltre alle strutture della scuola e del collegio, un ufficio per la
responsabile locale del progetto, un ambulatorio, un pozzo di acqua potabile e una
passarella sulla riviera Lukaya, necessaria ad evitare un guado pericoloso per la
popolazione.
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