
 

Relazione viaggio a Gili Meno 
  (luglio – agosto 2016) 

1  Progetto Secondary e High School 
“Sostegno allo studio di ragazzi/e 

con famiglie in difficoltà economiche “ 
 

La situazione economica di Gili Meno in questi ultimi anni è 
migliorata moltissimo. Quando abbiamo iniziato il nostro 
progetto nel 2007 a Gili Meno vivevano 152 famiglie e 62 di 
esse erano considerate povere. Ora le famiglie considerate 
povere sono meno di dieci. L’aumento del turismo ha 
portato benessere e molte famiglie locali hanno costruito 
bungalow da affittare e piccoli ristoranti. Ora sono poche le 
persone che vivono solo di pesca o facendo i portatori al 
porto. I ragazzi/e che hanno bisogno del nostro sostegno 
allo studio ogni anno sono sempre meno. Quest’ anno 
(anno scolastico 2016 / 2017) i ragazzi/e inseriti nel progetto 
sono 11: 5 che frequentano la scuola secondaria di Gili 
Trawangan e 6 che frequentano le scuole superiori di 
Lombok (a Tanjung e Pemenang). 
 

2 Auto sostenibilità 

Nel luglio 2017 il nostro progetto, dopo 10 anni, finisce 
come concordato. 
Quest’anno sono state messe le basi per l’inizio dell’auto 
sostenibilità.  

Il 25 luglio è stato organizzato un incontro al quale eravamo 
presenti Natale e Udin (il nostro referente) e i proprietari di 
alcuni resort interessati a creare un’associazione locale che 
continuerà, fin quando sarà necessario, il nostro progetto di 
sostegno allo studio ai ragazzi/e con famiglie in difficoltà 
economiche.  



 

Da quest’anno questi resort sono diventati sponsor del 
progetto “help the children of Gili Meno” e hanno provveduto 
al pagamento delle spese per la stampa di 700 calendari 
2017 e di 10.000 cartoline, cartoline che da anni vengono 
vendute sull’isola per contribuire ai costi del progetto. 
Quest’anno i luoghi dove sono in vendita le “nostre” 
cartoline e i “nostri” calendari sono 35, tutti sull’isola di Gili 
Meno.  

Sul calendario “Gili Meno 2017” per la prima volta c’è una 
pagina dedicata agli sponsor de progetto. Per ora sono sei 
gli sponsor (Mahamaya Resort - Mallia’s Child - Blu Marlin- 
Divine Diving - Adeng Adeng- Karma Reef) ma molti altri 
resort hanno manifestato l’intenzione di divenire anche loro 
sponsor del progetto. 

L’auto sostenibilità si potrà realizzare grazie alla 
continuazione della vendita delle cartoline e dei calendari a 
Gili Meno. Quest’anno attraverso la loro vendita sono stati 
raccolti 2700 euro, soldi, credo, sufficienti al mantenimento 
allo studio dei pochi ragazzi/e ancora bisognosi di un aiuto 
economico. 
In prospettiva credo che dovrebbero essere non più di 4 o 5. 

Dall’anno prossimo sarà un ragazzo di Gili Meno, Sapi’i, a 
provvedere alla distribuzione delle cartoline e dei calendari 
nei vari luoghi dove sono in vendita. Sapi’i è un ragazzo che 
ha frequentato la scuola superiore del turismo grazie al 
nostro progetto e che ora lavora. 

  

3 Yacouba night 

Anche quest’anno Yacouba ha organizzato lo “Yacouba 
night” nella scuola elementare di Gili Meno.  



 

Il 16 agosto è stato invitato un gruppo di musica popolare di 
Lombok e a questa iniziativa hanno partecipato la comunità 
di Gili Meno e i turisti che hanno comperato molti calendari 
e cartoline e che hanno conosciuto, attraverso questa 
iniziativa, il nostro progetto sull’isola. 

 

4 Costo del progetto per l’anno 2015/2016 

Il costo per il mantenimento del progetto per l’anno 
scolastico 2015/2016 è stato di 7000 euro. Attraverso il 
sostegno allo studio sono stati recuperati 5700 euro. Con la 
vendita delle cartoline e dei calendari a Gili Meno, al netto 
delle spese di stampa, sono stati incassati 2700 euro. 

5 Spese 

Con il guadagno della vendita di cartoline e calendari si è 
provveduto a: 

1.  pagamento del salario del nostro referente : 260 euro 
2.  rimborso per le spese di gestione ( trasporto cartoline e 

calendari – espositori cartoline – laminati x spiegazione 
progetto- etc): 200 euro 

3. acquisto del materiale didattico per i ragazzi/e del 
progetto: 200 euro 

4. acquisto di materiale per i nostri mercatini: 400 euro 
5. pagamento delle spese per lo “Yacouba night”: 400 

euro 
6. rimborso assicurazione Europe Assistance: 160 euro 
7. deposito sul conto di Yacouba (BCA Bank)di 700 euro 

Sono rimasti nella cassa di Yacouba 380 euro. 

Milano, 11 settembre 2016 

Natale, Responsabile progetto Gili Meno 


