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Ciao Claudio, 
ci siamo incontrati con la Prof. Anita Gramigna per organizzare il ns. viaggio a febbraio in 
Argentina.  Lei dovrà siglare l’accordo di collaborazione con le facoltà FLACSO Buenos Aires. 
Nell’occasione fungeremo, (come già accaduto con il Consorzio Universitario Italo Argentino di 
Ferrara e la Università Abierta Interamericana, a febbraio dell’anno scorso a Buenos Aires, come 
Mateando for Children Argentina) da collegamento per i progetti di collaborazione con le attività 
sociali e di volontariato in Argentina, nonché rielaborazione delle funzioni del nostro laboratorio di 
ricerche socio pedagogiche per studenti universitari a Escobar. Il vice presidente di Mateando for 
Children, Gaston Paez, che come sai è cerimoniere accreditato ONU, organizzerà un evento 
culturale in proposito.  Durante tale periodo riprenderemo i contatti con l’Università Statale di Città 
del Messico e quella Cattolica sia di Curitiba (Brasile) che Buenos Aires. Personalmente, dovrò 
ritornare al Circolo Italiano di Buenos Aires per incontrarmi con Ernesto Tagliani, Presidente degli 
imprenditori Emiliano Romagnoli in Argentina, per organizzare una cena  durante la quale sarò 
presentata al “gota” dell’impresa argentina. Poi andrò da Acindar per vedere in cosa possiamo 
collaborare. Ho parlato con Miguel Angel Zoto per gli spettacoli a nostro favore che faremo nelle 
migliori milonghe della Capitale. Parteciperà alla pianificazione degli spettacoli. Per lo sport, come 
sai, ci stiamo muovendo su diversi campi. La novità dell’Atletico Bilbao ci presenta nuove 
opportunità. Riepilogando: Università, Impresa, Arte e Spettacolo, Sport. 
Dobbiamo incontrarci per progettare il nuovo sito web di Mateando for Children. Abbiamo ha già 
studiato una nuova strategia di marketing per il sito e te la vogliamo presentare per valutarne con te 
la fattibilità. In breve: la funzione socio/umanitaria di Mateando for Children sarà rivolta 
esclusivamente alla soluzione delle condizioni di disagio socio/psico/pedagogico/sanitarie 
dell’infanzia “in stato di abbandono” della periferia di Buenos Aires, attraverso la collaborazione di 
personale volontario, accreditato presso le università di tutto il mondo. Tale personale svolgerà 
ricerche nelle suddette discipline, che verranno in seguito pubblicate e proposte alla comunità 
scientifica internazionale. Quindi non solo le tesi di laurea come in precedenza, ma la ricerca 
avanzata. Ciò coinvolgerà segmenti di mercato ben definiti ad alto valore. Il sito sarà quindi 
interattivo ed estremamente dinamico. Tony pensava un adattamento alle teorie delle “Aspettative e 
dei Prospetti ” organizzate su un modello a forma di frattale. Sarà molto importante creare una link 
che riconduca a tutte le pubblicazioni che sono state e si faranno presso Mateando. Una specie di 
biblioteca interattiva pubblica e gratuita. Chiunque faccia ricerca nelle materie interessate, potrà 
usarla come fonte. Una specie di micro Wikipedia di settore alla quale è possibile aggiungere le 
ricerche, sempre scientificamente approvate, di altri, esterni a Mateando. La differenza è che tutto è 
incluso nel contesto di chi fa ricerca sul campo. Allo stesso modo altri link specialistici riguardanti 
le arti, lo sport ecc. Ovviamente il link che riguarda la pubblicità dovrà ricondurre al partecipante 
con un semplice clic. Medicina, farmaceutica, diagnostica, presidi medici, attrezzature sportive e di 
riabilitazione, costruzioni, ecc. tutto quanto possa essere riconducibile all’attività di Mateando quale 
laboratorio di ricerca per l’infanzia. Loro sarebbero i ns. sponsor. Questi sono alcuni esempi di ciò 
che sarà il nuovo sito di Mateando. Se siamo riusciti ad avere una performance di 3 eventi al mese 
per 10 anni, lo dobbiamo anche al sito di Mateando, al quale hanno fatto riferimento una media di 
12 milioni di visite all’anno per 10 anni. Vogliamo ripetere l’esperienza dirigendoci a settori più 
reditivi per aiutare i bambini in stato di abbandono. 
         Un abbraccio, 
         Mirian e Tony   
Ferrara, 12/6/2013 


