STIME HIV/AIDS
IN KENYA
SINO AL 2009
 Persone

affette da
HIV 1,5 milioni
circa
 Bambini da 0 a 14
affetti da HIV
180.000 circa
 Donne affette da
HIV di almeno 15
anni 760.000 circa
 Orfani causati
dall’AIDS da 0 a 17
anni 1 milione e
200.000 circa

La realizzazione di una scuola materna per i piccoli del villaggio di Msanbaha si inserisce in un
progetto più ampio di sostegno e coinvolgimento delle madri affette da HIV/AIDS.
In questi anni il Centro Missionario della Diocesi di Bergamo ha sostenuto molte attività di inserimento
lavorativo delle madri e percorsi che hanno favorito una crescita auto sostenibile delle famiglie.
Nonostante ciò i bisogni di queste comunità rurali sono ancora molti e di diverso genere.
Questa volta la richiesta che arriva da Sr. Anne Muduwa, della congregazione delle suore di Maria
evangelizzatrice, riguarda la realizzazione di una piccola struttura scolastica in cui le madri potranno
lasciare i loro figli durante il giorno e potersi così dedicare alle attività di coltivazione nei campi vicini al
villaggio.
In questo modo i bambini saranno accuditi, riceveranno almeno un pasto al giorno e potranno
crescere in modo equilibrato grazie alle attività che verranno loro proposte.
Altri benefici positivi di questo intervento riguarderanno:
 la crescita e l’autosostenibiltà delle famiglie che saranno comunque garantiti;
 il contrasto all’abbandono scolastico molto presente soprattutto nei piccoli villaggi;
 il coinvolgimento dei bambini e delle famiglie in percorsi di socializzazione per favorire relazioni
positive all’interno dei villaggi;
 la possibilità di offrire piccole attività per favorire la risoluzione dei problemi sociali.

I COSTI
PREVISTI
La spesa prevista
per la
realizzazione di
questa scuola è di

17.000,00 €
Ad oggi il terreno
è stato
individuato e
ripulito per dare
inizio alle prime
fasi di
costruzione degli
spazi

Scegliere un progetto a distanza è adottare uno
stile di vita:

KENYA
SCUOLA MATERNA DI MSABAHA

 aprire gli orizzonti sulle realtà del Sud del mondo per
conoscerne storia, politica, economia, cultura e costumi;
 condividere nella propria casa e tra i propri conoscenti il valore
della solidarietà che, per ogni credente, si immerga nella
carità stessa di Dio;
 vivere sobriamente, evitando di far diventare indispensabile l’inutile;
 usare i propri soldi per creare giustizia nel mondo e non sfruttamento;
 arricchire la propria vita e famiglia con un impegno a favore di chi chiede di
diventare soggetto di attenzione e collaborazione.

Come donare:
INDICARE SEMPRE LA CAUSALE DEL PROGETTO
BONIFICO BANCARIO
•
Banco di Brescia – Filiale di Via Camozzi, 101 – 24121 Bergamo
IBAN: IT41G 03500 11102 00000000 1400
•
Credito Bergamasco – Filiale Malpensata – 24126 Bergamo
IBAN: IT90K 03336 11105 00000000 6500
c/c POSTALE: N. 11757242
PER LE DETRAZIONI FISCALI CHIEDERE INFORMAZIONI AL CMD

INFO: CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Via del Conventino, 8 - 24125 BERGAMO
Tel. 035/4598480-482 - Fax 035/4598481
Email: cmd@diocesi.bergamo.it
animazionecmd@diocesi.bergamo.it
Sito: www.cmdbergamo.org

PROGETTO DI SOSTEGNO A DISTANZA
AFRICA
10

REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER I
FIGLI DI MADRI AFFETTE DA HIV/AIDS

Seguici anche su facebook:
centro missionario diocesi di Bergamo
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