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Fraternità
con l’AFRICA
Impegnati finora € 395.403,27 per aiutare 107 giovani a concludere
gli studi universitari o a specializzarsi professionalmente

C

ogliere il “minuto d’oro” dopo la
nascita può segnare la differenza
tra la morte e la vita per un neonato.
Un nuovo Programma chiamato
“Helping Babies Breathe” è stato
messo a punto per migliorare i tassi
di natalità nei paesi in via di sviluppo, concentrandosi su ciò che succede
nei primi 60 secondi di vita, quando
il neonato ancora non respira.
Inizia cosi l’articolo pubblicato
sul AAP News (la rivista ufficiale
dell’Accademia Americana dei Pediatri) in cui si presenta il Programma lanciato durante la Conferenza
Internazionale sulla Salute Mondiale tenutasi a Washington il 13 giugno scorso.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità sono infatti 940
mila le morti al momento del parto
e il 99% solo nei Paesi in via di sviluppo.
Il Programma insegna ad usare
semplici tecniche per capire dai primi istanti se il neonato respira cor-

rettamente o se ha bisogno di un
supporto (maschera e sacca di ossigeno).
Arthur Ngoy, medico specializzando in ginecologia della Rep. Democratica del Congo, usufruisce da
quest’anno di una borsa di studio
di Fraternità con l’Africa. Arthur ha
partecipato alla conferenza di Washington per diventare nel proprio
Paese istruttore di queste nuove tecniche per la riduzione della mortalità infantile al momento del parto.
Nel mese di settembre sono state
assegnate 6 nuove borse di studio
nella Repubblica Democratica del
Congo; in totale le borse di studio
finanziate salgono così a 107. La durata media di una borsa di studio è
di due anni e mezzo; l’importo medio totale è di circa 2.750 euro.
Per maggiori informazioni si rimanda al dossier pubblicato su
AMU Notizie 2-3/2010, scaricabile
anche dal sito www.amu-it.eu nella
sessione del progetto.

Borse di stUdio AssegnAte per pAese di origine

UGANDA

Facciamo
Centro contro
la
urante la scorsa estate, in periodi
Dsperienza
diversi, 9 ragazzi hanno fatto un’edi volontariato presso il
Centro Nutrizionale sostenuto dall’AMU a Namugongo.
I primi hanno partecipato alle
attività con i bambini che ancora si
svolgevano sotto una tettoia e gli
ultimi hanno potuto imbiancare le
pareti del nuovo centro che ormai è
in funzione.
Il Centro è costituito da un blocco principale con due aule per la
scuola materna, una sala per gli incontri con i familiari (incontri di
sensibilizzazione), una piccola sala

EGITTO

Un giorno…
da RAGAZZI!
l Club “Figlio dell’Egitto”… “Ebn
IMasr”
in arabo, è un luogo di incontro per bambini e ragazzi del quartiere Shubra, dai 7 ai 15 anni, tutti lavoratori. Ogni domenica l’Associazione
Koz Kazah del Cairo li accoglie dando
loro uno spazio di gioco, arte, ascolto e
formazione in cui possono ritrovare
la loro dimensione di ragazzi (AMU
Notizie 4/2009 e 2-3/2010).
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5 ragazzi in cerca di… Africa!
Jessica, Marco, Monica, Pierfilippo e Giulia delle classi 4
dell’I.I.S. “De Nicola” di Piove di Sacco – PD, accompagnati dalle loro insegnanti Nicoletta e Ivana, dopo un percorso
di formazione al volontariato sono partiti per fare un’esperienza sul campo presso il Centro Nutrizionale di Namugongo (Uganda) e altre attività sociali del territorio.

“S
per insegnanti e due uffici.
Un altro blocco comprende la cucina con il magazzino
e il refettorio.

iamo arrivati in un mondo che credevamo distante da
noi, troppo diverso, a volte troppo disprezzato e giudicato, ma che a noi, dopo questa esperienza, appare come la nostra seconda casa, luogo in cui i nostri problemi,
i nostri pensieri se ne vanno per far posto alla voglia di
aiutare quelle persone, quei bambini meno fortunati di
noi, ma pieni di vita, di gioia, di felicità, che ti trasmettono una serenità fantastica.”

➜

Per completare il centro mancano le finestre, i bagni, il
controsoffitto, l’impianto elettrico e i pavimenti.
Successivamente verrà predisposta anche una cucina
esterna che servirà ad insegnare alle mamme a cucinare e
ad imparare ad utilizzare alimenti facilmente reperibili
ma con alto valore nutritivo.

Progetto “Centro Nutrizionale”
Contributi richiesti: € 107.081,00
Contributi ricevuti: € 80.615,48
Contributi da reperire: € 26.465,52

Hanaa Kaiser e Joseph Assouad, coordinatori del progetto, ci aggiornano sugli
ultimi sviluppi.
Ogni volta che al Club ci incontriamo
con i ragazzi rimaniamo stupiti del loro
continuo cambiamento: quest’anno 3 di
loro ci hanno fatto la sorpresa di iscriversi a scuola. Questo ha entusiasmato
gli altri ragazzi anche se hanno tanti
problemi da risolvere: chi non possiede i
documenti necessari per iscriversi alla
scuola, chi non può lasciare il lavoro per
la situazione economica della famiglia…
Abbiamo cominciato ad aiutarli a superare questi ostacoli.
Si sente che hanno un grande desiderio di sapere, di imparare; sognano un
futuro migliore!
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Stiamo cominciando a formare i più
grandi, tra i 16 e i 18 anni, come leader
del gruppo e siamo sicuri che questo porterà ancora più frutti nel rapporto tra i
ragazzi e nel loro sviluppo.
Il nostro progetto comincia ad attirare
anche giovani di quartieri più benestanti
che vengono ogni domenica per aiutarci.
Anche loro venendo al Club sperimentano la gioia nel dare il proprio tempo a
servizio di questi ragazzi più piccoli e che
non hanno le loro stesse possibilità.

Progetto “Ragazzi a rischio”
Contributi richiesti per il 2010:
€ 10.700,00
Contributi ricevuti: € 7.220,40
Contributi da reperire: € 3.479,60
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’esperienza più impor“L
tante per me è stata la visita alle famiglie e il viaggio
al villaggio di Kagoogwa, nel
sud ovest dell’Uganda. Sono
state le più significative perché ho potuto vedere concretamente com’è la vita di questo popolo... L’umiltà, la generosità ed il rispetto fanno
di questo popolo, un popolo
unico e bello. Il sorriso dal
volto non glielo toglie niente
e nessuno; hanno la felicità
dentro, stampata nel cuore e
attraverso piccoli gesti riescono a trasmetterla a chi
gli sta attorno. Qui tutti sono
amici, tutti sono fratelli, tutti
sono mamme e papà; questa è solo
un’unica e grande famiglia. Vivono
assieme, mangiano assieme, cercano
di aiutarsi l’un l’altro nel migliore
dei modi.”

imane negli oc“R
chi e nel cuore il
colore rosso delle

uando torni in Italia ti poni de“Q
gli interrogativi e ti rendi conto
che il tuo pensiero, dopo le tre settimane trascorse, è diverso. Ti senti
cambiato...”

VIETNAM
ACQUA DEPURATA
per la popolazione
di Tieu Le
L'installazione dell'impianto di depurazione è terminata e il progetto (v. AMU Notizie n. 2-3/2010) sta cominciando a dare i suoi primi risultati: dal pozzo è possibile
purificare 500 litri d’acqua al giorno, e fin dai primi giorni già circa 1.000 persone ne hanno potuto usufruire. Il
costo dell’acqua così prodotta, e quindi garantita, ammonta a 0,009 centesimi di euro al litro, a fonte di un costo di 0,02 centesimi sul mercato, con un consistente vantaggio economico e sanitario per le famiglie più povere di
Tiue Le.
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strade e la polvere
che penetra ovunque; rimane l’incrociarsi di sguardi e di
sorrisi, un modo per
parlarsi senza avere la
stessa lingua; rimane
lo stupore perché lì i
“monumenti” sono
le persone, con la loro dignità e con la loro miseria; rimane la
scoperta di quanto è
bello donarsi agli altri, essere utili, dare
tutto ciò che sei; rimane la gratitudine profonda per essere stati amati e rispettati da chi
non ci conosceva, da chi ha voluto
regalarci, anche solo per poco, un
pezzo della sua vita.”

Nel frattempo sappiamo dai nostri referenti in loco
che altre proposte di progetto, sempre legate alla distribuzione di acqua potabile per le fasce più deboli della popolazione, sono in corso di studio e ci verranno presto
presentate: certamente non mancheremo di tenervi al
corrente, per poter sostenere nuove azioni di sviluppo.

Centro di accoglienza
e FORMAZIONE
GIOVANILE
a Ho Chi Minh City
Riprendendo quanto segnalato nel numero scorso, abbiamo incontrato i responsabili locali che gestiscono l’attuale centro per studiare i prossimi passi per realizzare
questo progetto. Da una parte le pratiche amministrative
per la registrazione della proprietà del lotto di terra non
sono ancora terminate (e purtroppo non sembra essere
un processo facile); d’altra parte stanno mettendo a punto un programma di formazione più aggiornato per i
giovani, affinché si possa migliorare ciò che già esiste.
S. C.
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