PADRINATI 2011

Ti invitiamo di cuore
a sostenere uno dei bimbi
della Missione Villamontes
in Bolivia, pagando
CHF 280.- all’anno
darai loro la certezza
che domani sarà un giorno
che potrà essere vissuto!
Gli permetterai di essere
seguito da educatori
specializzati nel recupero
di bambini denutriti,
gli garantirai tutte
le cure necessarie
alla riabilitazione,
gli permetterai di mangiare
ogni giorno, di essere lavato,
vestito, curato e vaccinato.

IL PROGETTO

Aiutaci a portare un raggio di sole nelle loro vite.
Aiutaci a dar loro una dignità.

BOLIVIA Missione Villamontes

Il Centro si trova nella periferia della città di Villamontes, nel sud-est della Bolivia. Il “Barrio Ferroviario” (quartiere ferroviario), uno dei più poveri e
periferici della città, è dove quattro suore hanno
deciso di aprire il centro dopo aver visto troppe
piccole creature morire di fame. Dopo otto anni
d’interrotta attività, nessuno è più morto di fame
nel quartiere.
Il Centro è sostenuto in minima parte dal governo
boliviano, una volta come centro PAN, ora come
NIDITO, cioè pré-asilo.
Gli stipendi delle quattro educatrici ed il cibo secco
(riso, fagioli e poco altro) sono sostenuti dallo Stato.
Le altre spese del Centro sono coperte grazie ai
padrini dell’Associazione Memorial Flavia.
Importante dire che grazie a questo fondamentale
contributo dei padrini, durante i mesi estivi il Centro, contrariamente ad altri asili, non viene chiuso
garantendo così una certa costanza educativa e
soprattutto nutrizionale. L’esperienza ha, infatti, insegnato che due mesi lontani dal Centro sono sufficienti a far riemergere segni clinici di denutrizione.
Inoltre, nel pomeriggio il Centro è frequentato da
bambini in età scolastica che, terminate le lezioni,
lo frequentano per la merenda, per giocare e per
passare ancora qualche ora di spensieratezza prima di tornare a casa.
Grazie al Centro diurno i bambini seguono i loro
corsi di riabilitazione presso il centro per disabili, sono
puliti, pettinati, vestiti, curati e vaccinati. Il Centro
dà loro la possibilità di crescere in una struttura
in cui possono giocare, cantare, colorare. Ai più
grandi vengono impartite lezioni di scrittura, calcolo,
geografia e storia del Paese seguiti da educatrici
specializzate.

Abbiamo avuto il piacere di rivedere Suor Zita, responsabile del centro di Villamontes, nel corso dell’estate 2010, approfittando di una sua visita in Italia. È
stata una bella occasione di incontro alla quale hanno assistito anche diversi
padrini che hanno così avuto l’opportunità di sentire il racconto diretto di chi
è a stretto contatto con la realtà locale. Inoltre abbiamo così potuto aggiornare le schede di ogni singolo bambino e ricevuto tante preziose informazioni
ed aggiornamenti sulla situazione in generale. Ringraziamo ancora una famiglia nostra sostenitrice, che è riuscita ad ottenere gratuitamente una grande
quantità di medicinale generico ed integratori alimentari utili ai bambini del
centro che Suor Zita ha così potuto portare in Bolivia.
Ci teniamo molto a mantenere un contatto stretto con il Nidito. La comunicazione avviene regolarmente tramite email ed almeno una volta all’anno ci organizziamo per vederci. Se le Suore vengono in Europa, l’incontro avviene qui, altrimenti, come già avvenuto sia nel 2007 che nel 2009 siamo andati noi in Bolivia.
L’impegno, la serietà e la dedizione del nostro partner locale è per noi una
garanzia ed un esempio ammirevole!
Come già accennato nella nostra ultima brochure, nel corso del 2010 è stata assunta per il
centro Marina, un’infermiera diplomata il cui
stipendio è pagato dall’Associazione, in grado di meglio capire le necessità dei piccoli
ospiti e di reagire in modo adeguato a qualsiasi evenienza. E’ stata anche in grado di trasmettere preziose conoscenze alle altre educatrici, le quali hanno molta buona volontà
ma una scarsa formazione. L’assunzione della
nuova infermiera si è rivelata essere la scelta
giusta: al centro tutte sono felici dell’impegno
e lavoro di Marina.
In parallelo alle attività del Centro continua la
costruzione di case in mattoni destinate alle
famiglie più disagiate del quartiere che nel
corso del 2010 sono arrivate “a tetto”.Queste
case sono state costruite grazie al lavoro e all’impegno delle famiglie coinvolte e finanziate
dal governo Boliviano, ma senza la tenacia di
Suor Zita non sarebbero mai diventate realtà.
Siamo quindi felici di sapere che questi bambini avranno finalmente una casa vera anche
al di fuori dal Centro!

Per conoscere i bambini
e avere maggiori informazioni in merito potete
contattarci via mail o telefonicamente al numero
091 946 23 50. Abbiamo
aggiornato tutte le schede di ogni bambino con
fotografie, i suoi dati ed
un breve racconto sulla
sua situazione famigliare
e di salute.
Nel mese di giugno 2010
sono stati portati al centro
nove nuovi bambini in tenerissima età, che hanno
enormemente bisogno
di un sostegno per uscire
dai gravi problemi legati
alla denutrizione.

Grazie di cuore per il vostro generoso impegno al nostro fianco!

6803 Camignolo
www.memorialflavia.ch
memorial.flavia@freesurf.ch
IBAN CH46 8028 3000 0043 9120 5
Associazione Memorial Flavia (Flo)
Banca Raiffeisen del Vedeggio
6914 Lamone

