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I nostri Centri di Accoglienza in Guinea-Bissau:
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Notizie dal campo > Il Coronavirus nel sud del mondo

Grazie alla tua generosità,
la pandemia fa meno paura
Nel corso del 2020, la pandemia ha colpito tutto il mondo, ma sono stati i Paesi più
poveri e impreparati a soffrire di più. Con il tuo aiuto, anche stavolta siamo riusciti
a sostenere le comunità in difficoltà. Leggi i risultati della tua solidarietà.

India
Con te al nostro fianco
abbiamo distribuito cibo
ai bambini del Tamil Nadu,
tra le fasce più a rischio della
popolazione a causa della
pandemia.
L’India è stato uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia. E nello stato del Tamil Nadu, l’emergenza
sanitaria è andata a sommarsi a quella alimentare.
Grazie alla tua solidarietà, abbiamo potuto
aiutare decine di bambini, che hanno ricevuto
pacchi alimentari nutrienti, ricchi di proteine e
carboidrati.
Quest’iniziativa ha integrato quella della distribuzione di cibo ai lavoratori rimasti disoccupati
durante il lockdown, che in questo modo hanno
potuto mantenere le proprie famiglie.

Benin
Grazie al tuo aiuto abbiamo
distribuito mascherine
e dispositivi per il lavaggio
delle mani, e istruito
i cittadini su come proteggere
se stessi e gli altri dal virus.
Nei comuni di Natitingou e Toucountouna, nel
nord ovest del Benin, il Covid-19 si è diffuso velocemente, soprattutto per l’assenza di dispositivi
di protezione e di mezzi di monitoraggio del virus.
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Con il tuo aiuto, abbiamo svolto una massiccia
attività di formazione e sensibilizzazione e distribuito dispositivi per prevenire il contagio.
Le cose ora vanno molto meglio!
In particolare, abbiamo trasmesso informazioni
alla radio, in quattro lingue locali, e svolto attività di formazione nei villaggi e nelle strutture sanitarie. Abbiamo distribuito opuscoli informativi,
dispositivi di lavaggio mani e mascherine (1700 in
totale) nei mercati e negli ospedali, dove il rischio
contagio era più alto.

Guinea-Bissau
Il tuo supporto ha sostenuto
piccoli progetti per mandare
avanti i villaggi e le comunità
messe in ginocchio dal
coronavirus.
In Guinea-Bissau, le misure imposte dal governo
per prevenire il contagio hanno messo in ginocchio l’economia dei villaggi. E le forti piogge estive nella regione di Cacheu hanno distrutto case
e infrastrutture.
Senza di te non saremmo mai riusciti a finanziare una serie di piccoli progetti che hanno
consentito alle comunità di rialzarsi e ripartire.
Ci siamo concentrati sulla ricostruzione e riparazione dei pozzi e delle pompe distrutte dalle inondazioni e sull’acquisto di macchine per la raccolta
del riso.

Burkina Faso
Un dono prezioso per le
contadine di Ouagadougou
Le contadine che lavorano nella
zona di Ouagadougou, in Burkina Faso, hanno
ricominciato a lavorare senza sosta nei campi.
Grazie al tuo aiuto, le abbiamo aiutate a superare questo periodo difficile, distribuendo 150
kit per l’agricoltura composti da rastrello, zappa, carriola, innaffiatoio, ecc. e 50 sistemi di irrigazione per i campi.
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Progetti in corso > I Centri di Accoglienza in Guinea-Bissau

Una casa sicura per chi
scappa dalle ingiustizie

Il Centro di Accoglienza di Gabu
per bambini talibé

La Casa di Accoglienza per spose
bambine

I talibé sono bambini della Guinea-Bissau che, reclutati con la scusa di andare a studiare in Senegal, vengono ridotti in schiavitù e costretti a mendicare per strada. Il Centro di Accoglienza di Gabu
è nato per accoglierli, dargli supporto psicologico
e reinserirli in un percorso di recupero scolastico.

In Guinea-Bissau, molte bambine sono costrette
a sposarsi contro la loro volontà con uomini molto
più grandi di loro. Alcune di loro scappano dalle
famiglie per sottrarsi a questo triste destino. La
nostra Casa di Accoglienza le accoglie e offre loro
vestiti, pasti nutrienti, supporto psicologico e corsi di formazione per costruirsi un futuro diverso.

“Al Centro ho trovato tanti bambini come me.
Ci hanno dato da mangiare e da bere, ci hanno
curato, ci hanno fatto giocare e ci hanno fatto imparare. Mi piacerebbe restare qui. Puoi aiutarmi?"
Nuno, 10 anni

Con 75 euro puoi
ristrutturare una stanza
del Centro.

Con 35 euro puoi donare
un kit igiene e salute
a un bambino o una bambina.

Con 110 euro puoi
partecipare alla costruzione
di un parco giochi.

Con 54 euro puoi pagare le
bollette della luce
e dell'acqua del Centro.

Con 160 euro puoi
comprare libri e quaderni
per una classe.
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Grazie al tuo aiuto, l’anno scorso ne abbiamo
salvati molti dalla strada, portandoli nei nostri
Centri di Accoglienza dove ricevono cibo, educazione, cure, intrattenimento, e soprattutto un
tetto sopra la testa. Ma c’è ancora bisogno di
molto. Luce, acqua, medicine, libri scolastici…
Non lasciare che si fermi tutto. Aiutaci ad andare
avanti.

Con 22 euro puoi regalare
un pasto caldo a un bambino
o una bambina.

•

In Guinea-Bissau, ci sono bambini e adolescenti
che non hanno una casa e nemmeno una famiglia che si prende cura di loro. Passano l’infanzia in strada, al servizio di persone che li trattano come schiavi. Soffrono la fame e il freddo.
Si ammalano senza possibilità di curarsi. Si addormentano senza una carezza, senza nemmeno un
futuro da sognare.

TU PUOI

IN

Casa. Questa semplice parola ha il potere di farci
sentire al sicuro. Dico casa e pensi a una tavola
su cui mangiare con i tuoi cari, a un letto su cui
dormire e sognare, a un luogo caldo dove giocare,
imparare, crescere. La casa dovrebbe essere un
diritto fondamentale di ogni essere umano, ep-

pure per molti bambini in tutto il mondo è ancora
un miraggio.

ORSO

I nostri Centri di Accoglienza
in Guinea-Bissau danno riparo
a decine di bambini salvati dalla
strada e da condizioni di schiavitù
e sfruttamento.
Ma potrebbero chiudere da un
giorno all’altro, senza l’aiuto di
persone come te, che capiscono
quanto sia importante per un
bambino avere una famiglia
e un tetto sopra la testa.

“Al Centro sono stata accolta, sfamata e protetta. Ci sono molte bambine e ragazze, come me,
che ne hanno davvero bisogno. Se puoi, aiutaci.
Non permettere che il centro chiuda.”
Aminata, 16 anni

Storie di giustizia > Imprese sociali in Burkina Faso

Il couscous di Jeanne
Grazie al tuo aiuto, abbiamo aiutato una cooperativa di sole donne
in Burkina Faso a comprarsi un forno e altri strumenti.

Il nostro 2019 insieme
Il tuo aiuto è arrivato in 9 paesi
29 progetti attivati
350.000 persone a cui hai cambiato la vita

India

Qui hai salvato una
bambina costretta
a lavorare nell’industria
tessile.

Guatemala

Qui hai combattuto
contro la fame fornendo
attrezzi e sementi per gli
orti

Benin

Qui hai portato acqua
potabile in tanti villaggi.

Mozambico

Qui hai acquistato pacchi
alimentari per le popolazioni colpite dalla pandemia.

DIRITTI, AMBIENTE, CIBO, EDUCAZIONE

Grazie al tuo aiuto, il mondo è un posto migliore!

Per telefono
Chiamaci al numero 392 958 4447
e faremo la donazione insieme

“Il momento che preferisco è
quella della condivisione delle
esperienze”, racconta Jeanne, 61
anni, mentre guarda le donne più
giovani mescolare il couscous.
La sua associazione Zeemstaba a Koudougou,
in Burkina Faso, è un gruppo di una quindicina
di donne di tutte le età, che hanno deciso di abbandonare il lavoro nei campi per preparare couscous, biscotti e spaghetti di mais, che poi vendono nei mercati locali.
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“Il nostro ostacolo principale è la mancanza di strumenti per svolgere il nostro lavoro. Ma, grazie al tuo
supporto imprescindibile, Mani Tese è riuscita a
procurarci una tavola, una stufa professionale
per il couscous e un forno per cuocere i biscotti."
Jeanne però ha ancora bisogno del tuo aiuto
per rendere l’associazione sempre più autonoma,
e offrire lavoro ad altre giovani donne della zona.
Resta al suo fianco!
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