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Scheda del progetto n. ____24
PROMOTORE
cognome, nome

Breve presentazione

Responsabile in loco

Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo”
Don Lino Piano
La Piccola Casa della Divina Provvidenza è un’istituzione civile ed
ecclesiastica fondata da San Giuseppe Cottolengo il 27 aprile del 1832. Il
Santo ha basato la sua Opera sulla Fede nella Divina Provvidenza nello
Spirito del Caritas Chrsiti Urget Nos! E’ sostenuta dalla continua preghiera
e come centro di attività si occupa dei poveri in genere, specialmente di chi
non ha alcuno che pensi a lui.
L’opera è portata avanti da Sacerdoti, Fratelli, Suore Cottolenghini,
dipendenti e dai Volontari.
Le persone a cui è rivolto il servizio sono: ammalati, handicappati fisici e
psichici, anziani, abbandonati, orfani, malati di aids, famiglie bisognose in
collaborazione con la Caritas locale. Nel servizio ha primariamente cura
della promozione umana e del rispetto della persona dal suo concepimento e
nella continuità dell’evolversi della vita nella sua diversità e peculiarità.
Gli ambiti di intervento sono: ospedali, maternità, dispensari, scuole,
ricoveri, istituti per minori, case di accoglienza, centri di riabilitazione,
carceri, mandeleo nelle missioni. Inoltre ove gli operatori si trovano
collaborano con la pastorale locale.
I paesi in cui siamo presenti sono: Europa (Italia, Svizzera); India (Kerala,
Karnataka,Tamil Nadu); America del Sud: Quito, Esmeraldas, Matan, Opa
Locka, Plantation; Africa: Kenya, Tanzania di cui Kenya in Tuuru, Nairobi,
Chaaria, Mukothima, Gatunga e Tanzania a Kisarawe e Vingunguti.
cognome
Don Giusto Crameri
nome
Karen, Nairobi, Kenya

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento
Obiettivo
generale
Obiettivo
specifico

Cottolengo Children’s Home: Casa di Accoglienza per bambini malati di aids
Nairobi, Kenya
Accoglienza di bambini e neonati affetti ed infetti da HIV/AIDS per un’immediata
e tempestiva cura finalizzata ad una possibile guarigione e normalità di vita in
ambiente sano e famigliare che favorisce lo sviluppo totale: fisico, psichico, sociale,
spirituale per il loro inserimento nella società dopo i 18 anni.
Provvedere ai costi medico sanitari, educativi scolastici e nutrizionali per bambini
residenti alla Cottolengo Children’s Home
(breve descrizione)

Beneficiari

Ambito di
Intervento

x bambini
x giovani
_ famiglie
_ comunità ecclesiale
Sanitario
Formazione scolastica
Alimentare

80 bambini/e infetti di HIV/AIDS orfani, abbandonati, di
età tra 0 e 18 anni, accolti nella Cottolengo Children’s
Home in 7 gruppi famiglia.

(breve descrizione)

Cure mediche e terapie medicali: antibiotici, antivirali,
antifungo, disinfettant e pomate varie.

Arcidiocesi di Torino – Ufficio Missionario
Via Val della Torre, 3 – 10149 Torino – Tel.011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web www.diocesi.torino.it/missioni
I progetti dovranno pervenire (via mail o in cartaceo) entro e non oltre il 31.10.2012

pag.1 di 3

QDF 2013
Scheda del progetto n.________
Educazione scolastica: retta della scuola, divisa, libri,
boarding…
Alimentazione: cibi appropriati, proteine, vitamine,
carboidrati, latte in polvere..
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività
Contesto di
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..)
intervento
Il Centro è situato alla periferia di Nairobi-Karen, a fianco della zona residenziale, circondato da
slums da dove provengono i bambini. Il territorio è densamente popolato, la gente è senza lavoro e
vive in condizioni igieniche disumane per cui l’infezione si propaga con facilità. La Chiesa locale
chiede agli Istituti Religiosi aiuto per soddisfare gli enormi bisogni della popolazione.

Partecipazione Locale
Il Centro è in rete con gli interventi dei servizi sociali locali. La popolazione viene per visite al centro
e porta sovente doni in natura. Una buona presenza di persone mandati dalle scuole, famiglie o
membri degli Istituti Religiosi in formazione vengono per il servizio di volontariato.
L’associazione Aibi, ossia Amici dei Bambini, è un’associazione italiana che lavora per la
reintegrazione e l’inserimento di bambini nelle famiglie, se ci sono, e nella società. Da Aprile 2010 ci
ha aiutato ad iniziare il programma offrendoci personale qualificato. Ora lo portiamo avanti noi con
tutti i costi.
Breve descrizione attività del progetto
Durata progetto: finanziamento dei costi per un anno dal 6 gennaio 2013
I bambini da 0 ai 3 anni 2 sono 24, sottoposti a cura intensiva medica e nutrizionale, con speciale
attenzione dagli 0 ai 18 mesi, periodo critico, ma prezioso, in cui possono diventare negativi HIV.
Aiutati dalle cure delle infermiere e delle operatrici i bambini iniziano ad apprendere le piccole
autonomie personali.
Una decina di bambini di 3 anni frequenta la “baby classe” del Centro dove iniziano il primo
approccio scolastico e l’alfabetizzazione.
24 bambini, dai quattro anni in su, frequentano la scuola privata esterna del Forest View, dal primo
all’ottavo grado; per la loro debole salute tornano a casa ogni giorno. Non possono frequentare la
scuola pubblica perché i bambini positivi non sono ancora bene accetti nella società, sono ancora
stigmatizzati.
17 bambini del quarto e ottavo grado, che hanno raggiungo una salute abbastanza stabile frequentano
la “Tuuru Cottolengo Boarding School” nel Meru, sempre seguiti come terapia dal nostro dispensario
in loco.
4 ragazzi frequentano la secondary school in diverse scuole di Nairobi.
Una ragazza frequenta il college a Nairobi.
I bambini da 0 a 18 mesi, malnutriti e Hiv+ sono alimentati con la “formula milk”, molto costosa: è un
latte che si avvicina il più possibile al latte materno.
Per tutti si continua una adeguata alimentazione ricca di proteine, vitamine e carboidrati che equilibra
la situazione fisica e terapica ovviando alla loro debolezza e permette loro di frequentare la scuola.
Tutti, bambini e ragazzi, non hanno difese per cui sono esposti a qualsiasi infezione e malattia;
necessitano continuamente di cure preventive e curative intense.
Inoltre arrivano da noi bambini nati prematuri che sono da mettere in incubatrice per speciali cure;
questo perché ci sono mamme talmente povere che, per mancanza di soldi, hanno parti prematuri in
casa per cui i neonati sono particolarmente infetti e rischio di vita.
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Il centro è gestito da un Direttore, don Giusto Crameri, coadiuvato da una suora coordinatrice del
centro, da una suora responsabile dell’area sanitaria con due medici esterni che si alternano, una suora
responsabile dall’area educativa, una suora assistente sociale, sei suore educatrici e 29 personale laico
dipendente.
Sostenibilità del Progetto
Il nostro centro è stato voluto dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino la quale
continuerà a sostenerci.
Il primo sostegno è la fiducia nella Divina Provvidenza che ci aiuta con benefattori locali e
internazionali. Una buona presenza di Suore e Sacerdoti locali assicurano la continuità e la
sostenibilità del progetto attraverso il loro servizio gratuito.
La sede del Centro, terreno e stabili, sono di proprietà della Cottolengo Society.
Ogni anno da 6 a 8 bambini diventano HIV negativi.
Con la costante e mirata terapia, in continua evoluzione, si favorisce una più lunga e migliore qualità
di vita.
Un altro punto di forza è il grande bisogno che c’è in questa zona e chi ci spinge ad andare avanti.
Punti di debolezza:
L’assenza di contributi governativi e l’impossibilità degli utenti di sostenere una retta fa sì che il
centro si debba appoggiare su aiuti vari e precari.
La difficoltà di integrazione e reinserimento dei bambini stessi in quanto sussiste ancora il rifiuto delle
famiglie anche per l’estrema povertà in cui vivono e dalla società per paura della malattia. Mentre è
abbastanza facile trovare chi adotti un bambino negativizzato, rimane difficile, quasi impossibile,
l’integrazione di quelli che rimangono HIV+
Preventivo finanziario
Costo globale
Valuta locale
€
Ksh 5.800,00
58.000,00
Costi annuali delle scuole
Ksh 1.700.000
€ 17.000,00
Costi medicinali annuali
Ksh 2.700.000
€ 27.000,00
Costi annuali di cibo
Ksh 1.400.000
€ 14.000,00
Cofinanziamenti:
Piccola Casa Divina Provvidenza Torino
Ksh 2.500.000
€ 25.000,00
Fundacion Josè Luis De Barrueta
Ksh 1.500.000
€ 15.000,00
Richiesta a QdF 2013
Referente in Italia
Luogo e data
Nairobi, 16 ottbre 2012

Ksh 1.800.000

€ 18.000,00

Suor Ernesta Mauri
Firma
Don Giusto CRAMERI
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