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Introduzione

Come avevamo già scritto nel rapporto conclusivo del programma sicurezza
alimentare 2011, tanti bambini denutriti continuano ad accorrere nei nostri dispensari per
essere assistiti.
La siccità colpisce l’Eritrea quasi tutti gli anni, anche se non tutte le regioni allo
stesso modo. L’anno scorso la siccità ha colpito molte aree, privandole di ogni raccolto.
Questo causa povertà e sofferenza per i poveri contadini e per l’intera popolazione.
Soffriamo pure noi perché, in contatto con il loro estremo bisogno, quello che
riusciamo a fare per loro è troppo poco. La loro fede in Dio e la loro speranza nel Suo aiuto
sono comunque edificanti.
A Settembre 2011 abbiamo visitato Abo ed esaminato 700 bambini di sotto i cinque
anni e abbiamo trovato 120 bimbi denutriti; a Tokonda ne abbiamo esaminati 600, e 70
bimbi erano denutriti; a Zaghir ne abbiamo trovati 100 denutriti su 800 esaminati.
Abbiamo continuato l’indagine a Gennaio 2012, e abbiamo accertato che ad Abo
c’erano 123 bambini denutriti su 700 esaminati; a Tokonda 138 su 800, e a Zaghir 116 su
750.
Per tutti loro hanno deciso di continuare il programma di assistenza.
I risultati di quest’indagine sono preoccupanti: osiamo dire che questa è una crisi
umanitaria. Infatti, non è eccessivo affermare che il 10% dei bambini è denutrito durante la
stagione del raccolto.
Leggendo queste poche righe potete capire come la situazione stia peggiorando, e
potete anche comprendere che non possiamo chiudere gli occhi di fronte alle manine tese
dei piccoli che domani potrebbero morire: abbiamo il dovere di salvarli oggi!
Salvarli significa nutrirli, curarli, sostenerli durante la loro crescita, dare loro
sicurezza con la nostra continua vicinanza.
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Lo scopo del Programma di Sicurezza Alimentare è di curare gli effetti causati da
denutrizione, di prevenirne il peggioramento e di garantire una crescita serena, formando
e educando anche le mamme ai principi di una sana e corretta alimentazione per i loro
piccoli.
Ogni mese controlliamo la situazione dei bambini e informiamo le loro mamme dei
risultati di miglioramento o meno dei loro bambini e diamo loro i dovuti consigli.

Sostenibilità
Grazie ai tre anni di esperienza in questo programma ha visto recuperata la vita e
migliorata la situazione di circa 1000 bambini. Questa è una grande vittoria, grazie alla
nostra costante vigilanza ma anche all’assidua e interessantissima collaborazione delle
mamme. Infatti, il 99% dei bambini curati non ha avuto ricadute.
E’ veramente commovente, quando li visitiamo nel loro ambiente, vederli rimessi in
piena salute, correre verso di noi per abbracciarci, tutti gioiosi e pieni di gratitudine.
Quando poi le famiglie hanno capre, pecore o polli, possono guadagnarsi da vivere
e acquistare pian piano l’indipendenza economica. Perché, quando crescono di numero i
loro animali, vendendoli potranno avere delle entrate.

Piano finanziario
Nelle seguenti tabelle sono riportati:
A. Il numero di bambini da tenere sotto controllo per sei mesi.
B. Il consumo di alimenti mensili.
C. Il costo di alimenti semestrali.
D. Il costo semestrale in valuta locale e in Euro.
E. Il costo per villaggio
TAB. A

ETA’
Inferiore 24 mesi
25-60 mesi
Totale
Donazione di
ovini

Abo

Tokonda

Zagher

TOTALE

45
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42
96
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116
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37

40
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TAB. B

ETA’
Inferiore 24 mesi
25-60 mesi

CONSUMI UNITARI
CONSUMI MENSILI
DMK
OLIO LENTIC.
DMK
OLIO
LENTIC.
Kg/bimb L/bimbo Kg/bimb Kg/mese
L/mese
Kg/mese
o
o
6
1
2
762
127
254
12
2
3
3000
500
750

Totale

3762

627

1004

TAB. C

ETÀ
Inferiore 24 mesi
25-60 mesi
Totale

CONSUMI UNITARI
DMK
OLIO LENTIC.
Kg/sem L/sem
Kg/sem
18
6
12
72
12
18

CONSUMI SEMESTRALI
DMK
OLIO
LENTIC.
Kg/sem
L/sem
Kg/sem
4572
762
1524
18000
3000
4500
22572
3762
6024

TAB. D

UNITARI NKF
TOTALE
NAKFA
UNITARI EURO
(*)
TOTALE EURO

DMK
25
564.300
1,25
28.215

COSTI SEMESTRALI
OLIO
LENTICCHIE OVINI
100
80
2500
280.000
376.200
481.920
125,00
5,00
4,00
18.810
24.096
14.000

(*) ipotizzando un valore di cambio 1 € = 20 Nakfa

TAB. E
Inferiore
24 mesi

25- 60 mesi

Totale Euro

ABO

7.785

19.691

27.476

TOKONDA

7.166

24.312

31.478

ZAGHIR

6.920

19.247

26.167

TOTALE

21.871

63.250

85.121

VILLAGGIO

TOTALE

1.702.420

85.121
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E’ nostro impegno fornire ai benefattori, al termine del semestre, una relazione completa
con la descrizione dell’attività svolta, dei risultati ottenuti, dei costi sostenuti giustificati
dalle fatture, e con le foto che mostrano l’evoluzione del bambino.

Marasma
mAmAR

Non ci stancheremo di
chiedervi aiuto, sicure
che non ci deluderete!..

AIUTATEMI PER FAVORE!
PERCHE’ POSSA
Kwashiorkor,
per mancanza di proteine
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La

Congregazione fu
fondata a Piacenza nel
1866 dalla Beata Rosa
Gattorno,
coadiuvata
dal Padre G.B. Tornatore,
cofondatore.

M

adre Rosa, nata nel
1831 e morta nel 1900, è
stata beatificata il 9
Aprile 2000 da Papa
Giovanni Paolo II.

Le suore Figlie di S. Anna

sono poco
meno di 1400 sia in Italia che all’estero, ed
operano nei seguenti ambiti:
 Infermieristico:
ospedali, ambulatori, case di cura, case di
riposo per anziani;
 Assistenziale:
case famiglia, case per orfani, istituti
educativo-assistenziali, mense per i poveri,
case di accoglienza per immigrati;
 Scolastico-educativo:
asili nido, scuole materne, primarie e
secondarie, scuole per non vedenti, scuole
di lavoro, pensionati universitari;
 Evangelizzazione e promozione umana:
con nuove forme di presenza sollecitate dai
bisogni emergenti nel territorio;
 Pastorale nelle parrocchie.

Istituto Figlie di S. Anna
Casa Generalizia
Via Merulana, 177
00185 Roma – I
tel. (0039) 06 7000642
fax. (0039) 06 77207457
email: segreteria@istitutofigliesanna.it
Provincia Eritrea
Str.176-7, nr.4
P.O. Box 809
Asmara – Eritrea
Tel. 00291 1 120719
Fax. 00291 1 201267
Email: upsaeritrea@gmail.com
Responsabile Progetti:
Sr. Abrehet Solomon
Cell. 00291 7156449
Email: fsaeritrea@gmail.com

Attivitàin Eritrea di
140 Suore eritree

Assistenza Sanitaria:
7 centri sanitari
Sviluppo della Donna:
14centri di lavoro
Educative:
24 scuole materne,
5 scuole primarie,
2 scuole secondarie
Attività Assistenziale:
3 case per orfani
Attività Pastorale:
21comunità
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