CASA DI ACCOGLIENZA ST. MARY’S HOME OF CHARITY
- SIERRA LEONE.
La casa di accoglienza ST. MARY’S HOME ha aperto il 27 dicembre 2018 ed è stata inaugurata il 29 alla
presenza del Vescovo della diocesi locale e di numerose autorità civili. La casa accoglie bambini orfani e
abbandonati in forma residenziale permanente o temporanea, lavorando per il loro reinserimento in
famiglie allargate.

IL PARTNER LOCALE:
L’associazione Orizzonti Onlus opera in Sierra Leone tramite il proprio partner locale, la St. Mary's Home of
Charity (SMHC), un'organizzazione non governativa registrata presso i ministeri di: Ministry of
Development, Ministry of Social Welfare, Gender and Children's Affairs e SLANGO.
La missione di SMHC, basata sui principi cattolici cristiani, è di fornire servizi di base per l'assistenza sociale
agli orfani, ai bambini vulnerabili e a tutti i soggetti svantaggiati in Sierra Leone.
Il presidente della ong è Daniel Sillah. Daniel fuggì dalla Sierra Leone a causa della guerra civile e fu aiutato
da don Oreste Benzi, fondatore dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, a raggiungere l’Italia. Fu ospitato a
Cesena dove poté terminare gli studi, trovare un lavoro nel settore della comunicazione, ottenere la
cittadinanza italiana. E’ una persona molto affidabile che ha poi deciso di tornare nella sua patria africana
per contribuire allo sviluppo del proprio popolo.

Contesto
Popolazione: 7, 6 milioni, età media 18 anni;
Speranza di vita alla nascita: 52 anni;
Malnutrizione infantile (sotto i 5 anni): 37%
Mortalità infantile: entro i 5 anni di vita: 113/1.000, in Italia 3,3/1000;
74,8% vive con meno di 3 dollari al giorno
Indice di sviluppo umano (Onu): 184 su 189 paesi (2018)
(dati da Indicatori di Sviluppo Umano, UNDP, 2018).
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Dieci anni di guerra civile hanno drammaticamente bloccato lo sviluppo di questo Paese (1991-2002).
Quando cominciavano ad esserci positivi segnali di ripresa si è diffusa in quell’area dell’Africa (Liberia,
Guinea, Sierra Leone) una gravissima epidemia di Ebola che ha provocato migliaia di morti e il blocco di ogni
attività economica e sociale (commercio, scuola) per più di un anno (2015-2016). Nel luglio 2017
un’alluvione ha provocato circa mille morti.

Interventi realizzati:
ASSISTENZA AI BAMBINI ORFANI E ABBANDONATI:
- durante il periodo dell’epidemia di Ebola la St. Mary’s, in partnership con l’associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, ha gestito contemporaneamente due case di accoglienza dove sono stati assistiti oltre 800
bambini allontanati temporaneamente dalle famiglie per rischio di contagio. I bambini sono stati assistiti e
reinseriti nelle cosiddette “famiglie allargate” nei villaggi di origine.

PROGETTI AGRICOLI:
-

-

formazione di base e avanzata di agricoltori per uno sviluppo sostenibile. Nell’ambito di tale
progetto sono stati sostenuti ed educati 120 agricoltori provenienti da diversi villaggi nella
provincia di Port Loko.
Costruzione di un grande impianto di acquacoltura con la costruzione di vasche per l’allevamento di
tilapia e pesce gatto, in collaborazione con la diocesi di Bo.

FORMAZIONE:
-

Corsi di formazione nutrizionali e igienico-sanitari per le donne e la comunità del villaggio Kono
Town, distretto Port Loko (Koya Chiefdom) grazie a un finanziamento CEI.

-

assieme al progetto Gigibontà della fondazione Papa Giovanni XXIII, si stanno realizzando corsi di
formazione professionale per i ragazzi di strada nel settore turistico e della ristorazione.

STATO ATTUALE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA:
•

Località: Kono Town, Distretto di Port Loko, Koya Chiefdom, SIERRA LEONE.

•

Edificio e strutture: la casa offre 6 stanze da letto, bagni, un salone comune, una cucina all’aperto
(e possibilità di attrezzarne una interna), un ampio spazio esterno nel quale verranno montati dei
giochi (in partenza a inizio febbraio 2019) per un’area ricreativa, gazebo esterni per le attività
ludiche e di formazione; è provvista di un recinto in muratura che garantisce la sicurezza dei
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bambini, di un pozzo per l’approvvigionamento idrico e di pannelli fotovoltaici per
l’approvvigionamento elettrico. Nel 2019 è prevista la realizzazione di un orto nel giardino della
casa.
•

Bambini accolti: 12 bambini; la capacità di accoglienza è di 30, ma lo staff della St. Mary’s Home of
Charity ha deciso di iniziare con un inserimento più ridotto per garantire la massima qualità delle
cure e dell’accompagnamento in un momento di avvio della gestione ordinaria della casa. I bambini
accolti sono seguiti 24/24 da uno staff di 3 educatori con esperienza pluriennale di collaborazione
con l’ong.

L’individuazione dei bambini che necessitano di accoglienza è stata fatta seguendo gli indicatori standard di
vulnerabilità internazionali (vulnerability standard indicator), in collaborazione con il ministero del “Social
Welfare” con cui già si è lavorato positivamente durante l’epidemia di Ebola.

OBIETTIVO GENERALE:
Il principale obiettivo della casa è quello di fornire accoglienza e sostegno transitorio a bambini orfani o
abbandonati in vista di un auspicabile e positivo reinserimento in una vera famiglia. Naturalmente, ci
saranno anche molti bambini che dovranno permanere nella casa fino a diciotto anni se non si trovano
soluzioni famigliari.

SOSTENIBILITA’:
1. Conduzione della casa:
Per questo si è consolidata una fondamentale collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni XXIII .
L’Associazione ha maturato una lunga e positiva esperienza di accoglienza in favore di bambini abbandonati
o a rischio sociale sia in Italia che in molti Paesi dell’Africa o dell’America Latina.
Daniel Sillah, referente di Orizzonti in Sierra Leone, appartiene all’APG XXIII e verrà costantemente
accompagnato da responsabili della stessa associazione per creare un ambiente educativo che favorisca la
crescita integrale dei bambini.

2. Realizzazione di attività generanti reddito sempre in collaborazione con la St. Mary’s Home of
Charity e l’Associazione Papa Giovanni XXIII: Attività balneare nella spiaggia di Lumley Beach, vicina ai
luoghi dove stanno sorgendo nuovi alberghi (Hilton, Radisson) e nuovi ristoranti. La spiaggia è allestita con
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ombrelloni e lettini, secondo la modalità delle nostre spiagge romagnole, ha una pedana con tavolini e
poltroncine e un chiosco-bar. Per la realizzazione della spiaggia ha contribuito la cooperativa dei bagnini di
Cesenatico.

3. Partecipazione alla gestione della casa con donazioni di beni (alimenti) o di denaro da parte
del Programma Alimentare mondiale (WFP), dell’UNICEF e di SOS children.

4. Iniziative di fundraising in Italia realizzate dall’Associazione Orizzonti:
•

Adozione dell’opera da parte di realtà imprenditoriali e da privati

•

Iniziative: realizzazione di eventi di raccolta fondi come cene, concerti, etc.

Per effettuare una donazione:
Associazione Orizzonti Onlus
CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO
BCC DI CESENA E GATTEO Società Cooperativa
Sede Legale: Viale Giovanni Bovio, 76 - 47521 - Cesena (FC)
IBAN: IT46Y0707023900000000841029
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