EMERGENZA EBOLA - SIERRA LEONE
Centro Educativo, Di Salute E Di Accoglienza Per Orfani
Abbandonati.
Con contributo della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
(8xmille alla Chiesa Cattolica)
PREMESSA:
Data la drammatica situazione in Sierra Leone le nostre organizzazioni hanno deciso di intervenire
assieme alle istituzioni cattoliche locali in aiuto della popolazione. Tutte le azioni sono state
progettate grazie all’aiuto del Vescovo Most Rev. Charles A. M. Campbell ed in ultima fase con il
presidente della Conferenza Episcopale delle Sierra Leone, Rt. Rev Patrick Daniel Koroma vescovo
della Diocesi di Kenema.

RICHIEDENTI:
Orizzonti Onlus organizzazione italiana che sostiene interventi in Sierra Leone dal 2008
St. Mary's Home of Charity organizzazione Cattolica Italo-Sierraleonese che si occupa del recupero
di bambini abbandonati e orfani e del loro sostentamento.

AREA DI INTERVENTO:

Area di KonnoTown, Port Loko, Northern Province. Area
duramente colpita dall'epidemia di Ebola.

OBIETTIVI ed AZIONI:
• Creazione di un centro di accoglienza ed educazione (Saint Mary’s Institute) che garantisca
la sopravvivenza e l’educazione delle centinaia di orfani a causa di ebola presenti nell'area.
• Formazione delle donne dei villaggi sulla sicurezza alimentare e le prassi igienico-sanitarie.
• Sensibilizzazione ed educazione degli abitanti dell’area sulle malattie infettive, ivi compresa
ebola.

DURATA e BREVE DESCRIZIONE:
Il progetto, comprensivo della costruzione delle strutture, avrà durata complessivo di 2 anni.
Nel corso del primo anno si procederà alla costruzione del centro di salute e di accoglienza
composto da una casa di accoglienza per 50 bambini orfani, un centro educativo per bambini da 0 a
PER INFORMAZIONI: Orizzonti ONLUS Sobb. F. Comandini 106 - 47521 Cesena (FC) Tel. 0547
25117 - info@orizzonti.org - www.orizzonti.org

5 anni (almeno 50 bambini) e un ambulatorio pediatrico; parallelamente, si svolgeranno i corsi di
prevenzione delle malattie infettive con particolare attenzione al virus dell’Ebola.
Durante la seconda annualità, si organizzeranno corsi di alfabetizzazione di base per bambini esclusi
dall'accesso scolastico (50 bambini). Corsi di formazione in ambito educativo, di sicurezza
alimentare e igienico-sanitaria per le donne delle comunità (60 partecipanti) e proseguimento dei
corsi di prevenzione delle malattie infettive (60 partecipanti).

CONTRIBUTO RICHIESTO:
Il contributo richiesto alla CEI (8xmille alla Chiesa Cattolica) in 2 anni è di €198.000 pari al 61% del
costo totale del progetto.
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