MADAGASCAR

Il Madagascar è una delle più grandi isole al mondo. L’instabilità politica del Paese non ha permesso
uno sviluppo economico adeguato: l’indice di povertà è molto alto e la popolazione si affida
principalmente al settore agricolo.

ANATIHAZO

Anatihazo è un quartiere nella periferia di Antananarivo, la capitale del Paese. Qui, Don Orione ha
ristrutturato un centro, trasformato in “Scuola Tecnico Professionale”.
Sono più di 200 i ragazzi che frequentano la scuola, di età media tra i 14 e i 17 anni e che imparano
il mestiere di falegname o fabbro.
La scuola è composta da 6 classi, ha una sala computer e due grandi officine dove i ragazzi, fin dal
primo anno, possono imparare il mestiere praticandolo.
Need You Onlus ha finanziato 1.200 € per l’acquisto di nuove apparecchiature per il laboratorio.

ANTANANARIVO

Le Piccole Suore Missionarie della Carità gestiscono il centro Don Orione ad Antananarivo.
Nel 2011 le suore ci avevano contattato per aiutarle a completare alcuni locali della scuola, al tempo
frequentata già da più di 700 ragazzi.

Dopo un sopraluogo al centro di alcuni nostri volontari, i coniugi Fontana e Ferrari, abbiamo deciso
di richiedere un finanziamento alla CEI - Conferenza Episcopale Italiana .- Nonostante la difficoltà
nel portare avanti la pratica, non ci siamo mai persi d’animo e abbiamo avuto successo.
Il costo del progetto di ristrutturazione è stato di 60.000 €, di cui 46.000 € sono stati finanziati dalla
CEI.
Le Suore hanno potuto realizzare: una sala con doppia funzione di mensa e doposcuola, un’ampia
cucina ed una scuola professionale di cucito per le giovani donne.

Il centro supporta i bambini ed i ragazzi tutto l’anno, fornendo un pasto giornaliero, spesso l’unico a
cui hanno accesso per tutta la giornata.
Con un contributo di 500 € al mese, la mensa del centro viene sostenuta mensilmente dalla Need You
Onlus.

TUTTI I PROGETTI A CUI PARTECIPA NEED YOU ONLUS
POSSONO ESSERE SOSTENUTI. OGNI PROGETTO PUÒ AVERE IL
SAD - SOSTEGNO A DISTANZA - .

