CHAD

Il Chad è uno Stato dell’Africa centrale che ancora una volta sta attraversando un periodo difficile,
una crisi economica importante che ha portato a scioperi totali e a drastiche riduzioni degli stipendi
dei dipendenti pubblici. Più del 25% dei bambini sono malnutriti, le malattie sono tante e le strutture
che possono curare i malati scarseggiano.

CENTRO DI FORMAZIONE BENDANA

Il Centro di Formazione Bendana nasce nel 2010 ed ospita più di 500 bambini.
Need You Onlus è entrata in contatto con questo centro grazie a Mariangela Balbo, socia e volontaria,
che ha messo in contatto l’associazione con i referenti in Italia del Centro: Nanni e Mariangela
Orecchia.
Gli obiettivi del centro sono molti:


promozione della donna, educazione sessuale per avere un controllo delle nascite, una
migliore igiene e salute delle donne, in collaborazione con la Dott.sa Nigri, medico francese
che vive nel luogo e che ha fondato un ospedale a Bekomba



organizzazione di corsi di catechesi e di cucina e alimentazione



corsi di falegnameria



coltivazione di sorgo, miglio, arachidi e fagioli

I bambini dai 6 anni in su frequentano la scuola di Bendana mentre i più piccoli frequentano una
scuola dell’infanzia con una maestra locale, pagata dal Centro sostentamento e dalla Onlus
Corumba.
Nel 2016, Need You Onlus ha mandato fondi per la realizzazione di un pozzo artesiano e per
aiutare a coprire le ingenti spese di gestione della struttura.

Il nuovo pozzo artesiano

Ogni anno, nel periodo del raccolto, bisogna spendere una cifra importante per poter avere una
macchina che sgusci le arachidi.
Need You Onlus è stata felice di poter collaborare ancora una volta con questo centro e aver
potuto fornire una sgusciatrice, essenziale per facilitare il lavoro della struttura.

La nuova sgusciatrice

KU JÈRICO

A Ku Jèrico, la Comunità Chemin Neuf, ha costruito un centro che ospita più di 700 bambini.
Siamo orgogliosi di poter collaborare periodicamente con questa associazione. Aiutiamo a coprire le
spese di gestione e manutenzione del centro; le spese per l’acquisto dei mobili per le classi della
scuola ed aiutiamo a coprire il pagamento delle rette scolastiche così da permettere a tutti i bambini
e ragazzi di poter frequentare la scuola.

Negli anni abbiamo realizzato un pozzo artesiano ed una recinzione intorno al centro per renderlo il
più sicuro possibile. La mensa scolastica viene supportata mensilmente: spesso è l’unico luogo in cui
i bambini possono avere un pasto caldo.

La comunità ha anche un centro sanitario con reparto dentistico.
Il centro aveva però bisogno di nuove attrezzature, fondamentali per fornire le cure adatte.
Grazie all’aiuto prezioso del Dott. Nicola Deangelis, che collabora attivamente da anni con noi,
abbiamo potuto inviare una poltrona dentistica ed un kit dentistico portatile.

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

