BURUNDI

Il Burundi è un piccolo Stato africano che, con una popolazione di circa 8 milioni di abitanti conta
ben 800.000 orfani. Il Burundi è tra i dieci Paesi più arretrati del mondo a causa della crisi socio
politica e della guerra civile che ha lasciato un clima politico instabile.

CASA FAMIGLIA SHOGOMANGA
Nel Novembre 2011 abbiamo partecipato insieme ad altre associazioni, tra cui Africaon, in Burundi
alla realizzazione della casa famiglia Shogomanga. Le Suore Missionarie Benedettine gestiscono il
progetto ed accolgono principalmente bambini ed adolescenti che hanno perso i genitori a causa dei
conflitti, dell’Aids e della povertà che colpisce il Paese.
La struttura è in grado di accogliere circa 80 bambini: ogni giorno viene preparato un pasto caldo non
solo per gli ospiti ma anche per i bambini che hanno una famiglia e vivono nel villaggio ma che

altrimenti non potrebbero mangiare. Così, i bambini sostenuti per l’alimentazione, il vestiario, le
medicine e la scuola, sono più di 200.
La partecipazione a questo progetto è stata resa possibile grazie al nostro socio e volontario Giorgio
Olivieri e a Don Pino.

CENTRO SANITARIO KABARANTWA
Le Suore Benedettine della Provvidenza gestiscono da oltre 40 anni il centro sanitario che è l’unico
nella zona della Provincia di Cibitoke. Il centro preventivo di malattie infantili si occupa di
consultazioni, vaccinazioni ed educazione sanitaria e nutrizionale a gruppi di circa 120 bambini al
giorno. Dal 2013 Africaon sponsorizza un progetto a favore dell’alimentazione delle mamme e dei
bambini: quando le madri soffrono la malnutrizione i bambini nascono sottopeso e sono a rischio di
complicazioni e di non sopravvivere. Nel centro maternità nascono ben 2000 bambini all’anno.
Nel 2019, l’architetto Giorgio Olivieri, nostro socio e volontario instancabile da anni, ha realizzato
un progetto, che abbiamo già completato, di ristrutturazione del reparto.
La partecipazione a questo progetto è stata resa possibile grazie al nostro socio e volontario Giorgio
Olivieri e a Don Pino.

KAYONGOZY

Le suore Francescane del Monte di Genova che operano nella comunità di Kayongozy, desideravano
poter rendere la propria comunità ed in particolar modo l’orfanotrofio da loro gestito più autonomo.
Per fare ciò, è stato ideato un progetto zootecnico comprendente: galline per la produzione della uova
e mucche per poter avere il latte.
Grazie agli aiuti dei sostenitori e a Giorgio Olivieri, la comunità ha potuto ricevere l’aiuto necessario
per avviare il progetto che rimane funzionante.

In particolare, Need You Onlus è potuta intervenire in Burundi grazie all’aiuto prezioso di Don Pino
che ha coinvolto l’associazione in diversi progetti per aiutare la popolazione.


NGOZI. Contributi per sostenere le spese scolastiche delle giovani ragazze che studiano per
diventare infermiere.



MURWHY. Costruzione di 2 camere per ospitare i più disagiati.



CHIESA DI BUMBIRI. Contributo per la costruzione della chiesa.



GITECA. Contributo in sostegno per la comunità dei Pigmei tramite la Congregazione del
Buon Pastore.

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

