COSTA D’AVORIO

La Costa d’Avorio è un Paese dell’Africa Occidentale la cui economia si basa prevalentemente
sull’agricoltura. La Costa d’Avorio è un Paese dalla situazione politica incerta e che ha portato nel
2010 ad una guerra civile di cui la popolazione paga ancora ora le conseguenze.

YAOU
Da 13 anni Need You Onlus sostiene le spese per permettere a circa 130 bambini e ragazzi di
frequentare la scuola nel villaggio di Yaou. Le famiglie del villaggio sono molto povere e spesso non
riescono a sfamare i propri figli: pagare le rette scolastiche ed il materiale necessario è per loro
impossibile.

Madame Aisha, volontaria del Centro Don Orione, segue tutti i progetti che aiutiamo a sostenere e ci
manda, periodicamente, foto ed informazioni sui progressi dei bambini. Ogni anno cerchiamo di
garantire l’istruzione a più bambini possibili.
Con soli 50 € all’anno possiamo dare ad un bambino un’istruzione scolastica.

Da anni portiamo avanti, con il prezioso sostegno dell’insegnante Rossana Benazzo, il progetto di
gemellaggio tra alcune classi della “Scuola Primaria Saracco-Bella” di Acqui Terme con la scuola di
Yaou: con un contributo di 24 € all’anno gli alunni permettono che i coetanei Ivoriani possano
iscriversi a scuola.
Ad inizio settembre 2020 abbiamo inviato un contributo di 3.000 € per aiutare a coprire una parte
delle spese scolastiche.

Ogni mese vengono inviati 750 € per supportare e garantire la mensa scolastica ai 150 bambini che
frequentano la scuola.

CASA PUERICULTURA MARINA LUESCHER
Nel 2009 abbiamo aiutato a realizzare per un costo complessivo di 18.000 €, una casa per giovani
ragazze madri. Oltre a fornire un riparo sicuro, viene insegnato a cucire, a prendersi cura dei figli
cosicché, dopo 3 anni, le giovani madri possano essere del tutto autonome. I primi fondi sono stati
raccolti dalla volontaria Sandra Luescher e suo fratello in memoria della madre, Marina.

BONOUA

CASA ACCOGLIENZA PER BAMBINI DISABILI
Nel villaggio di Bonoua, l’associazione Don Orione ha creato una casa per poter ospitare 22 bambini
disabili, che necessitano di un appoggio affettivo e psicologico. I bambini disabili vengono spesso
abbandonati e sono costretti a vivere di stenti in strada.
Need You Onlus ha contribuito al progetto con 15.000 € ed è stato così possibile creare una casa con
4 stanze e 3 camere indipendenti.

PICCOLO COTTOLENGO DI BONOUA
Le Piccole Suore Missionarie della Carità operano nel Piccolo Cottolengo Don Orione di Bonoua.
Il centro ospita i bambini disabili e fornisce loro cure mediche, un’alimentazione completa, vestiti.
Sosteniamo e raccogliamo fondi per aiutare la comunità ad affrontare le ingenti spese di gestione.

SCUOLE PROFESSIONALI – BONOUA
In collaborazione con Don Orione, abbiamo aiutato a creare delle scuole professionali per far si che
i ragazzi di Bonoua potessero imparare un mestiere e avere un futuro migliore. Ad oggi i laboratori
attivi sono: atelier di protesi, laboratorio per la formazione di meccanici e gommisti, sartoria e
cooperativa in cui vengono coinvolti anche i ragazzi disabili, laboratorio di formazione professionale
per idraulici, muratori, elettricisti e falegnami.

Nell’Agosto 2020 abbiamo inviato un container di beni umanitari tra cui un generatore di energia
elettrica donatoci dalla ditta IMEB ed una fotocopiatrice donataci dalla ditta Makymo.

INIZIATIVE

A Luglio 2020 siamo stati contattati da un giovane ragazzo, Mustapha Keita. Mustapha è originario
della Costa d’Avorio ma ho dovuto abbandonare la sua casa a 12 anni, dopo aver perso il padre e la
sorella a causa della guerra e del genocidio che la regione Duékoué ha subito nel 2011. Attualmente
Mustapha studia a Torino “Tecniche di Amministrazione e Segreteria Aziendale” : è felice di poter
studiare e frequentare le lezioni senza paura di essere espulso perché impossibilitato a comprarsi il
materiale scolastico come una biro o un quaderno. Nel suo villaggio, Doumbiadougou, molti bambini
vengono espulsi da scuola perché non possono permettersi il materiale scolastico, la maggior parte
sono bambini orfani che hanno perso i genitori nel genocidio. Mustapha ci ha chiesto di partecipare
con lui al suo progetto “Una biro ed un quaderno per tutti i bambini” e ci ha chiesto aiuto per aiutarlo
a far arrivare il materiale a destinazione.

Nel 2019 abbiamo inviato un container pieno di beni umanitari.
Grazie al prezioso aiuto di Paolo Riccardi, è stato smistato il contenuto tra le comunità di: Ayame,
Abobo e Sukou Obou.

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

