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La Solidarietà è la strada da percorrere
per uscire dalla Pandemia.
La scorsa primavera, il coronavirus ha sconvolto le nostre vite e quelle
di molte altre famiglie nel mondo, senza distinzione. In alcuni Paesi,
però, dove le emergenze e i disagi sono all'ordine del giorno, la
pandemia si è rivelata un'arma a doppio taglio, le popolazioni più
vulnerabili non riescono ad arrivare a ne giornata e soﬀrono la fame.
Sin da subito, Fondazione PRO.SA è intervenuta, e sta continuando il
suo impegno, per limitare i danni del lockdown tutelando le fasce più
colpite.
13 Paesi, oltre 12.000 famiglie, più di 10.000 pacchi
alimentari, altrettanti kit sanitari, oltre 15.000
dispositivi di protezione individuale, 10
laboratori di recupero scolastico, 4 laboratori
di produzione mascherine, un'ambulanza e
un'unità mobile: questi i nostri numeri a otto
mesi dai primi contagi.
Numeri raggiunti grazie a voi che, nonostante
tutto, avete saputo guardare oltre.
Questa battaglia non è ancora nita ma, se
cammineremo nella stessa direzione, sapremo
rialzarci ancora una volta, tutti insieme.
Il Natale, nonostante le diﬃcoltà
che anche noi Italiani stiamo
attraversando, può essere
una grande opportunità
per prenderci cura gli uni
degli altri senza con ni
ed essere “Fratelli Tutti”.

MESSICO
PACCHI ALIMENTARI E SESSIONI DI
EMODIALISI
L'emergenza Covid-19 ha colpito anche il Messico mettendo
in ginocchio numerose famiglie di Guadalajara, in particolare
quelle dei malati aﬀetti da insuﬃcienza renale cronica che
frequentano l'associazione “Salud Renal Integral Camillo de
Lellis” (SaRI). Si tratta appunto di un'associazione istituita
all'interno del Centro San Camillo di Guadalajara per assistere
dignitosamente i malati che necessitano di emodialisi e che
non sono coperti da un'assicurazione sanitaria, oﬀrendo loro
un supporto psicologico e spirituale. Come in altre aree del
mondo, anche qui, la fame uccide più che il Covid. Le misure
restrittive e il lockdown, infatti, non permettono alle famiglie
che vivono alla giornata di lavorare e, quindi, di acquistare
beni di prima necessità e pagare le cure per i propri famigliari
a rischio.
Per rispondere all'emergenza economica scatenata dalla
pandemia, Fondazione PRO.SA sta sostenendo le spese
per la distribuzione quindicinale di pacchi alimentari alle
100 famiglie dei malati assistiti dall'associazione e il
pagamento di alcune sessioni di emodialisi. Inoltre, in
collaborazione con SaRI, continua ad oﬀrire sostegno
psicologico e spirituale ai malati e alle loro famiglie, oltre che
alcuni suggerimenti dal punto di vista nutrizionale per
aﬀrontare al meglio la malattia proteggendosi anche dal
virus.

Euro 10
pacco alimentare
per una famiglia
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Euro 20
pacco alimentare
per due famiglie

HAITI
A RANJA RICOMINCIA A SUONARE
LA CAMPANELLA DELLA SCUOLA
Ad Haiti, più della metà della popolazione vive sotto la soglia
di povertà e l'arrivo del Covid-19 ha reso la situazione di
questo Paese ancora più drammatica di quanto non lo sia già
solitamente. In questa fase, un serio problema che minaccia il
paese è l'insicurezza alimentare. Le scuole sono rimaste
chiuse per mesi e riaperte solo ad agosto per dare la
possibilità di terminare l'anno scolastico in corso e
permettere, poi, l'avvio di quello nuovo il 9 novembre.
Era l'ottobre del 2016 quando l'uragano Matthew aveva
colpito l'isola e distrutto tutta l'area sud ovest dove sorge la
città di Jeremie. In quell'anno, Fondazione PRO.SA e
l'organizzazione camilliana CADIS si unirono per aiutare la
popolazione del villaggio di Ranja a ripartire, riparando le
abitazioni danneggiate, migliorando l'accesso a fonti di
acqua potabile e ai servizi igienici di base, creando
cooperative agricole e costruendo un salone polivalente per
la comunità. Quest'ultimo trasformato in scuola nel 2019 per
preservare la salute e l'incolumità dei bambini che erano
costretti ad attraversare un ume a piedi per recarsi alla
scuola di Jeremie.
Le famiglie dei bambini, che grazie alle attività agricole erano
diventate autosuﬃcienti, si erano unite per pagare i salari
degli insegnanti assunti nella nuova “scuola”.

Euro 10
kit scolastico
per un bambino

Euro 5
un pasto caldo
per 3 bambini

Purtroppo il Covid ha distrutto l'economia di queste piccole
realtà. Le famiglie riescono a sopravvivere ma non più a far
fronte al costo degli insegnanti.
A ne ottobre, il vescovo di Jeremie, mons. Joseph Gontrand
Decoste ha chiesto a Fondazione PRO.SA di poter intervenire
per far si che la scuola venisse riaperta, coprendo il costo dei
salari degli 8 insegnati per un intero anno scolastico e le spese
di materiale didattico e cancelleria. In una stagione di piogge
torrenziali era pericoloso costringere ancora i bambini ad
attraversare il ume.
La rinascita di un popolo passa attraverso il diritto allo
studio e PRO.SA, che da sempre si muove su questi
principi, ha ritenuto un onore ed una gioia poter
garantire la riapertura della scuola di Ranja e riportare,
così, 100 bambini sui banchi di scuola. Oltre alla possibilità
di studiare, viene garantito un pasto caldo al giorno per
ciascun bambino, impegno per niente scontato di questi
tempi. L'obiettivo di questo intervento è proprio quello di
salvaguardare il futuro di questi bambini, oﬀrendo loro la
possibilità di costruirsene uno migliore.
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ECUADOR
DISPOSITIVI E PACCHI VIVERI PER LA
POPOLAZIONE DI QUITO.
L'Ecuador è uno dei paesi con il più alto numero di casi di
Coronavirus in America Latina dopo il Brasile e il Perù, e ha
uno dei più alti tassi di mortalità pro capite a causa della
pandemia. Secondo i dati registrati dal Ministero della Salute
del Paese, al 25 ottobre, sono quasi 162.000 i casi positivi e
circa 9.000 i morti. Le autorità, però, presumono che i decessi
causati dal virus siano molti di più; questo aumento è dovuto
all'alto livello di immigrazione nel paese e ai contatti con
paesi come la Spagna.
In questo contesto, la popolazione più vulnerabile, come le
migliaia di senzatetto e i circa 350 mila rifugiati venezuelani,
risulta più esposta all'insorgenza della sindrome causata dal
Covid-19. Anche le più semplici misure igieniche preventive,
come lavarsi le mani, possono essere una s da in queste
condizioni, per non parlare delle diﬃcoltà che hanno colpito
la dignità e l'accesso ai servizi sanitari.
Nonostante l'impegno delle istituzioni nell'assistere le
persone più svantaggiate, grazie all'intervento delle “brigate
della solidarietà” che si recano nei quartieri più poveri per
testare gli abitanti, Quito resta la città che registra il maggior
impatto da Covid-19 e dove le infezioni sono in aumento.
L’Hospice San Camillo che, da diversi anni, a Quito assiste i
malati in fase terminale, dispone di 25 posti letto e garantisce
visite a domicilio a circa 100 malati e alle loro famiglie.
La struttura, nel contesto dell'emergenza sanitaria, si trova a
dover fronteggiare un'alta concentrazione di pazienti per
cure palliative globali, considerando che gli ospedali pubblici
sono saturi dal gran numero di pazienti infetti. Oltre ad oﬀrire
appoggio al sistema sanitario nazionale continua ad
occuparsi delle persone seguite a domicilio, portando loro i
medicinali necessari, viveri e dispositivi di protezione
individuale per contrastare il virus.
Per sostenere il prezioso lavoro che svolge l'Hospice a
Quito, Fondazione PRO.SA garantisce la fornitura di
dispositivi di protezione individuale per i pazienti e gli
operatori sanitari, l'approvvigionamento di medicinali e
del cibo necessario per la preparazione delle diete
speci che.

Euro 10
kit con dispositivi di
protezione individuale
Euro 15
un pacco viveri
e medicine per
una famiglia
5

S T O Pthe

ZAMBIA

VIOLENCE

IL COVID NON FERMA STOP THE VIOLENCE

Grazie a Fondazione PRO.SA che, a settembre, ha attivato una raccolta fondi su Facebook, è stato donato un pulmino, di
seconda mano, all’ospedale dove operiamo per l’Unità Anti Violenza. Lo Staﬀ di Stop the Violence ha così nalmente a
disposizione un mezzo grazie al quale è possibile andare a prendere le vittime a casa o riaccompagnarle quando non
possono muoversi, accompagnarle in altre strutture sanitarie, presso le stazioni di polizia, il tribunale, i servizi sociali e
altre istituzioni alle quali dobbiamo rivolgerci per dare assistenza alle persone che si rivolgono a noi per chiedere aiuto.
Prima del pericolo Covid gli accompagnamenti avvenivano a piedi, o tramite aﬀollatissimi minibus o prenotando taxi che
comportavano anche ingenti spese dato l’altissimo numero di persone assistite. Ora, avere un mezzo dedicato,
garantisce sicurezza e protezione alle
persone che di volta in volta accompagniamo, soprattutto se minori.
Per noi è veramente un altro modo di
lavorare e di essere operativi, ci dà la
possibilità di intervenire al meglio che
possiamo in un contesto dove le
diﬃcoltà sono già numerosissime.
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per controllare che il bambino che portava in grembo stesse
bene, è arrivata da noi. Dopo averci raccontato la sua storia,
mentre veniva visitata, ci ha detto in lacrime che temeva per
la sua vita e quella dei suoi bimbi, che non sarebbe potuta
tornare a casa dal marito ma non aveva alcun posto dove
andare. In Zambia, purtroppo, non esistono strutture che
accolgano donne vittime di violenza domestica dunque,
quotidianamente, ci troviamo ad aﬀrontare questo
problema, quello di dover trovare un posto sicuro dove loro e i
loro bambini possano stare. Thandiwe non aveva parenti in
città ma, per fortuna, aveva ancora il numero di telefono
della sorella, scritto su foglietto di carta ingiallito. Dopo una
commovente telefonata con lei, fatta dal nostro telefono, e
molte domande da parte nostra, si è ricordata che una delle
zie del marito abitava in uno slum a Lusaka. Avendo noi a
disposizione il “nuovo” pulmino, siamo andati a cercare
questa parente e siamo riusciti a parlare con lei e a
convincerla che il meglio per Thandiwe fosse il tornare al
villaggio dalla sorella e rimanere là. Avendoci la zia detto il
nome della fabbrica dove lavorava il nipote, siamo potuti
andare a parlare con il suo principale e chiedergli di dare a
Thandiwe i soldi per il viaggio di ritorno al villaggio. Mostrato
il referto medico al datore di lavoro, lui subito ha accettato di
darci i soldi necessari con l’accordo che li avrebbe detratti
dalla paga del marito. Grazie all’Unità Mobile, siamo riusciti
ad accompagnare Thandiwe e suo glio dove potessero
essere al sicuro e ad assicurarci che avessero tutto il
necessario per il lungo viaggio, in autobus, per raggiungere il
loro villaggio ai con ni con il Congo. Dopo qualche giorno,
abbiamo ricevuto una sua telefonata in cui ci diceva,
felicissima, che si era ricongiunta con la sorella. Anche noi
siamo contenti di saperla nalmente felice e al sicuro.

Thandiwe è una giovane donna di 21 anni, ha un bambino di
tre e uno in arrivo. È venuta al Consultorio: One Stop Center
dopo essere stata picchiata violentemente dal marito, anche
lui giovanissimo, con il quale viveva in una baracca in una
delle zone più brutte e malfamate dello slum. Quando è
arrivata da noi, con gli occhi pesti, piena di lividi e zoppicante,
né lei né il bambino mangiavano da giorni. Lei, all’ottavo
mese di gravidanza, aveva semplicemente chiesto al marito
qualche soldo per poter andare a comprare del cibo ma,
come sempre, la sua risposta era stata la violenza sulla
donna. Abbiamo subito comprato un po’ di polenta e pollo
per Thandiwe che, senza forze, non riusciva neppure a stare
seduta perché aveva male dappertutto. Dopo aver
mangiato, piano piano, ha iniziato a raccontarci la sua
storia. Ci ha detto di come aveva conosciuto questo ragazzo,
poi diventato suo marito, quando, rimasta orfana, era
arrivata dal villaggio. Aveva accettato di sposarsi con lui per
avere un posto dove stare e un uomo che la proteggesse
(infatti, per una donna, non è possibile vivere da sola per via
dello stigma sociale ma anche per la sicurezza) e di come,
però, questo marito aveva iniziato ad essere violento n da
subito, addirittura causandole diversi aborti spontanei per
via delle percosse. Thandiwe aveva cercato di scappare
diverse volte ma, senza soldi e nessun posto dove andare,
non era riuscita ad andare lontano; con la conseguenza che il
marito, accorgendosi delle sue tentate fughe, la rinchiudeva
in casa insieme al bambino. Sempre la nascondeva ed
evitava che lei avesse contatti con altre donne e con i vicini. La
mandava a prendere l’acqua quando era ancora buio,
aﬃnché non incontrasse altre persone. Le era capitato di
rivolgersi alla polizia ma, come spesso accade, senza alcun
risultato non avendo soldi da oﬀrire. Questa volta però, era
riuscita a lasciare la casa quando il marito era uscito per
andare al lavoro e, arrivata in ospedale per essere medicata e

Staﬀ Unità Anti Violenza
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RUANDA
IL CENTRO URUGWIRO RIAPRE I BATTENTI!
Dopo oltre sei mesi di lockdown, anche il centro Urugwiro
ha nalmente riaperto le sue porte in sicurezza. Per farlo, è
stato necessario installare ben tre aree lavandini, recintate
e pavimentate, dotate di rubinetti a sensore, in modo tale
che tutti gli utenti e gli educatori possano igienizzarsi le mani
prima di accedere a qualsiasi spazio. Questo intervento è
stato imposto direttamente dal gover no che ha
supervisionato i lavori e ne ha certi cato l'idoneità. Grazie
all'aiuto di PRO.SA, il centro può ora riprendere tutte le
sue attività, nel pieno rispetto delle normative anti covid.
Ad inizio novembre sono state riaperte anche le scuole ma, a
causa del lungo periodo di chiusura, le famiglie non riescono
a sostenere le spese scolastiche dei gli. PRO.SA è intervenuta
per garantire il diritto allo studio a 19 bambini di Nkanka.

KENYA
IL DROP-IN CENTER CAMBIA SEDE
Alla Welcome to the Family di Nakuru, i bambini e le bambine
sono in lockdown nei rispettivi centri con i loro educatori per
proteggersi dal virus. Fuori dalle mura del centro, il covid sta
correndo molto più velocemente rispetto ai mesi di marzo e
aprile: la povertà è in continuo aumento e, di conseguenza,
anche il fenomeno dei bambini di strada sta peggiorando. Il
Drop-In Center, dedicato alla prima accoglienza di bambini e
adolescenti di strada, è ormai troppo piccolo e fatiscente per
riuscire a gestire gli attuali numeri, senza contare che, per
paura del contagio, il vicinato ha lamentato la presenza di
troppi bambini nel quartiere. Per dare continuità a questo
servizio fondamentale, è stato necessario trasferire il Drop-In
in un'altra struttura, fuori città.
Fondazione PRO.SA sta sostenendo le spese di aﬃtto e
gestione della struttura, oltre che l'acquisto di cibo e kit
di primo soccorso per poter accogliere ed assistere in
maniera adeguata i bambini e gli adolescenti che si
rivolgono al Drop-In.

MOZAMBICO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE A
MANGUNDE E MARRERE

Euro 8
un sacco di
10 kg fagioli

La pandemia ha colpito il Mozambico all'inizio di marzo, con
un forte incremento di casi nel mese di maggio. Il governo ha
subito dichiarato lo stato di emergenza, chiuso frontiere e
scuole, imposto l'uso obbligatorio della mascherina nei
luoghi pubblici e vietato i mercati informali, mettendo in
ginocchio intere famiglie che, normalmente, si guadagno da
vivere attraverso le piccole vendite di prodotti locali. Un altro
grande problema è la carenza dei dispositivi di protezione
individuale (DPI) e dei prodotti per la sani cazione e l'igiene
personale dentro e fuori dagli ospedali. Per contenere il più
possibile la diﬀusione del virus. Fondazione PRO.SA sta
garantendo l'acquisto di tutti questi materiali per le
mamme sieropositive del centro di salute di Mangunde,
per i pazienti cardiopatici dell'ospedale di Marrere e per il
personale sanitario di entrambe le strutture. Al momento
della consegna, i pazienti vengono informati e formati sulle
modalità di utilizzo dei DPI e sui comportamenti da adottare
per prevenire il contagio, tutelando sé stessi e gli altri.
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Euro 5
un sacco di
10 kg di riso

Snehadaan Health Care Center è un centro camilliano della
zona rurale di Bangalore con 50 posti letto, che oﬀre
assistenza medica e infermieristica, servizi di consulenza e
sioterapia, cure nutrizionali, geriatriche, palliative e
counselling. La mission che il centro persegue, da ben 23
anni, è quella di assicurare una vita dignitosa e di qualità a
tutti i suoi pazienti, specialmente ai malati terminali e a coloro
che soﬀrono di patologie invalidanti. Una struttura sanitaria
come quella di Snehadaan, non poteva che trovarsi nel
vortice dell'emergenza Covid-19. Il numero giornaliero di
pazienti che chiedeva aiuto è andato aumentando di giorno
in giorno, specialmente a Bangalore: una delle città indiane
più colpite. A giugno, il centro non riusciva più a gestire le
emergenze quotidiane in maniera organizzata e oﬀrire
assistenza medica immediata e di qualità ai pazienti. Era
fondamentale garantire un'assistenza pre-ospedaliera
rapida che rispondesse adeguatamente alle condizioni di
salute e ai bisogni dei pazienti da soccorrere e al loro
trasferimento da una struttura ad un'altra. In caso di
emergenza, un intervento rapido è cruciale.
Era necessaria un'ambulanza e, ai primi di luglio, grazie ai
fondi del 5x1000, PRO.SA ha potuto donarne una al
centro di Snehadaan. La situazione Covid a Bangalore, e nel
resto dell'India è ancora grave ma a Snehadaan l'ambulanza
ha velocizzato e reso più eﬃciente tutto il sistema di primo
soccorso. L'ambulanza è anche dotata di apparecchi salvavita
che si sono rivelati essenziali in situazioni di emergenza più
gravi in cui è necessario intervenire prima di arrivare in
ospedale. L'ambulanza è una risorsa fondamentale per
soccorrere coloro che presentano i sintomi e trasportarli in
ospedale, ma anche per trasferire i pazienti già ricoverati in
altre strutture.

INDIA
UN'AMBULANZA PER SNEHADAAN

VEGIWADA: DOVE LE FORTI PIOGGE E IL COVID STANNO
ANNIENTANDO MOLTE FAMIGLIE DALIT
Da oltre 6 mesi, anche la parrocchia di Vegiwada, a Sud-Ovest
dell'India, è considerata zona rossa. Qui, a causa del lockdown
e delle forti piogge, le famiglie più povere ed emarginate,
tutte appartenenti alla casta dei Dalit, faticano ad arrivare a
ne giornata. Abituate a lavorare la terra o al servizio di
famiglie più ricche della zona, ora intimorite dal rischio di
contagio, non percepiscono il loro compenso giornaliero e
combattono strenuamente per procurarsi cibo e altri beni di
prima necessità, nel tentativo di mantenersi in salute
riducendo al minimo le possibilità di contrarre il virus. Per far
fronte a questa grave situazione di emergenza, preservando
il benessere psico sico della popolazione, Fondazione
PRO.SA sta intervenendo supportando la distribuzione
di pacchi alimentari per le 500 famiglie Dalit della
parrocchia di Vegiwada. Ogni pacco alimentare contiene:
un sacco di riso da 5 kg, 1 litro di olio, 1 kg di legumi, varie
tipologie di verdure, una confezione di farina di
frumento e una di semolino, queste ultime necessarie per la
preparazione di piatti poveri originari dell'India meridionale
come l'upma, una pietanza molto semplice che contiene
però i carboidrati e le proteine di cui l'organismo ha bisogno.

Euro 10
un pacco alimentare
per una famiglia

Euro 5
un sacco di riso
da 10 kg
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NEPAL
Vicino alle donne e agli anziani nella lotta
contro il Covid-19
Il Covid non ha risparmiato nemmeno il Nepal, dove il
governo ha imposto un secondo lockdown a ne agosto, in
seguito al continuo aumento dei contagi che superano ormai
i 35mila. La quarantena e le misure di sicurezza suggerite
dall'OMS stanno avendo conseguenze terribili dal punto di
vista economico sulle famiglie più povere della società, in
particolare sui soggetti più vulnerabili quali donne e anziani.
La pandemia ha ridotto al minimo anche l'accesso ai mercati
e ha bloccato tutti i servizi domiciliari attivati dal governo per
le donne incinte, le neomamme e i neonati che hanno
bisogno di vitamine e micronutrienti speci ci, minacciando
la loro salute ed esponendoli al rischio di malnutrizione.
Al ne di promuovere e tutelare la dignità e la salute della
donna, attraverso la Fondazione Radha Paudel, PRO.SA sta
agendo su due fronti: uno di aiuto concreto – sostenendo la
distribuzione di kit sanitari, contenenti anche
assorbenti, per le donne in isolamento o che lavorano in
prima linea e la distribuzione di alimenti terapeutici per
le mamme e i loro bambini – e uno di sensibilizzazione.
Fondazione PRO.SA si sta infatti impegnando nella
diﬀusione di spot radiofonici e brochure informative
relative al Covid e ai comportamenti da adottare per
prevenirne la diﬀusione.

Un'altra fascia a rischio è quella degli anziani che, a causa del
distanziamento sociale, stanno subendo un for te
decadimento psico sico. L'organizzazione Bihani, nata allo
scopo di aiutare gli adulti e gli anziani a reinventarsi e a
reintegrarsi nella società partendo dalla loro preziosa
esperienza, ha dato vita al progetto “Rughe e sorrisi”. Un
progetto unico, rivolto a ben 367 anziani soli, il cui
obiettivo è quello di assicurarsi che nessuno di loro venga
mai messo da parte, abusato o soﬀra la solitudine e la
fame a causa del distanziamento e dell'isolamento,
benché necessari per combattere il virus.
L'attività principale, che si basa sul contatto e la
co m u n i c a z i o n e re g o l a re, p re ve d e u n s u p p o r to
psicosociale, oﬀerto da un team di esperti, per gli anziani e
per coloro che se ne prendono cura. Tra Bihani e le
organizzazioni che con essa collaborano è nato il programma
“Aiuto Reciproco” per poter raggiungere tutti gli anziani
fornendo loro cibo, medicinali, cure e tutto ciò di cui hanno
bisogno per vivere dignitosamente.
Fondazione PRO.SA, da sempre al anco dei più
vulnerabili, sta sostenendo le spese per l'acquisto di
pacchi alimentari, kit sanitari, medicinali e saponi
igienizzanti che vengono distribuiti agli anziani che
vivono soli, e sta anche coprendo i salari del personale
sanitario che si occupa di loro.

Euro 20
un confezione di
alimenti terapeutici
per mamma e bambino
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Euro 5
un sacco di riso
da 10 kg

THAILANDIA
DIDATTICA A DISTANZA AL CAMILLIAN
SOCIAL CENTER DI CHIANG RAI
Nelle fasi più dure della pandemia, anche in Thailandia hanno
avuto ampia diﬀusione lockdown e chiusure di attività
commerciali, uﬃci pubblici e scuole, oltre alle funzioni
religiose buddiste e cristiane. In questa fase molte persone
sono rimaste senza lavoro e non hanno avuto modo di
guadagnare il denaro necessario per sfamare la famiglia. Da
qui la grave escalation di problematiche economiche e
sociali, che hanno spinto le autorità a riaprire il prima
possibile. Ciononostante, apertura non signi ca ritorno alla
normalità o ripresa della vita pre-coronavirus che, forse, sarà
possibile solo in seguito alla scoperta di cure eﬃcaci o di un
vaccino contro il Covid-19. Una “nuova normalità” fatta di
distanziamento sico, mascherine, igiene personale fra cui
lavaggio frequente delle mani.
Oggi le persone che entrano in un negozio o in un centro
commerciale devono farsi tracciare attraverso il proprio
telefono cellulare, condividendo i dati relativi all'ingresso e al
tempo di permanenza. L'obiettivo è quello di veri care tutti i
possibili contatti qualora emergesse un caso di positività al
tampone e spegnere sul nascere focolai di contagio.

Nonostante la Thailandia sia uno dei Paesi meno colpiti al
mondo dalla Pandemia, moltissime sono le scuole che
continuano a proporre la didattica a distanza che,
ovviamente, causa problemi nelle aree più povere del Paese
dove le famiglie non possono permettersi la strumentazione
necessaria per garantire il diritto allo studio ai propri gli.
Aﬃnché i 226 bambini che vivono Camillian Social Center
di Chiang Rai potessero seguire le lezioni scolastiche, la
Fondazione PRO.SA ha donato, al centro, 5 televisori con
connessione internet satellitare.

PAKISTAN
LABORATORI DI RECUPERO SCOLASTICO
PER I BAMBINI DI FAISALABAD
Nelle periferie più povere di Faisalabad, nei mesi di luglio,
agosto e settembre, grazie a PRO.SA, si sono svolti 10
laboratori di recupero scolastico per 300 bambini poveri
della zona che, altrimenti, avrebbero perso un anno di
scuola. A tutti gli studenti iscritti sono stati forniti i libri delle
varie materie per poter partecipare alle lezioni, sempre
alternate con attività ricreative volte ad incentivare
l'apprendimento. Gli insegnanti che hanno gestito i
laboratori, hanno ricoperto un ruolo fondamentale per gli
studenti e le loro famiglie che, nel corso di alcuni incontri, si
sono detti molto soddisfatti del metodo di insegnamento e
dei risultati ottenuti. Questo progetto ha avuto un impatto
estremamente positivo sull'intera comunità locale che sta
tornando a sperare nonostante le diﬃcoltà dovute alla
pandemia che pare non voler dare tregua.
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A KHULNA CONTRO IL COVID

BANGLADESH

Lo scorso aprile, in collaborazione con Fondazione L'Albero
Della Vita (FADV) e il suo partener locale DALIT, Fondazione
PRO.SA ha deciso di intervenire in Bangladesh per aiutare
oltre 15.000 famiglie Dalit, la comunità dei fuori casta,
provenienti da 30 diversi villaggi del distretto di Khulna. Il
piano di emergenza messo in atto prevedeva la
sensibilizzazione della popolazione sul tema del coronavirus,
argomento di cui erano assolutamente ignari, sui
comportamenti igienico sanitari da adottare nella vita di tutti
i giorni e la distribuzione di pacchi alimentari, e farmaci di
base, per la cura di patologie comuni dovute alla precarietà
delle condizioni igienico sanitarie in cui vivono. I risultati che
si stanno ottenendo, attraverso le visite porta a porta, sono
veramente soddisfacenti. Le persone, ora consapevoli della
pericolosità del virus, indossano sempre la mascherina,
rispettano la distanza sociale e si igienizzano le mani prima di
rientrare a casa dal lavoro o dal mercato, per proteggere loro
stessi e i loro famigliari. Questa situazione di emergenza ha
inciso, inevitabilmente, anche sulla salute mentale degli
adulti ma, soprattutto, su quella dei bambini. Per questa
ragione sono state attivate delle sessioni di counselling per
5.000 bambini provenienti da famiglie, particolarmente in
diﬃcoltà, individuate da un team di psicologi. Inoltre, 1.000
bambini di 20 scuole Dalit di Khulna hanno ricevuto, e
stanno ricevendo, un supporto nutrizionale.

Euro 15
kit sanitari
per 5 famiglie
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Euro 10
un pacco viveri
per due famiglie

FAME ZERO

IL LEGAME TRA SALUTE UMANA E CURA DEL PIANETA
preoccupante in molti contesti ed è destinata a peggiorare
negli anni a venire. Il Covid-19 ha reso più chiaro che mai che
i nostri sistemi alimentari, nella loro forma attuale, sono
inadeguati al raggiungimento dell'obiettivo Fame Zero.
La forza dirompente e senza precedenti della pandemia ha
messo ancora una volta a nudo la fragilità e le disuguaglianze
dei nostri attuali sistemi alimentari globalizzati, la minaccia alla
salute e alla sicurezza alimentare mondiali rappresentata
dall'aumento dell'impatto umano sull'ambiente e sulla fauna
selvatica, e la necessità di aﬀrontare queste s de in modo
olistico e ambizioso. Un saggio scritto da Robyn Alders, Osman
Dar, Richard Kock e Francesco Rampa, analizza come rendere il
nostro sistema alimentare più resiliente agli shock, come
proteggere le persone più vulnerabili e come trasformare il
mondo del cibo e della nutrizione post Covid-19. Gli autori
sostengono la necessità di rimodellare i sistemi alimentari e
allinearli ad approcci globali di protezione sanitaria e sociale
per poter eliminare la fame in modo sostenibile. Le crisi attuali
devono servire come punto di svolta non solo per cambiare
i nostri sistemi alimentari, ma anche per porre ne al
agello quotidiano della fame, il più grande fallimento
morale ed etico della nostra generazione.

Se si vuole raggiungere l'obiettivo Fame Zero entro il 2030 c'è
un'immensa montagna da scalare, e nel 2020 questa montagna
è diventata molto più ripida. Anche prima dell'impatto del
Covid-19 i progressi mondiali nella riduzione della fame erano
troppo lenti per raggiungere l'obiettivo. L'Indice Globale della
Fame (GHI) 2020 indica che, sulla base dei loro recenti
andamenti, 37 paesi non dovrebbero riuscire a diminuire il loro
livello di fame entro il 2030. In molti di questi paesi la fame
registra attualmente tassi ancora più elevati che nel 2012, a
causa dei con itti, della povertà, della disuguaglianza, delle
cattive condizioni di salute e del cambiamento climatico. Alla
ne dell'anno scorso, quasi 690 milioni di persone soﬀrivano di
fame cronica e 135 milioni di insicurezza alimentare grave a
livelli di crisi, se non peggiori.
Poi è arrivato questo disastroso 2020: una pandemia globale,
una devastante invasione di locuste e una recessione
economica che ha colpito ogni angolo del pianeta. La forte
ripercussione di tutte queste crisi sta rapidamente
incrementando l'insicurezza alimentare e nutrizionale di
milioni di persone, ma soprattutto delle persone più vulnerabili.
Secondo le previsioni iniziali, la pandemia e le sue conseguenze
economiche potrebbero raddoppiare il numero di persone
colpite da crisi alimentari acute. Se non interveniamo subito in
modo deciso, queste crisi acute potrebbero porre le basi per un
aumento dei livelli di fame cronica e dei problemi di salute
correlati sul lungo periodo. Sebbene non ri etta ancora gli
eﬀetti del Covid-19, il GHI mostra che la situazione è già
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ONE HEALTH

climatico. L'approccio One Health, incentrato sull'aumento
delle pratiche sostenibili in agricoltura e sul miglioramento
della salute e del benessere generale degli esseri umani,
degli animali e dell'ambiente, ha il potenziale per essere
trasformativo.

La pandemia di Covid-19 ha pregiudicato la sicurezza
alimentare e nutrizionale di molte persone, e i suoi eﬀetti si
ripercuoteranno probabilmente sul futuro. Le misure
adottate in tutto il mondo per contenere la diﬀusione del
Covid-19 hanno aumentato l'insicurezza alimentare limitando
in alcune aree l'accesso ai campi e ai mercati, provocando
impennate localizzate dei prezzi alimentari e riducendo le
opportunità di reddito – in altre parole diminuendo la capacità
delle popolazioni vulnerabili di acquistare cibo (FAO 2020c). La
pandemia sta avendo eﬀetti anche sulla nutrizione: nel 2020, ad
esempio, le scuole hanno chiuso in varie parti del mondo,
impedendo spesso ai bambini di ricevere un pasto giornaliero
nutriente. Mentre perseguiamo l'obiettivo Fame Zero,
l'approccio olistico One Health indica la strada verso un futuro
che massimizza la salute degli esseri umani, degli animali e
dell'ambiente. Una tabella di marcia per porre ne alla fame e
costruire sistemi alimentari sostenibili deve prevedere i
seguenti interventi da realizzare nell'immediato, nei prossimi
dieci anni e in un futuro più lontano. I nostri sistemi alimentari
rappresentano un pericolo per la salute degli esseri umani e
dell'ambiente, e hanno un ruolo importante nell'aumento
delle malattie infettive emergenti come il Covid-19.
Attraverso il cambiamento dell'uso dei terreni, l'agricoltura
intensiva, la produzione zootecnica su larga scala e altre
pratiche, i sistemi alimentari hanno provocato il degrado
agroecologico, distrutto habitat e contribuito al cambiamento

Gli orti domestici possono contribuire a garantire la sicurezza
alimentare e nutrizionale delle famiglie e fornire mezzi di
sussistenza alternativi alle persone che vivono in zone rurali
remote. I laboratori per il miglioramento dei metodi di
coltivazione degli ortaggi possono aumentare il reddito di
famiglie di agricoltori ed insegnare loro una dieta più
equilibrata e nutriente. L'accesso all'acqua, agli impianti sanitari
e ai servizi di igiene è fondamentale per prevenire le infezioni
tra bambini ed adulti. Dobbiamo ricostruire migliorando la
situazione precedente attraverso la realizzazione di sistemi
alimentari inclusivi, sostenibili e resilienti e preservando la
biodiversità.

Campagna Obiettivo Fame Zero
Solidarietà internazionale e valori sostenibili
L'azione di lotta alla fame messa in atto, da anni, da
Fondazione PRO.SA si basa sul coinvolgimento attivo della
popolazione locale per favorire, nel tempo, processi di
crescita non assistenzialistici. E'di fondamentale
importanza lo sviluppo di programmi integrati che mirino
al collegamento tra nutrizione, sanità di base e
scolarizzazione aﬃnché le comunità locali siano i principali
arte ci del loro auto-sviluppo. La progettazione di
microprogetti agricoli che prevedano coltivazioni
sostenibili, mediante l'accesso all'acqua, l'ausilio di serre e
la realizzazione di orti domestici e scolastici sono un
ulteriore passo verso la formazione di agricoltori coscienti
del valore della terra legata alla nutrizione.
PRO.SA interviene con progetti integrati in particolare
in Kenya, Haiti, India, Laos, Mozambico, Pakistan,
Thailandia.
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Carissimi Amici,
ieri abbiamo ricevuto la telefonata di un padre che ascolta le nostre trasmissioni radio da Mole SaintNicolas, il capoluogo del nostro comune, in una zona a circa un'ora e mezza di fuoristrada da Mawouj. Sua
glia aveva subito un'aggressione da parte di tre giovani che avevano tentato di violentarla. Quest'uomo ha
chiamato noi per chiedere consiglio ed aiuto. Ci ha chiamato perché ha ascoltato i messaggi di
sensibilizzazione e di informazione che da aprile riusciamo a portare nelle case di gran parte delle famiglie
che abitano nell'estremo nord-ovest di Haiti attraverso le trasmissioni radio -EMISYON AKG- che riusciamo a
mandare in onda su quattro radio locali. Questo padre, nel momento del bisogno, si è rivolto a noi, che ha
conosciuto attraverso una delle iniziative nate per riuscire ad essere vicini alle nostre famiglie anche nel
momento più acuto della pandemia, che qui in Haiti, ha portato allo stato di emergenza il 19 marzo 2020.
Il momento acuto del Covid-19, è stato anche qui terribile. Terribile perché riconosciuto solo dalle autorità
sanitarie, ri utato dalla stragrande maggioranza del popolo. Terribile per la soﬀerenza dei malati, non solo
privi della minima assistenza, ma quasi sempre, nelle nostre zone rurali, nascosti perché oggetto di
stigmatizzazione se non addirittura di ri uto e in alcuni casi di violenza da parte della popolazione intorno.
Terribile perché ci ha messo davanti all'evidenza di un popolo che ha s dato questa malattia, non
degnandola di interesse, non concedendole spazio fra i già troppi problemi che marcano qui l'ordinaria
quotidianità. Terribile perché la gente ha fatto questo semplicemente perché conscia di morire in Haiti molto
più facilmente per fame, o per la violenza e la criminalità quotidiana, o per le altre malattie endemiche legate
alla povertà della vita: tifo, malaria, tubercolosi, AIDS o una delle tante malattie che per mancanza di ospedali,
mezzi diagnostici e medici non possono neanche essere riconosciute. Terribile perché noi abbiamo dovuto
scegliere come agire per proteggere, educare, sensibilizzare nonostante questi pregiudizi e questo ri uto.
Anche noi abbiamo s dato la pandemia, ma lo abbiamo fatto per essere all'altezza del nostro compito di
custodi delle vite dei bimbi più fragili. Non abbiamo minimizzato il pericolo, neanche quello della reazione
della gente, ma abbiamo pregato, ri ettuto ed agito. Abbiamo trasformato le nostre attività per rispettare
tutti i principi richiesti ed abbiamo messo in moto, grazie all'aiuto di chi ci ha dato ducia, interventi nuovi
che hanno dato frutto e che sono destinati a continuare.
La creazione della trasmissione radio AKSYON GASMY, settimanale, sulle quattro radio locali, ne è un esempio
e la richiesta di aiuto e consigli da parte del padre che ci ha contattato ieri è una delle tante prove della sua
riuscita ed eﬃcacia in termini di sensibilizzazione ancor più vasta sui diritti delle persone più fragili.
Un'altra idea che sta dando frutto è la diﬀusione di spot registrati su temi scelti -precauzioni contro il Covid,
rispetto dei disabili, protezione delle bambine e donne contro aggressioni…- trasmessi nelle zone più
lontane da motociclette che li fanno ascoltare attraverso i loro stessi impianti sonori. È un metodo usato nelle
nostre zone soprattutto nelle campagne elettorali e noi lo abbiamo copiato ed utilizzato per arrivare con i
nostri messaggi più lontano. In questi mesi siamo riusciti a mettere quattro moto in azione per questo
servizio. Sono le stesse moto che portano i nostri bimbi che arrivano dalle zone più lontane: Ti Rivye,
Bedeyen, Janrabel e anche una qui, nella zona centrale di Mawouj.
Un altro intervento che abbiamo iniziato nei mesi della pandemia, che nelle nostre zone sono coincisi con
mesi di carestia a causa della mancanza di pioggia, è stato a favore della banca delle sementi che ci
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impegniamo a mettere in atto, nonostante tutto. Nella nostra zona rurale la coltivazione della terra è per la
famiglia la prima risorsa per vivere. Ma l'agricoltura qui è semplice, primitiva oso dire. Non ci sono sistemi di
irrigazione e si attende semplicemente la pioggia. Non ci sono mezzi meccanici per lavorare questa terra
cosparsa di rocce, ma solo zappe e macete. Nei terreni lavorati spezzandosi la schiena, i fori per riporre
all'interno i grani di mais ed i fagioli (sempre insieme, sempre uno o due semi alla volta) vengono fatti uno ad
uno semplicemente forando il terreno con dei bastoni. Le sementi sono tesori che non sempre, quando il
momento della semina arriva, le nostre famiglie hanno il denaro per acquistare.
Per questo l'idea di migliorare la banca delle sementi destinate alle nostre famiglie è così importante.
Ci stiamo lavorando, stiamo preparando tutto per la stagione della semina che arriverà all'inizio del prossimo
anno. Nei mesi di punta del Covid abbiamo distribuito alle famiglie dei nostri bambini mille maschere
protettive in stoﬀa, lavabili, di buona qualità, che abbiamo fatto testare dai medici del nostro capoluogo,
Port-de-Paix. Sono state tagliate e cucite da un gruppo di una trentina di donne della cittadina di Janrabel,
organizzate in atelier di cucito da amiche suore. Anche il loro lavoro è per noi motivo di orgoglio: con esso
hanno contribuito a mantenere i loro gli.
Tutti questi interventi sono stati fatti grazie all'aiuto di Fondazione PRO.SA e, quindi, di tutti voi che
credete in noi e ci permettete di agire.
Oggi è la giornata mondiale del Povero. Il vangelo di oggi ci ricorda che i talenti che ci vengono aﬃdati non
sono fatti per essere sotterrati e nascosti, nella paura di perderli. Ci viene chiesto di farli fruttare, di esporli, di
rischiare nell'utilizzarli per i poveri, per chi ha bisogno di noi. Ad ognuno di noi il Padre aﬃda dei doni, perché
noi stessi possiamo essere dono per gli altri. Siamo fatti per osare, non per avere paura. Siamo fatti per
rischiare il bene, per osare metterci in gioco ed ognuno è chiamato a dare il meglio di sé perché tutti possano
vivere. Ogni azione di bene ha bisogno della solidarietà di tanti. Ogni azione di bene è il servizio con cui ci
viene chiesto di far fruttare i nostri talenti, è un atto di coraggio con cui osiamo qualcosa che va oltre noi
stessi, qualcosa che ci fa scegliere di essere dono per gli altri.
Il momento di pandemia che stiamo vivendo, ovunque, come tutti i momenti diﬃcili, ci obbliga a scegliere, ci
chiede di dare il meglio di noi. È nei momenti come questo che mostriamo chi siamo realmente, cosa ci guida,
cosa abbiamo nel cuore.
Possiamo continuare a dare il meglio di noi ai fratelli più bisognosi e a non vergognarci del desiderio e del
gesto di solidarietà verso chi ha bisogno, lontano o vicino che sia. Abbiamo l'opportunità grande di
riconoscerci dono reciproco gli uni per gli altri, crescendo in Umanità.
È questo il dono che a Natale chiedo per ognuno di noi.

Maddalena
Mawouj, 15 novembre 2020
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DONAZIONI IN MEMORIA

COME DONARE
BONIFICO BANCARIO
intestato a:
Fondazione per la promozione umana e la salute - PRO.SA ONLUS
Unicredit Banca
IBAN: IT 68 J 02008 01600 000102346939
Swift: UNCRITMMXXX
BOLLETTINO POSTALE
intestato a:
Fondazione per la promozione umana e la salute - PRO.SA ONLUS
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Intestato a Fondazione PRO.SA Onlus
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al sito www.fondazioneprosa.it – DONA ORA

Proseguire è il periodico d’informazione della PRO.SA Onlus ONG
Fondazione per la promozione umana e la salute.
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale costituita dalla
Provincia Lombardo Veneta dei Camilliani

Con una donazione a sostegno di un
progetto della Fondazione PRO.SA puoi far
rivivere il ricordo di una persona a te cara.
Un’azione concreta di solidarietà per aiutare
le popolazioni più povere ed emarginate.
Puoi aiutarci a dare speranza ad una della
tante famiglie a cui diamo assistenza
sanitaria, oppure ai bambini che possano
nutrirsi ed andare a scuola grazie ai
programmi di nutrizione e scolarizzazione o
ad uno dei tanti malati ai quali viene
garantita una cura.
Nella causale, specifica in memoria di chi è
fatta la tua donazione e comunicaci, a mezzo
email, messaggio scritto o telefonico,
l’indirizzo dei suoi famigliari, così da poter
inviare loro una lettera per informarli del tuo
gesto.

LASCITI
Prevedere nel proprio testamento un lascito
per un’organizzazione come la fondazione
PRO.SA è un gesto di grande generosità.
Senza ledere i diritti dei propri eredi, è
possibile lasciare alla Fondazione una parte
di quanto si possiede. Anche una piccola
somma, destinata al sostegno o alla
realizzazione di un progetto, è un grande
aiuto per l’opera dei missionari impegnati a
migliorare la qualità della vita di donne,
bambini e intere famiglie nel Sud del
mondo.

seguici su
facebook

FONDAZIONE
PRO.SA ONLUS ONG

ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/97, iscritta presso l'anagrafe delle onlus
ONG ai sensi dell'art.28 della Legge n° 49/87 con decreto di riconoscimento ministeriale n° 2006/337/005011/0.
Iscritta all'elenco delle OSC ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 della Legge 125/2014 e dell'art. 17 del D.M. 113/2015 con decreto n° 2016/337/000255/0
Pertanto, ogni erogazione liberale in suo favore secondo quanto contenuto nel D.lgs. 117/2017 art. 83, applicabile alle: ONLUS, ODV e APS, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del medesimo decreto è
alternativamente:
!
DETRAIBILE dall'imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 30% dell'erogazione liberale effettuata, sino ad un tetto massimo di Euro 30.000,00 all'anno.
! DEDUCIBILE dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato senza più alcun limite fisso

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR UE 2016/679), in vigore dal 25.05.2018, ti informiamo che i dati, da te forniti, saranno trattati da
Fondazione PRO.SA, in modo lecito, con la ﬁnalità di fornire notizie sulle attività svolte, secondo correttezza e trasparenza e adottando tutte le misure necessarie a garantirne
tutte le sicurezze previste dalla legge. Ai sensi degli art. 15 – 22 del GDPR 2016/679, hai diritto a rettiﬁcare, aggiornare, integrare e chiedere la cancellazione dei tuoi dati. Per
esercitare i tuoi diritti puoi sempre contattare, a mezzo posta, telefono o email (info@fondazioneprosa.it), Fondazione PRO.SA onlus ong - via Roberto Lepetit 4 – 20124 Milano,
quale Titolare del trattamento.
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