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PROGETTO “ CRESCI BAMBINO “ REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

Sr Devota delle Figlie di N Sig della Misericordia lavora da qualche anno in Repubblica Democratica del Congo 
presso Goma ; ci ha proposto un progetto di sostegno ai bambini che arrivano al dispensario gestito dalle 
Suore: 

riceviamo di solito  120 bimbi  al mese. 

         -di questo totale, circa 48 bambini  provengono da famiglie molto povere. 

         -di questi bambini poveri,circa la meta sono in uno stato di malnutrizione grave. 

Questi bambini provenienti da famigli meno fortunate mancano di tutto: 

         -non possono disporre dei farmaci che vengono loro prescritti 

         -non hanno nemmeno il vitto durante il soggiorno all’ospedale,questo rende ancore più  grave la loro 
salute 

         - i genitori non sono in grado di pagare la fattura dell’ospedale,e per questo preferiscono scappare e 
quindi per la vergogna non ritornano più in caso di una  prossima malattia(sono destinati a morire a casa loro). 
Qelli che non scappano rimangono allora all’ospedale per tanti mesi dopo la guarigione  ma contraggono altre 
malattie  per il lungo soggiorno in ospedale .         

Per quello che riguarda la questione finanziaria: 

          -ho pensato ai bisogni di un bambino al mese a circa 20 dollari. 

          -ho calcolato i bisogni nutrizionali di un bambino al mese per  circa 15 dollari . 

          -ho pensato alla fattura di ospedalizzazione di un bambino al mese  per 40dollari. 

         -oltro  a questi calcoli ho pensato ad alcuni altri provvedimenti che potrebbero migliorare la qualità  della 
asssitenza  : 

          -ho pensato alla creazione di una piccola farmacia 

         -ho pensato al ristorante come quello che abbiamo a NDIM in Repubblica  CentroAfricana. 

         -ho pensato di prendere dei campi dove i genitori di questi bambini coltiveranno e raccoglieranno i frutti 
in modo da  partecipare alla fattura dei farmaci. 

Proponente  Sr  Devota  delle Figlie di N Signora della Misericordia  

Verifica :  dott Bruno Astengo 

Approvato finanziamento di €  2000,00  con delibera del 15/11/2016           


