e l’Associazione SMILE to AFRICA insieme per il Progetto

Formazione e prevenzione
presso il Centro Kituo Tabasamu – Centro Sorriso, Pomerini, TANZANIA
FARE
Delle competenze sociosanitarie dei professionisti del Centro don Serafino Ronchi un bagaglio di
esperienza da condividere e mettere al servizio degli operatori del Centro per minori Kituo
Tabasamu - Centro Sorriso, a Pomerini, villaggio a 1850 mt sul livello del mare nella zona degli
altipiani meridionali della Tanzania.
Dei 3500 abitanti presenti in questo villaggio, la cui età media è di 37 anni, la metà sono bambini
sotto i 15 anni. La percentuale di mortalità è molto alta soprattutto nei primi mesi di vita, e come se
non bastasse qui l’AIDS miete moltissime vite anche in giovane età: ci sono numerosi bambini
orfani e spesso a loro volta ammalati.

….è proprio per questi bambini che è stato pensato questo progetto….
è proprio per loro che ci serve il tuo aiuto!
Fondazione Comunità Bresciana crede in questo progetto e ci aiuta a sostenerlo e realizzarlo.. Ma
i bisogni di questa comunità sono infiniti e NOI vorremmo contribuire a migliorare la loro qualità di
vita, per quanto possibile.

INSIEME
Gli esperti sociosanitari del Centro don Serafino Ronchi, gli educatori di Smile to Africa e i
volontari, hanno ideato un percorso di educazione e di sensibilizzazione per l’accompagnamento
socio-sanitario destinato ai bambini denutriti e affetti da HIV, ospiti del Centro di Pomerini.
Vogliamo immaginare che questo sia solo l’inizio di un percorso, che ci piace condividere anche
con TE!

ORA
3 specialisti del Centro don Serafino Ronchi, nell’autunno di quest’anno, trascorreranno 10 giorni
presso il Centro Kituo Tabasamu – Centro Sorriso - per formare gli operatori locali
nell’accompagnamento e nell’assistenza di questi bambini malati e delle loro famiglie.

COME
Contatta il Centro don Serafino Ronchi per ricevere tutte le informazioni relative alle iniziative in
programma in questi mesi per la raccolta di fondi, attrezzature e materiali vari, per sapere come
aiutarci nella divulgazione di questo progetto presso le scuole, le parrocchie, nel tuo ambiente di
lavoro, tra i colleghi, tra le persone sensibili che vorranno darci una mano.

NON PERDERE QUESTA OCCASIONE, grazie!
segreteria@centroserafinoronchi.it

progettopamoja@gmail.com

