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Bunju, 9 ottobre 2018 

 

Carissimi amici della Fondazione Maria Bonino, 

vi scrivo con piacere questa breve lettera per aggiornarvi sul Centro Baba Oreste di 
Bunju, realtà dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Condivisione fra i 

popoli da voi generosamente sostenuta ormai da diversi anni. 

 
Le attività proposte dal centro proseguono regolarmente e ad oggi coinvolgono 53 

bambini.  

 

A prendersi cura di loro non ci sono solo gli operatori, ma anche diversi volontari. Da 
inizio anno ne abbiamo avuti 7: 3 italiani e 4 tanzaniani. Per noi sono stati un grande 

aiuto, oltre che uno straordinario esempio di generosità! 

 
Nel corso di questi mesi ci sono state importanti novità. 

 

Prima di tutto abbiamo preso accordi con l’ospedale CCBRT (Community Based 

Rehabilitation in Tanzania) affinché ogni bambino possa ricevere una sedia a rotelle 
adatta alla sua patologia. I nostri operatori saranno anche coinvolti in un corso di 

formazione grazie al quale potranno fare fisioterapia ai bambini direttamente qui al 

centro.  
 

È stata inoltre avviata la collaborazione con uno studio dentistico. Ogni 3 mesi 

riceviamo la visita di un’infermiera che, oltre a portare un prodotto a base di fluoro per 

la prevenzione delle carie, incontra i genitori per formarli sull'igiene orale.  
 

Sono poi proseguiti i lavori di manutenzione e tinteggiatura della struttura, è stato 

ampliato il parco giochi per i bambini e gli operatori sono stati dotati di una divisa 
affinché i bambini li possano riconoscere con più immediatezza rispetto alle altre 

persone che frequentano il centro.  

 

Infine è continuato senza sosta lo sforzo di coinvolgere il territorio, le famiglie, le 
associazioni e le istituzioni al fine di far emergere il problema della disabilità e di 

promuovere la tutela dei diritti dei bambini disabili.  

 

Le sfide certo non mancano, ma grazie all’impegno ed alla perseveranza stiamo 
ottenendo buoni risultati. Grazie pertanto davvero di cuore per la vostra vicinanza e 

per il vostro sostegno! 
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Con affetto  

Maurizio, il responsabile del centro  
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