REPORT SULLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL 2019
GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLA

FONDAZIONE
MARIA BONINO ONLUS

CENTRO DIURNO PER BAMBINI “BABA ORESTE”
Dar es Salaam – Tanzania

ASANTE! GRAZIE!
Carissimi amici della Fondazione Maria Bonino ONLUS,
prima di tutto vogliamo ringraziarvi ancora una volta per il sostegno che avete
destinato al Centro Baba Oreste.
Le parole non bastano per esprimere la nostra gioia e l'immensa gratitudine di avervi al
nostro fianco!
In tutti questi anni ci avete consentito di portare avanti le attività del Centro con
continuità pur non avendoci mai incontrati di persona.
Grazie quindi per la fiducia e l’amore che ci avete dimostrato. Ne siamo davvero onorati!
L’anno che sta per terminare è stato davvero ricco di vita.
Ci eravamo prefissati di promuovere la conoscenza del nostro Centro sia a Bunju che nelle
città vicine ed abbiamo lavorato con impegno per raggiungere questo obiettivo.
Durante l’anno siamo stati invitati a partecipare alla sedicesima conferenza biennale
dell’Associazione Internazionale dell’Educazione Speciale che si è tenuta in un’altra
regione della Tanzania.
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Il tema era “Aiutare le persone con disabilità a
sviluppare la resilienza e lo sviluppo sostenibile
inclusivo".
La conferenza è stata aperta dal vice presidente
della Tanzania e chiusa dall'ex presidente del
Paese.
Senza dubbio una bella vetrina per il nostro Centro!
Lo scorso 7 dicembre abbiamo inoltre organizzato
la seconda marcia di consapevolezza sulla disabilità
dal tema: "io credo in me, stai dalla mia parte" (la
prima si è tenuta poco più di un anno fa, l'8
dicembre 2018).
Per noi si è trattato di un momento molto
significativo. Le persone si sono presentate
numerose, affiancando i nostri bambini in una
camminata di circa 2 chilometri. Vi hanno
partecipato funzionari governativi e leader religiosi.
L’evento è stato mandato in onda su una TV privata
locale e su Radio Maria e questo ha indubbiamente
migliorato la nostra visibilità.
Il 2019 è stato un anno speciale anche per i grandi
miglioramenti che abbiamo visto nei nostri
bambini.
Soprattutto in Twaiba, che ha una paralisi
celebrale. Quando è arrivata al Centro era in
condizioni gravi, tanto che eravamo quasi certi di
non riuscire ad aiutarla.
La sua giovane mamma ci ha però implorati e così
abbiamo accettato la sfida.
Oggi Twaiba sta imparando come mettere il collo
nella giusta posizione sulla sedia a rotelle, prova a
comunicare con gli altri e sa intonare una canzone,
invitando chi le è vicino ad unirsi a lei nel canto.
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Purtroppo abbiamo vissuto anche un momento molto triste.
Uno dei nostri bambini, Christian di 6 anni, è deceduto. Stava giocando con i suoi amici
vicino a casa, quando è caduto in una fossa scavata per innaffiare gli ortaggi di un orto.
Un tragico evento che ci ha toccati nel profondo e che ci ha ancora una volta dimostrato
quanto sia importante camminare al fianco delle famiglie di questi bambini, famiglie
vulnerabili che hanno bisogno di qualcuno che le aiuti a prendersi cura dei propri figli.
Vi assicuriamo pertanto che quanto state facendo per sostenere i nostri piccoli è di
grande valore. La vostra generosità sta davvero cambiando le loro vite.
E per questo non possiamo che dirvi Grazie!
Vi giungano anche i nostri migliori auguri di un Felice Natale e Buon Anno Nuovo!

MAURIZIO ROBINO

Responsabile Centro Baba Oreste
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Rispetto al 2018 i bambini e i ragazzi seguiti dal Centro Baba Oreste sono parzialmente
cambiati.
Ci sono stati 15 nuovi accolti, mentre 13 hanno smesso di frequentare le attività ed uno è
purtroppo deceduto.
Ad oggi i bambini e i ragazzi iscritti sono 54 ed hanno un’età compresa tra i 4 e i 26 anni.
43 di loro frequentano il centro giornalmente, 11 invece solo durante le vacanze perché
vanno a scuola.
Dato che i bambini e i ragazzi accolti hanno disabilità molto diverse (autismo, sindrome di
Down, paralisi celebrale etc.…), gli operatori hanno elaborato per ognuno di loro un
programma il più possibile personalizzato.
Per questo motivo, durante le attività mattutine li hanno suddivisi in tre gruppi a seconda
dell'età, delle capacità di apprendimento e delle esigenze individuali.
In questo modo sono riusciti a seguirli al meglio nelle varie attività: momenti di
apprendimento dei numeri e delle lettere, laboratori di musica e canto, giochi all'aperto,
attività artistiche e di coltivazione del giardino. Hanno inoltre fatto fisioterapia ai bambini
in carrozzina.
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Al pomeriggio, oltre alle attività ricreative, ampio spazio è stato riservato al momento
dell'igiene e della pulizia. Grazie alla collaborazione con uno studio dentistico della
zona, ogni 3 mesi un’infermiera ha visitato i bambini e somministrato loro un prodotto a
base di fluoro per la prevenzione delle carie.
Considerata la vulnerabilità delle famiglie d'origine, ai bambini è stato anche garantito
un abbondante e nutriente pasto quotidiano.
A chi frequenta la scuola è stato dato un sostegno per le spese scolastiche, mentre le
famiglie che accompagnano i propri figli hanno ricevuto un contributo per il trasporto.
Per quanto riguarda le strutture del Centro, nel corso dell’anno sono state sottoposte ad
alcuni lavori di manutenzione ordinaria.
Si è inoltre proceduto al rifacimento del tetto della mensa e del salone ed alla
tinteggiatura di buona parte della struttura. Recentemente è stato anche terminato lo
spogliatoio femminile.
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Attività educative
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Attività ricreative
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Fisioterapia
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Momento del pasto
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