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Premessa

Il centro FED di Goma (RDC) ospita attualmente 77 bambini vittime della
disgregazione del nucleo familiare e di abbandono. Questi bambini non hanno
accesso all'assistenza sanitaria di base, all’istruzione scolastica, né a prodotti di
prima necessità.

Il progetto “Insieme per Bambini al Centro” prevede quattro attività principali:
- L’assistenza sanitaria primaria precoce;
- L'assistenza alimentare;
- Il sostegno scolastico;
- Il sostegno psicosociale.

Di seguito i risultati raggiunti tra maggio 2016 e ottobre 2016:

1. Assistenza sanitaria primaria

Solitamente i bambini bisognosi vengono visitati dal medico ogni mese e vengono
somministrati loro i farmaci di base. Ciò ha permesso di raggiungere una
stabilizzazione della situazione sanitaria. Si è ridotto il numero di bambini in
ospedale: attualmente si registra una diminuzione del 93% dei ricoveri ospedalieri.

Da aprile a ottobre: ci sono stati solo 5 casi di ricovero in ospedale su 77 bambini
ospitati (il 6,4%). A maggio 2016 risale il caso grave di un bambino di 11 anni di
sesso maschile, affetto da febbre tifoidea con sanguinamento nasale. In questa
circostanza si è verificata la necessità di un nostro specifico intervento per il
pagamento della fattura presso una grande struttura.

Grazie al contributo ricevuto nei primi sei mesi di progetto abbiamo potuto realizzare
82 interventi di assistenza sanitaria:

 18 casi di tigna del cuoio capelluto curati con Daktarin crema

 10 casi di tifo curati con ciprofloxacina

 1 caso di malnutrizione acuta trattata con terapia F100 latte e pumplinut



 1 caso di ernia ombelicale (in stand-by, data l’età inferiore ai 5 anni, per un
intervento chirurgico)

 6 casi di sindrome infettiva con febbre serale, debolezza fisica e mancanza di
appetito nei bambini piccoli come sintomi principali, con la seguente diagnosi
presunta: casi di malaria e sepsi ORL, che abbiamo curato con un trattamento
di L-Artem (antimalarico), vitamina C, paracetamolo, amoxicillina, Super
Appeti

 4 casi di sindrome di condensazione polmonare con possibili broncopolmoniti,
trattati con Shaltoux (antitosse), Clarinez e Bactrim;

 5 casi di eruzione cutanea dovuti a dermatosi, per cui la presa in carica
consisteva in un’educazione all’igiene e all'uso di saponi antisettici Germol e
all’applicazione di Ketoconazolo associata a Griseofulvins;

 2 casi di sindrome intermestruale (ciclo doloroso) trattati con papaverina e
ibuprofene;

 2 casi di gastroenterite trattati con reidratazione orale di sale, ciprofloxacina e
loperamide;

 2 casi di infezione ORL, aventi come ipotesi diagnostica angina, gengivite e
otite, che abbiamo sottoposto a terapia antibiotica di Amoxycillina o
Eritromicina e anti-infiammatori Diclofenacoe desametasone;

 1 caso di ascesso purulento caldo per il quale è stato fatto un bendaggio e
una terapia antibiotica alla penicillina;

 8 casi di paludismo e di gastrite acuta trattati con antimalarico, amoxicillina,
Polygel ed efferalgant;

 4 casi di bronchite acuta + micosi trattati con amoxicillina;

 18 casi di parassitosi: vermifugo Mebendazole

Si noti che ogni tre mesi tutti i bambini sono stati sverminati con Mebendazole.



 

Oltre all’assistenza sanitaria, il medico svolge un’opera di  sensibilizzazione all’igiene
personale attraverso piccole riunioni di dimostrazione su come lavarsi i denti, come
usare i servizi igienici e come lavarsi le mani con il sapone.

2. Assistenza Alimentare 

Ogni mese i bambini ricevono assistenza alimentare. La quantità di alimenti che il
centro riceve ogni mese comprende 200 kg di riso, 200 kg di fagioli, 40 litri di oli
vegetali e 100 kg di farina di mais. Desideriamo specificare che il centro acquista
prodotti a seconda del bisogno, quindi la quantità o i prodotti stessi variano. Risultato
di tale contributo è stato il mantenimento della salute dei bambini. Non ci sono più
casi di malnutrizione tra i bambini che vivono nel centro, come è stato nel 2014,
tranne qualche caso tra i nuovi bimbi accolti che arrivano già malati. 



3. Sostegno scolastico

Anche se qualche anno fa il capo dello Stato aveva dichiarato la gratuità
dell’istruzione nella scuola primaria, questa misura non è mai stata effettiva. Per
accedere all’istruzione i genitori devono pagare.

Di conseguenza, ogni contributo per l’iscrizione a scuola dei bambini ospitati al
Centro è fondamentale per garantire loro la possibilità di imparare a leggere, scrivere
ed avere una preparazione anche nelle discipline matematiche.

Per il nuovo anno scolastico 2016-2017, iniziato lo scorso settembre, 48 bambini su
58, cioè il 90% dei ragazzi che studiano, hanno beneficiato, nel mese di ottobre, di
un contributo a copertura delle tasse scolastiche per il primo trimestre.

La maggior parte dei bambini che si trova all'interno del centro FED proviene
dall'interno della provincia, dove vi sono diversi gruppi armati e, quindi, oltre a
benefici puramente educativi, l'ambiente scolastico migliora il benessere dei bambini,
rafforzando in loro un senso di realizzazione e di fiducia, grazie al  sostegno ricevuto
dagli insegnanti e dai dirigenti del centro. Inoltre, i bambini che vanno a scuola hanno
meno probabilità di essere vittime della tratta, di essere reclutati dai gruppi armati.

Testimonianza di una ragazza di 15 anni che ha ricevuto il sostegno scolastico anche per l’anno
scolastico in corso:

"Sono una ragazza di 15 anni, frequento oggi il quinto anno della scuola secondaria di tecnica
sociale. Da due anni avevo cominciato a perdere la speranza di studiare e finire la scuola. Il centro
non aveva i mezzi per educare tutti noi e solo quelli che erano alla fine del loro ciclo di studi potevano



andare a scuola. Con il supporto di Ai.Bi. sono due anni che studio senza ansia e ho ancora un anno
per finire e ottenere il diploma. Dopo io diventerò un’assistente sociale e conto di essere al servizio
dei miei coetanei che sono qui al centro per aiutarli a beneficiare al meglio dell'aiuto che ci viene
offerto. Grazie a tutti per questo sostegno "

4. Sostegno psicosociale

I bambini sono incoraggiati a sviluppare alcune competenze indispensabili per la vita,
superando lo stato di abbandono. Ciò consente loro di acquisire valore agli occhi
della comunità e dimostrare che sono capaci di fare qualcosa. Per questo, il mese
scorso abbiamo organizzato un workshop durante il quale i bambini hanno prodotto
oggetti artistici, alcuni dei quali sono stati portati a scuola per dimostrare ai compagni
le loro capacità. A partire dal mese di aprile, 6 bambini sono stati collocati in famiglie
affidatarie, grazie al sostegno e alla responsabilità che il progetto concede agli
operatori del centro, che organizzano anche sessioni di ascolto con i bambini.

   



Con la viva speranza di fare sempre del nostro meglio, a nome di tutti i bambini del 
FED vi ringraziamo dal profondo del cuore. Dio vi benedica.  
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