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ASEM Mocambique, ASEM Suisse, Caritas Antoniana
A causa del ciclone IDAI, che a metà marzo ha devastato il Mozambico,
le già precarie condizioni di vita della popolazione locale e dei bambini
seguiti da ASEM sono ulteriormente peggiorate e per Barbara Hofmann
e lo staff di ASEM Mocambique si è aperto un nuovo capitolo
d'emergenza umanitaria.
Saper individuare le priorità di intervento per una città come Beira,
praticamente spazzata via dalla tempesta, non è cosa facile, ma ASEM
ha deciso di ricominciare ricostruendo dapprima la scuola elementare
per ridare ai bambini un luogo sicuro dove poter studiare e non pensare
a desolazione e morte che li circondano.
La scuola "Jorge José Traquino" di MANGA (Beira), gestita da ASEM
Mocambique, fornisce un’istruzione elementare e media dalla 1^ alla 7^
classe a oltre 2.500 studenti, con particolare attenzione ai bambini
orfani e quelli che vivono in situazione di vulnerabilità.
Ora i tetti e la maggior parte degli infissi non ci sono più, ma anche i
banchi, le sedie, tutte le attrezzature, i libri, i quaderni e tutti i
documenti sono stati rovinati dall'acqua e dal vento. Le cucine hanno
necessità anche di pentole, piatti, posate e di innumerevoli altri beni di
prima necessità.
La scuola di MANGA, che prima aveva aule sempre contraddistinte
dall'energia positiva, dalle risate e da tanta gioia, dopo il ciclone Idai
sembra un edificio abitato dai fantasmi.
Dopo un primo momento di umano sconforto, tutti i collaboratori e i
volontari di ASEM si sono attivati per affrontare l'emergenza e adibire le
aule utilizzabili della scuola per dare rifugio a centinaia di bambini
rimasti senza casa.
In attesa della ricostruzione, hanno messo un telo di plastica sui tetti
rotti per poter riprendere le lezioni, con la distribuzione del pasto
giornaliero, e allo stesso tempo portare un po' di serenità.
Il progetto prevede di ricostruire, nel più breve tempo possibile, il tetto
e le parti distrutte dal ciclone della Scuola di MANGA, di riacquistare le
attrezzature e il materiale a partire dai banchi e dalle sedie, di rifornire
gli studenti dei libri e dei quaderni per poter riprendere con urgenza il
regolare svolgimento delle lezioni.
Euro 51.891,13 di cui euro 5.000 da Caritas Antoniana, euro 5.000 da
altri finanziatori.
Totale fondi da reperire: euro 41.891,13
Per donazioni:
ONLINE:
www.asemitalia.org
BONIFICO BANCARIO: IT60 L033 5901 6001 0000 0002 109

Intestato a: ASEM ITALIA Onlus
Causale: progetto per i danni del ciclone Idai alla scuola di Manga Beira

