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BANGURA E LA SUA FAMIGLIA
Bangura vive insieme a suo padre Abu di 38 anni, sua madre Mariama di 30 anni ed i suoi
2 fratelli Kadija di 9 mesi e Zainab di 15 anni. Abitano in una casa di due stanze, fatta con
mattoni di fango. La famiglia sta attraversando una difficile situazione economica:
entrambi i genitori vendono pane al mercato, tuttavia con i piccoli guadagni che ricavano
da questa attività non riescono a garantire più di un pasto al giorno e a far fronte alle
spese famigliari compreso garantire un’educazione ai bambini. Bangura frequenta
attualmente la quinta classe alla scuola primaria Holy Family School. È un bambino molto
partecipe in classe a cui piace tanto studiare, nonostante fatichi a causa della difficile
situazione a casa.

IL VALORE DEL SOSTEGNO
Il tuo sostegno ha un grande valore: garantire la crescita di Bangura che avrà la
possibilità di migliorare la sua educazione e la sicurezza della sua salute: questi sono gli
obiettivi principali del progetto di Sostegno a Distanza. Ciò è possibile grazie al sostegno
all'apprendimento, alla fornitura di materiali didattici e assistenza medica, tutti elementi
molto importanti per il benessere di Bangura.
Inoltre, il sostegno dato aiuterà il bambino e la sua famiglia a migliorare la loro
condizione sociale tramite interventi mirati a sostenere e potenziare attività generatrici di
reddito. Il progetto di Sostegno a Distanza di AVSI assegnerà un assistente sociale con il
compito di seguire e accompagnare il bambino a scuola e a casa. Questo aiuterà Bangura
nella scoperta di se stesso e favorirà l'espressione di tutto il suo potenziale.

CHI SE NE PRENDE CURA
Family Homes Movement (FHM) in collaborazione con AVSI lavorano instancabilmente per
cercare di rimuovere la povertà dalla zona est di Freetown, l’area più popolata della città.
In particolare, assistono bambini vittime della guerra, fornendo loro beni di prima
necessità e materiale scolastico. In questo frangente, FHM e AVSI decisero di costruire la
scuola Holy Family, affinché i bambini che non possono permettersi le scuole della città
potessero avere un’opportunità di ottenere un’educazione scolastica di qualità. Con tale
dedizione, FHM e AVSI decisero di devolvere parte delle donazioni ricevute dai sostenitori,
a favore dei bambini, e delle loro famiglie, colpiti dalla tragedia dell’epidemia di Ebola: è
stato fornito loro un aiuto alimentare e di generi di prima necessità. Attualmente ai
bambini vulnerabili e vittime della guerra, vengono pagate le tasse scolastiche, viene
fornito materiale scolastico e assistenza medica, e ai più indigenti viene servito il pranzo
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