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ISHATU E LA SUA FAMIGLIA
Ishatu vive con sua zia Marie e lo zio Massah, i suoi cugini (Ann, Marie, Mariatu), e suo
nonno S.A.Bangura. Vivono in una casa composta da due stanze e un soggiorno, con un
bagno esterno, un pozzo per l’approvvigionamento dell’acqua ma non hanno l’elettricità. I
genitori della ragazza vivono nella provincia del nord, dove non ci sono scuole, così la zia
decise di ospitare la ragazza in città così che potesse ricevere un’istruzione. Purtroppo la
situazione economica della famiglia, dopo l’epidemia di Ebola, è diventata difficile perché la
zia ha perso la sua attività di commerciante con cui riusciva a mantenere tutta la famiglia
ed ora lavora solo saltuariamente, con miseri guadagni, facendo pulizie negli appartamenti
e lavando indumenti nel suo quartiere. La ragazza frequenta la seconda classe della scuola
secondaria, è fisicamente forte e gode di buona salute. E’ molto socievole e aiuta in casa
facendo piccoli lavori domestici come cucinare e prendere l’acqua al pozzo. Grazie al
Sostegno a distanza Ishatu potrà frequentare la scuola con regolarità e sperare in un futuro
migliore per lei e la sua famiglia.

IL VALORE DEL SOSTEGNO
Il tuo sostegno ha un grande valore: garantire la crescita di Ishatu. La bambina 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 Ishatu.
Inoltre, il sostegno dato aiuterà lei 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 a Ishatu un assistente sociale con il compito di
seguire le sue attività a scuola e a casa. Questo la aiuterà a crescere e favorirà la scoperta
di se stessa e di tutto il suo potenziale.

CHI SE NE PRENDE CURA
Family Homes Movement (FHM), in collaborazione con AVSI, lavora instancabilmente per
cercare di rimuovere la povertà dalla zona est di Freetown, l’area più popolata della città.
In particolare, le due associazioni 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 la stessa dedizione, poi, FHM e AVSI hanno deciso di devolvere parte delle
donazioni ricevute dai sostenitori a favore dei bambini e delle 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 vengono pagate le tasse scolastiche,
vengono forniti materiale scolastico e assistenza medica e ai più indigenti viene servito il
pranzo.
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