I PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE OIKOS
Il Congo è, secondo la graduatoria UNDP del 2011 è il paese più povero del mondo. I bambini sono le vittime principali della guerra civile, delle malattie e delle credenze popolari: c'è un alto numero di bambini abbandonati o mutilati, perché portatori di disabilità o ritenuti stregoni, oppure orfani senza possibilità di sopravvivenza. In questo contesto, alla fine degli anni Ottanta è nata la Pediatria di Kimbondo, a pochi kilometri da Kinshasa. Attualmente a Kimbondo vivono circa 700 bambini. L’ospedale ha una ricettività di circa 200
pazienti; le patologie più comuni di cui sono affetti i piccoli ospiti, sono l'AIDS, la TBC, la malaria, le infezioni
urinarie e la pleurite; ogni giorno vengono effettuate in media 50 prestazioni mediche. Kimbondo figura
come l’unico ospedale gratuito di tutta Kinshasa e il riferimento sanitario per tutti i villaggi intorno alla capitale. La struttura inoltre funge da rifugio per oltre 500 orfani e bambini abbandonati, che al di fuori dalla
Pediatria non avrebbero possibilità di sopravvivere, e da istituzione scolastica frequentata regolarmente
dalle centinaia di bambini ospiti e senza famiglia. All'interno della pediatria sono ospitati anche numerosi
bambini con problemi alle funzioni psicomotorie di varia entità che hanno la necessità di ricevere una terapia e un’istruzione adeguate oltre alle cure sanitarie. La struttura dedicata a questi bambini è Casa Patrick,
che conta ad oggi circa 100 ospiti con problemi cronici di vario tipo.
L’associazione Oikos Onlus ha la gestione del progetto MANIOCA FOR KIMBONDO e insieme a TIME
FOR AFRICA gestisce anche FUTURO A CASA PATRIK.
I progetti dell’Associazione OIKOS ONLUS di Udine sono rivolti principalmente ai 100 ragazzi ospiti di Casa
Patrick a Kimbondo che riceveranno migliore accoglienza e un servizio più professionale e adeguato alle loro esigenze nonché indirettamente ai 700 ospiti della pediatria di Kimbondo, che potranno usufruire al
meglio dei servizi a loro dedicati e saranno liberi dagli oneri di assistenza (che attualmente sono spinti ad
assumersi) verso i loro compagni di Casa Patrick. L’associazione inoltre si propone di contribuire a dare sostenibilità economica e a promuovere il complesso sanitario ed educativo di Kimbondo attraverso la valorizzazione delle risorse umane e naturali locali sfruttando le potenzialità del terreno di Kinta a disposizione
della pediatria di Kimbondo creando un contesto di inserimento occupazionale per i ragazzi residenti a
Kimbondo e formando i/le ragazzi/e di Kimbondo alla lavorazione dei campi e al lavoro in cooperativa fornendo loro una prospettiva di uscita e di emancipazione.

Per eventuali offerte
Conto corrente intestato a Associazione Oikos Onlus presso la Banca di Udine – Credito Cooperativo Piazza Belloni 33100 Udine.
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