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Cari amici,
come  avviene  ormai  da  anni,  vi  inviamo  il  resoconto
delle  attività  che  abbiamo portato avanti  nel  2004 tra
Etiopia e Zimbabwe.
Come sapete nell’aprile del 2004 è nata, per volere di
tanti  amici  e  benefattori  a  Bologna,  una  ONLUS
(organizzazione non lucrativa di utilità sociale), con lo
scopo di strutturare e coordinare meglio il sostegno alle
nostre  attività  in  Africa.  Il  nome  più appropriato  ci  è
parso  lo  stesso  del  foglio  notizie  che  dal  ’99  vi
mandiamo regolarmente, vale a dire In missione con noi.
Fin  dagli  inizi,  nel  1997,  abbiamo  costantemente
orientato le nostre attività in due direzioni: un intervento
diretto  presso  la  nostra  sede  missionaria  (prima  in
Zambia, poi in Zimbabwe), più un continuo sostegno ad
alcune attività in Etiopia (con particolare riferimento alla
regione  del  Wolaita,  zona  di  origine  di  Zenebech).
Quindi  la  nostra  relazione  del  2004  considera
separatamente  i  due  paesi,  per  motivi  di  maggior
chiarezza.
Etiopia
1. Ci  siamo  lanciati,  anche  se  finora  con  solo
quattro persone, nel  microcredito. Si tratta del tentativo
di creazione di auto-occupazione (o mini-imprenditoria)
attraverso un piccolo prestito a persone che non hanno
possibilità  di  accesso  a  prestiti  bancari,  dato  il  basso
tenore  di  vita  e  l’assenza  delle  tradizionali  garanzie.
Pertanto,  dopo aver valutato a  varie  riprese  il  caso,  il
punto  di  partenza  è  la  firma  di  un  contratto  di
microcredito con noi: in esso il beneficiario si impegna a
descrivere dettagliatamente il tipo di attività che intende
intraprendere,  i  tempi  e  i  modi  di  restituzione  del
prestito.  Settimanalmente  o  mensilmente  prosegue  da
parte nostra la valutazione del progetto sul campo, con
l’inserimento se necessario di correzioni. Finora non ci
possiamo sbilanciare sui risultati, dato il campione non
numericamente  significativo;  tuttavia  il  nostro

entusiasmo e quello di chi partecipa a questa attività ci
stimola a proseguire ottimisticamente su questa strada.
2. Come in passato, abbiamo direttamente aiutato
alcune  persone bisognose,  con interventi di vario tipo:
aiuto  per  costruire  o  riparare  alloggi,  contributi  per
funerali, aiuti per comprare attrezzi, latte in polvere per
mamme che allattano gemelli, aiuti alimentari a famiglie
numerose, ecc..
3. Come  ben  sapete,  in  molte  circostanze  non
conviene dare direttamente  soldi,  soprattutto se non si
tratta di situazioni di emergenza: visti gli ottimi risultati
passati  del  food  for  work abbiamo  proseguito  in  vari
frangenti su questa linea.
4. Nel  corso  dell’anno  abbiamo  rivalutato  a  più
riprese  le  22 famiglie  che avevano beneficiato  di  una
mucca in comodato d’uso, ricevuta nel 2003 tramite noi.
A fine anno 18 erano ancora vive ed in buona salute, tra
cui alcune con vitelli.
Quasi sempre l’utilizzo fattone dal beneficiario è stato in
linea con le indicazioni da noi fornite al momento della
consegna. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, che ci
incoraggiano ad ampliare questa attività nel 2005.
5. In  ospedale  poi  è  capitato  regolarmente  di
trovarsi di fronte a pazienti in difficoltà economiche: ciò
ha  implicato  per  noi  il  pagamento  di  quanto  era
indispensabile per la loro salute nel caso fossero gravi.
Bisogna tenere a mente che in tante parti del mondo il
diritto alla salute non è per i piccoli e gli ultimi, ma solo
per chi può permetterselo!
6. -
7. -
8. Per portare avanti al meglio tutte queste attività,
abbiamo acquistato un fuoristrada. È stata una spesa non
piccola,  ma  per  almeno  una  decina  di  anni  saremo  a
posto da questo punto di vista.
9. Infine,  l’attività  che  ci  ha  più  impegnato  nel
2004: le adozioni scolastiche.
Scuola elementare: nelle zone rurali  non è infrequente
trovare  bambini,  più  femmine  che  maschi  finanche  a
dieci  anni  di  età,  ancora  analfabeti.  Spesso  la  grande
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distanza  dalla  scuola,  le  restrizioni  economiche  dei
genitori, la necessità di sostenere la famiglia pascolando
il bestiame o lavorando nei campi, sono fattori decisivi
nel  rinviare  o nel  rinunciare  all’istruzione.  Nel  nostro
piccolo desideriamo impegnarci il più possibile in questa
attività di  sostegno a tanti  piccoli  studenti  (per l’anno
scolastico che sta  per  terminare  ne seguiamo 41),  per
dare  la  possibilità  ad  un  numero  sempre  maggiore  di
bambini di poter frequentare regolarmente e completare
i sei anni di scuola elementare.
Scuola superiore: per chi completa la scuola elementare
con buoni voti, è logico continuare gli studi. Tuttavia qui
i  problemi  sono  ancora  maggiori  di  prima.  Infatti  le
scuole secondarie in zone rurali sono pochissime, quindi
molto  affollate,  con  l’evidente  difficoltà  di  entrarvi.
Spesso  perciò  si  suggerisce  agli  studenti  di  recarsi  in
città,  dove  ci  sono migliori  opportunità,  anche  se  ciò
significa  enormi  problemi  di  alloggio.  In  definitiva,
abbiamo aiutato 4 studenti delle superiori, con un costo
pro  capite  due-tre  volte  superiore  a  quello  di  uno
studente delle elementari.
Da ultimo, abbiamo parzialmente contribuito alle spese
scolastiche  di  3  studenti  di  scuole  prefessionali (due
infermieri  ed  un  insegnante),  dati  gli  elevati  costi  di
queste e le difficoltà di trovare annualmente tutti i fondi
necessari.
Pertanto, vista la grande necessità di istruzione a tutti i
livelli in Etiopia, intendiamo lanciare nel 2005 una vera
campagna  di  adozioni  scolastiche a  distanza,  per  dare
maggiori possibilità di riuscita scolastica allo studente e
per intrecciare una più sentita relazione di sostegno con
il benefattore italiano.
Zimbabwe

1. -
2. Come  in  passato,  sono  in  tanti  coloro  che

bussano alla nostra porta per cercare aiuto:  da
questo punto di vista abbiamo cercato di aiutare
soprattutto chi aveva gravi problemi economici,
vale a dire mancanza di cibo.

3. -
4. -
5. L’ospedale  di  St.Michael’s,  come  la  maggior

parte  degli  ospedali  rurali  in  Africa,  non  si
occupa di chirurgia maggiore, per una serie di
motivi,  tra  cui:  l’assenza  di  un  chirurgo,  la
precarietà del decorso post-operatorio in reparto,
il  grande  afflusso  di  pazienti  di  pertinenza
medica,  la  presenza  di  un  solo  infermiere-
anestesista.  Quindi  è  molto  più  semplice
focalizzare  l’attenzione  sulla  chirurgia  minore
ed ostetrica, la medicina generale e preventiva
(che  in  totale  ci  danno  oltre  1500  pazienti  al
mese)  piuttosto  che  sulla  chirurgia.  Tuttavia  i
pazienti  chirurgici  ci  sono! Che fare per loro?
Una-due urgenze al mese le trasferiamo con la
macchina  all’ospedale  della  città;  la  chirurgia
programmata  invece  viene  indirizzata  ad  un
altro  ospedale  missionario,  dove  opera  un

chirurgo.  Ciò  significa  per  noi  poter  seguire
facilmente anche a distanza di mesi il paziente
operato,  purchè  vada  effettivamente  a  farsi
operare. Chi vi rinuncia addice sempre lo stesso
motivo:  mancanza  di  fondi.  É  qui  che
interveniamo, dando il necessario in contanti per
il viaggio e le spese ospedaliere. Non si tratta di
grosse  cifre  essendo  un  ospedale  missionario,
ma  per  tanti  sono  comunque  proibitive.  Ci
ritroviamo quindi a finanziare uno-due pazienti
al  mese  in questo campo,  con risultati  proprio
buoni.

6. Data la grave situazione politica in cui versa il
paese,  l’ospedale,  che  è  finanziato
prevalentemente  dal  Ministero  della  Sanità
zimbabwiano,  vive per dodici  mesi  l’anno con
l’acqua alla gola per i servizi essenziali. Pertanto
ciò  che  non  rientra  nell’essenziale  viene
semplicemente  cassato,  a  notevole  detrimento
della  struttura  e  dei  pazienti.  Così  di  tanto  in
tanto  siamo  intervenuti  per  sostenere  spese
generali,  tipo gasolio, cancelleria,  e soprattutto
materiali  vari  (idraulico,  elettrico,  meccanico,
ecc.) per la manutenzione.

7. –
8. Francobolli,  fotocopie  ed  altre  piccole  cose

routinarie  sono  da  annoverare  tra  le  spese  di
segreteria.

9. Va  segnalato  che  essendo  arrivati  ad  anno
scolastico avviato, non abbiamo avuto richieste
di aiuti scolastici nel 2004. Tuttavia queste sono
arrivate puntualmente all’inizio del nuovo anno
scolastico (gennaio 2005): dati gli elevati costi
attuali della scuola in Zimbabwe, in particolare
di  quella  secondaria,  molte  famiglie  non sono
più  in  grado  di  mantenere  dal  punto  di  vista
scolastico  i  figli.  Cerchiamo  di  fornire  un
contributo, anche se i costi di adozione sono qui
molto  più  alti  rispetto  all’Etiopia,  a  causa
dell’inflazione  galoppante  e  del  basso  tasso
ufficiale di cambio della valuta locale.

Il  resoconto  del  2004  termina  qui:  siamo  da  tempo
alacremente  al  lavoro per le attività,  vecchie e nuove,
programmate  per  il  2005;  in  realtà,  non  ci  sono  mai
interruzioni tra un anno e l’altro.
In conclusione, tra i due paesi abbiamo speso 32.750 €,
con  risultati  che  definiamo  positivi  e  molto
incoraggianti.  Restano  tuttavia  notevoli  difficoltà
pratiche  da  affrontare  nel  portare  avanti  tutte  queste
attività, in primis il poco tempo a disposizione: non va
dimenticato  che  queste  attività  caritative,  che  sono
completamente al di fuori delle nostre ufficiali mansioni
medico-infermieristiche,  vengono effettuate come puro
volontariato, di sera e nei fine-settimana.

Buona Pasqua a tutti.
Gionata, Stefano e Zenebech
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