POZZI PER L'ACQUA POTABILE
Vengono realizzati, tramite trivellazioni, pozzi che
arrivano fino a 120 metri di profondità e che, grazie a
pompe ad immersione, permettono di attingere acqua
pulita vicino a casa.
Vengono migliorati anche i pozzi tradizionali, scavati a
mano, con tubi in cemento per proteggere l’interno da
piccoli smottamenti e con copertura esterna per
evitare cadute.
L'associazione, grazie alla presenza dei missionari sul
posto ha potuto realizzare pozzi sia nei quartieri di
città, sia nei villaggi della savana, per poter dare acqua
pulita a tutte le persone.

PROGETTi sostenuti nella
repubblica centrafricana
Adozioni scolastiche a distanza
Dispensario di Niem
"Londo mo tambula" - Realizzazione e sostegno
dell'attività del blocco operatorio presso il dispensario
di Niem
Centro di Cura "Saint Michel" - Centro per la
prevenzione e la cura dei malati di AIDS
Progetto Unità Mobile - RCA
Progetto agricolo
"Ngu Nzapa" - Realizzazione di pozzi per l'acqua
Atelier di falegnameria per i giovani
Sostegno alla scuola "Notre Dame de la Paix" a Bimbo
"Wali zingo na lango" - Appoggio alle iniziative di tipo
cooperativo per le donne

MODALITÀ DI ADESIONE

Il versamento si può effettuare tramite:
Conto corrente postale
CC. POSTALE n. 1016329805
IBAN IT82I0760110900001016329805
intestato a :
AMICI Betharram O.N.L.U.S.
Via Manzoni, 8
22031 Albavilla (Co)

PROGETTO AGRICOLO
L’obiettivo del progetto è quello di cercare di creare il
passaggio da un’agircoltura di stretta sussistenza ad
un’agricoltura di mercato che permetta ai nuclei
famigliari di avere un avanzo da rivendere per ottenere
un, seppur piccolo, capitale da poter spendere per
varie esigenze.
Attualmente vi sono 130 associazioni contadine sorte
in città e nei villaggi di savana intorno a Bouar.
Il culmine del progetto é la Fiera Agricola annuale che
permette di confrontare le esperienze e i prodotti,
favorendo così la commercializzazione e incentivando
una produzione sempre più ricca e diversificata.

Conto corrente bancario
C.C. BANCARIO n. 59230/36
IBAN: IT36 L056 9633 8400 0005 9230 X36
C/O Banca Popolare di Sondrio
Filiale di Seregno
Online con carte e paypal tramite il sito
www.amicibetharram.org
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ADOZIONI SCOLASTICHE
A DISTANZA

L’associazione AMICI Betharram Onlus promuove progetti
per l’assistenza socio-sanitaria e di promozione umana alle
popolazioni dei Paesi in cui operano i padri missionari del
Sacro Cuore di Gesù di Betharram.
Dal 1986 essi sono presenti nella Repubblica Centrafricana.

SANITÀ

In campo sanitario, nel corso degli anni sono sorti due
poli ospedalieri: nel villaggio di Niem un dispensario e il
Centro di Cura "San Michele" a Bouar.
Nel 1990 viene realizzato il dispensario nel villaggio di
Niem un piccolo gioiello sorto nel cuore della savana
dove accorrono per ogni tipo di cure da gran parte del
territorio centrafricano.
Gestito da padre Tiziano Pozzi,il Dispensario accoglie e
cura fino a 10.000 persone di ogni età, in modo
particolare donne e bambini ed è il punto di riferimento e
il centro di coordinamento di tutte le "Farmacie di
villaggio".

A partire dal 2016 ha preso avvio il progetto
"Londo mo tambula" (in sango “Alzati e cammina”) ossia
la realizzazione (e successivo funzionamento) di un
blocco operatorio per poter operare i pazienti della zona
nord-ovest del paese, evitando loro di dover percorrere
chilometri, per raggiungere l'ospedale della città.
Nella città di Bouar nasce nel 2010 il “Centro di cura San
Michele” che coordina le attività di prevenzione e cura
delle persone che soffrono di infezioni sessualmente
trasmissibili, che sono positive al virus dell'HIV o colpite
dall'AIDS.

Obiettivo e ambizione del Centro é assicurare al malato
un’ assistenza globale che non si limita alla
somministrazione di farmaci ma che è attenta ai bisogni
fondamentali del malato: la nutrizione, il riposo, l’igiene, il
lavoro, la vita sociale, la psicologia.
Il “Centro San Michele” ha in carico oltre 1000 pazienti.
E’ gestito da fr. Angelo Sala, originario di Desio, coadiuvato
da una suora, da tecnici e infermieri locali e da volontari.
Non solo cura, ma fa anche prevenzione: infatti il Centro
organizza durante l’arco dell’anno corsi di formazione e di
educazione sanitaria del personale locale; propone
momenti informativi ai giovani delle scuole, delle
parrocchie, dei centri giovanili in occasioni particolari
come manifestazioni pubbliche, fiere, feste.
Il “Centro San Michele” è considerato un centro
d’eccellenza nell’ambito della sanità centrafricana, sia per
la preparazione del personale che per l’organizzazione e le
attrezzature di cui dispone.
All'interno del Centro Sanitario sono sorti nel corso degli
anni uno Studio dentistico e a partire dal 2019 lo
Studio oftalmologico.

Per sostenere il progetto “Scuole di villaggio” ha preso
avvio la campagna “Adozioni scolastiche a distanza”,
che ha assicurato negli anni il diritto all’istruzione
primaria a migliaia di ragazzi e ragazze altrimenti
condannati all’analfabetismo.
Che cos’è l’adozione scolastica a distanza?
L’adozione scolastica a distanza è una forma
di solidarietà che offre un supporto più incisivo
ed efficacie di un aiuto occasionale: permette ad
un bambino di continuare a vivere nel proprio paese e
nella propria comunità e di frequentare la scuola.
È un gesto semplice e concreto che, mirando
ad educare cittadini più responsabili, dona speranza e
futuro ad un intero paese afflitto da endemiche
povertà.

Chi può sottoscrivere un’adozione?
L’adozione scolastica può essere sottoscritta sia da una
singola persona che da un gruppo e l’iniziativa prevede
il sostegno per tutto la durata del corso scolastico (sei
anni).
Si precisa che l’adozione scolastica a distanza non é mai
a favore di un singolo bambino bensì dell’intero gruppo.
La quota assicura per tutti l’iscrizione alla scuola, gli
stipendi dei maestri, il materiale didattico.

