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In Costa d’Avorio... ILOMBA, un giorno in più!
vengono per chiedere cibo, ma per formarsi. Arrivano a piedi, con i loro bambini: 2 ore ad andare e 2 ore a tornare
se il villaggio è un po’ lontano, come
Akouyaté da dove arriva Sylla”, ci dice
Pilar, pediatra.

“In questo Paese è vero che ogni conquista individuale è una conquista per
tutti” racconta Sylla, 28 anni, di Akouyaté, un villaggio di 180 abitanti, all’interno della Costa d’Avorio, che vive di
agricoltura e di pesca. “Qui la guerra non
c’è più, ma combattiamo contro la malnutrizione dei bambini”, per loro, a 10
km di distanza dal Villaggio, è disponibile il Centro Sanitario Ilomba promosso
da Harambee Africa International.

Attraverso sentieri e strade, tra cacao
e palme tropicali, Sylla porta suo figlio
Ismaëlo a Ilomba, dove è assistito per
problemi legati alla malnutrizione e dove
lei può imparare ad accudirlo nel modo
migliore.

Edmond, suo marito, dopo gli studi al
Liceo di Bingerville, lavora a giornata
nelle foreste e nelle piantagioni di cacao.
Lotta per assicurare un futuro migliore a
sua moglie e a suo figlio. “Lavorare nei
campi è duro, ma ancora più dura è la
fame” dice.
Sylla aveva sei anni quando ha perso
sua madre ed è scappata dalla guerra
nel Nord in cerca di un futuro migliore.
“Sono arrivata ad Abidjan dove mi sono
innamorata della vita e di mio marito,
dimenticando le difficoltà del passato,
mi sono sposata e ho un figlio. Forse la
cosa peggiore è la malaria che m’impedisce di camminare a lungo per arrivare
a Ilomba”.
Il Centro offre assistenza medica e nutrizionale a circa 14.000 persone nell’area
rurale di Bingerville; serve 29 villaggi e
non riceve nessun tipo di sovvenzione.
Nel 2015 Harambee ha promosso una
campagna di raccolta fondi il cui ricavato – 141.801,89 Euro – ha permesso di
assistere i bambini malnutriti e di formare le madri in materia di nutrizione, igiene e salute. “A Ilomba le mamme non

Ismaëlo, come tanti altri bambini, è visitato una volta a settimana: si eseguono
le vaccinazioni necessarie e si offrono le
razioni di ‘maná’, una miscela di zucchero, olio di palma e latte in polvere per
aumentare il peso corporeo e assicurare
sufficiente energia.
“Qui mi ricordano sempre che non esiste modo per essere una madre perfetta, ma ci sono milioni di modi per diven-

tare una buona madre ed è quello che
desidero”. In campagna, generalmente,
c’è cibo a sufficienza ma le madri ripropongono le abitudini, spesso sbagliate,
apprese dai propri genitori; per questo
è importante spiegare i principi di una
dieta alimentare bilanciata.
In effetti, la formazione, a Ilomba, così
come in tutti i progetti che Harambee
promuove, è essenziale e non solo in
campo igienico-sanitario; grazie ai contributi raccolti, è stato infatti possibile
attivare dei corsi di formazione professionale in taglio e cucito per trenta giovani
donne del luogo che hanno quindi potuto
imparare un mestiere e, con l’impegno e
la creatività di cui sono dotate, avviare
attività micro imprenditoriali in proprio.

L’esperienza è stata talmente positiva
che ha convinto undici affermate disegnatrici di moda di Valencia, incoraggiate dal Comitato spagnolo di Harambee,
a partecipare all’iniziativa “Diseños que
cambian vidas” con l’obiettivo di raccogliere fondi, disegnando modelli, da
destinare alla formazione delle donne
di Ilomba nel settore sartoriale: lavorare
“Tutti Insieme” – non importa in quale
area geografica o in quale settore – per
realizzare qualcosa di più, così come la
parola “Harambee” insegna.

“A Ilomba si prendono cura di me con
affetto. Non guardano da dove vieni,
se hai i soldi, se sei cristiano o musulmano. Ti guardano negli occhi e si preoccupano di ogni piccolo dettaglio. Mi
rendono la vita più sopportabile. Voglio
che il mio bambino riconosca e restituisca l’amore che riceve“ dice Sylla,
salutandoci.
Nel lasciare Ilomba resta impressa la
concretezza delle donne incontrate: difficoltà, disagi, sofferenze sono sempre accompagnate da capacità, intraprendenza,
determinazione e gioia; una bella lezione
di cui siamo davvero grati.
Harambee Africa International promuove progetti, come il Dispensario rurale
di Ilomba, che permettano alle persone,
attraverso la formazione, di sviluppare la
capacità di progettare il proprio futuro,
contribuendo con un lavoro ben fatto al
progresso materiale e umano dell’intera
comunità.
Nel 2016 è in corso una campagna di
raccolta fondi per dieci progetti in Botswana, Camerun, Costa d’Avorio, Kenya,
Rep. Dem. del Congo, Sierra Leone, Tanzania. Visita il sito – www.harambeeafrica.org – per tutte le informazioni e
aiutaci ad “accompagnare” altre famiglie, come quella di Ismaëlo, desiderose
di crescere e di avere un futuro migliore.

“ILOMBA, UN GIORNO IN PIÙ”
è la mostra fotografica di Harambee
Venti pannelli raccontano la storia
di Ismaëlo e della sua famiglia.
Autore delle fotografie è Ismael
Martinez Sanchez, fotogiornalista, che ha realizzato reportage fotografici per conto di Ong,
imprese e istituzioni in Europa,
America e Africa.
Vuoi aiutarci ad organizzare la
mostra?
Scrivici per informazioni:
info@harambee-africa.org

