SOSTENIAMO LA CASA DI
ACCOGLIENZA DI MAROVOAY
Miglioriamo le condizioni di vita degli anziani ospiti della struttura
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IL CONTESTO
A Marovoay, una cittadina situata nel Nord del Madagascar, “Insieme si può…” sostiene una
piccola struttura che ospita anziani soli, alcuni dei quali sono senza fissa dimora o portatori di
disabilità fisiche e mentali.
Maurizio Crespi, cooperante laico di ISP che vive a Marovoay da 10 anni, si sta impegnando nel
migliorare le condizioni di vita degli ospiti, che inizialmente erano abbandonati a se stessi con
poco cibo, scarsa assistenza medica, condizioni igieniche e abitative pessime. Grazie al nostro
intervento la situazione è notevolmente migliorata. Negli anni, la struttura è stata quasi
completamente rinnovata: le stanze degli ospiti sono state ripulite e dipinte, la cucina è stata
dotata di un forno per cucinare gli alimenti, è stato realizzato un nuovo acquedotto con un
grande serbatoio d'acqua.
In questi ultimi anni la casa accoglienza è diventata un punto di riferimento per un elevato
numero di persone che spesso si rivolge a Maurizio per problemi di varia natura. Per le richieste
di assistenza medica Maurizio si avvale della collaborazione di una dottoressa del posto, sempre
disponibile a fare una visita e a prescrivere una medicina, o a riconoscere e indirizzare al vicino
ospedale i casi più gravi. Particolare attenzione è dedicata alla disabilità attraverso la fornitura
di protesi o di carrozzine.

LA FINALITA’ DEL PROGETTO
Negli anni la struttura è stata quasi completamente rinnovata. Inoltre, si è provveduto
all'acquisto di letti, materassi e lenzuola, alla sistemazione della fossa biologica e degli scarichi
e al rinnovo radicale degli ambienti che erano infestati dagli insetti. Il miglioramento dei locali
è proseguito con la ristrutturazione completa della cucina e del refettorio che è stato dotato di
nuovi tavoli e sedie.
La finalità del progetto rimane quella di sostenere il centro e garantire cibo e medicinali agli
ospiti.

IL NOSTRO IMPEGNO
Nel prossimo futuro sono previste la ristrutturazione e l'ampliamento dei servizi igienici e la
costruzione di due nuove stanze con servizi per ospiti affetti da tubercolosi o lebbra
(purtroppo malattie ancora molto diffuse).
La spesa annuale per far funzionare la casa di accoglienza e garantire cibo e medicinali agli
ospiti è di 25,000 euro all’anno.

COME CI PUOI AIUTARE
Sostieni la casa accoglienza di Marovoay

CON 6 EURO

LATTE FARINA MAIS PER I
BAMBINI MALNUTRITI

CON 15 EURO

BORSA FAMIGLIA PER I
POVERI AL MESE

CON 50 EURO

GARANTISCI LA SPESA PER UN
GIORNO ALLA CASA DI
ACCOGLIENZA (cibo e medicine)

BOLLETTINO POSTALE
conto 13737325

BONIFICO BANCARIO
UNICREDIT BANCA: IT 16 K 02008 11910 000017613555
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D’AMPEZZO: IT 23 A 08511 61240 00000 0023078

CARTA DI CREDITO E PAYPAL
www.donazioni.365giorni.org
CAUSALE: Casa di accoglienza di Morovoay
I versamenti effettuati alla nostra Associazione possono venire detratti dall’imposta lorda dovuta nella misura del 30% oppure dedotti (fino ad un massimo del 10% del
reddito imponibile) sia per le imprese sia per le persone fisiche.

