Aggiornamenti
sulle attività

Il progetto Clara
Nel 2021 sono stati installati due
ulteriori impianti di disinfezione
automatizzata dell’acqua CLARA. Il
primo, installato in marzo, disinfetta l’acqua all’uscita di un bacino di 200 m3 che serve ca. 9’000
persone. Questo impianto è alimentato al 100% da energia solare ed
ha richiesto vari aggiornamenti
rispetto al primo prototipo a causa del consumo di acqua decuplicato. Presso la scuola primaria della
zona servita da questo impianto è
stato nuovamente svolto un evento
di sensibilizzazione sulle corrette pratiche igieniche.

Il secondo impianto, che da novembre disinfetta l’acqua che era
fortemente contaminata dei lavatoi dell’ospedale universitario di
Hawassa (360 pazienti al giorno),
è il primo di una serie di nuovi
impianti che, grazie ad un maggior
grado di automazione, minimizzano
il lavoro richiesto agli operatori. In seguito al forte apprezzamento ottenuto per il nuovo tipo di
impianto CLARA sia da parte degli
operatori, sia da parte di futuri
potenziali interessati, si è deciso di procedere con l’assemblamento e l’installazione di ulteriori
cinque sistemi di questo tipo.

La realtà sociale
in cui ci prendiamo cura
2021-2022

Il 2021 è stato per SAED un anno molto positivo e colmo di soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda il completamento della clinica.
Allo stesso tempo la situazione
socioeconomica del paese si è deteriorata drasticamente. Secondo
fonti di statistiche ufficiali tra
marzo 2021 e marzo 2022 i costi dei
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beni alimentari sono aumentati del
43,4%, con conseguenze disastrose
per la popolazione. Donne e bambini ne sono le prime vittime. In
tempi così difficili sia l’asilo
con mensa, sia la clinica con il
suo programma sociale per bambini
e famiglie povere, rappresentano
un punto d’appoggio e d’aiuto, un
piccolo ma concreto segno di solidarietà e speranza.
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La nuova “Medium Clinic“
sta prendendo forma

Da ottobre scorso la nuova clinica
funziona a pieno ritmo. Lalmba, la
nostra organizzazione partner che
gestisce la clinica, attribuisce
grande importanza alla formazione
continua del personale medico locale.

Istruzione che viene impartita da
medici volontari statunitensi che
si recano sul posto per alcune settimane due volte all’anno. Grazie
a questo sostegno la clinica è in
grado di fornire un servizio medico
di alta qualità.

L’asilo con mensa
a Warwara

La scuola dell’infanzia è nata 12
anni fa. Con il passare del tempo
è diventata un vero punto di riferimento, non solo per i bambini
ma per l’intera comunità. Nell’anno
scolastico in corso sono registrati
92 bambini. I maestri sono motivati e ai bambini piace tanto venire
a scuola. È bello vedere come si
entusiasmano per il canto, il ritmo
e la danza e per i giochi di gruppo.

Il nostro programma di alimentazione si è rivelato di grande efficacia. Quasi tutti i bambini provengono da famiglie numerose e molto
bisognose. Alcuni sono cronicamente malnutriti. Per tutti i piccoli
dell’asilo, ma in particolare per
quelli deboli e malatucci, il pasto preparato dalle nostre cuoche a
base di verdure, ceci, lenticchie,
fagioli e cereali è un vero e proprio toccasana che li fa crescere
sani e forti.

