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INTRODUZIONE
Come promemoria, l'orfanotrofio Giuseppe e Margherita Coletta ha aperto i battenti il 5
gennaio 2014 in Burkina Faso.
È una struttura privata per l'accoglienza di bambini orfani e / o abbandonati di età compresa
tra 0 e 3 anni, e in un serio bisogno di cure e protezione.
Una squadra di 10 persone si prende cura quotidianamente della supervisione e della
protezione di questi bambini. Sono 5 baby-sitter, due guardie di sicurezza, due persone
incaricate della lavanderia quotidiana e un direttore. Il team è fortemente supportato dal
fondatore per questioni amministrative, legali e di partnership.
Questo rapporto fornisce la situazione sulla vita dell'orfanotrofio per il periodo da gennaio a
giugno 2019.

1. Categorie di bambini ospitati dall'orfanotrofio
L'orfanotrofio ospita le seguenti categorie di bambini:
• Orfani di madri la cui età è compresa tra 1 giorno e 03 anni senza alcuna discriminazione
religiosa o etnica. Provengono da famiglie povere con condizioni di vita materiali ed
economiche precarie e sfavorevoli al loro sviluppo.
• bambini abbandonati la cui età è compresa tra 1 giorno e 03 anni senza alcuna
discriminazione e da famiglie povere che vivono condizioni economiche ed economiche
sfavorevoli al loro sviluppo e la cui cura è un'emergenza.
• Prende anche in considerazione tutti i bambini nati da madri malate vaganti (comunemente
chiamati pazzi) e la cui età è compresa tra 1 giorno e 03 anni.
Tutti questi bambini sono collocati nell'ordine di collocamento dell'autorità competente (servizi
sociali e autorità giudiziaria).
Il principale sostegno dell'orfanotrofio è l'Associazione Giuseppe Coletta in Italia, che ha
contribuito in modo significativo alla costruzione dei locali e che contribuisce ancora al
funzionamento di questa struttura.
Questo rapporto fornisce la situazione sulla vita dell'orfanotrofio per il periodo da gennaio a
giugno 2019.

2. Operazione
Per il periodo da gennaio a giugno 2019, l'orfanotrofio è stato sostenuto dall'Associazione
Giuseppe E Margherita Coletta in Italia. Questo supporto ha permesso a un totale di 23
bambini di essere assistiti secondo le regole amministrative e legali richieste.
L'immagine di alcuni bambini è stata accolta nel periodo.

Foto: Ecco, è il più grande
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3. Cura per i bambini
Le cure fornite ai bambini dallo staff sono di vario genere: cibo, salute / igiene, abbigliamento
per bambini, intrattenimento.
Per l'alimentazione dei bambini, l'orfanotrofio usa latte speciale adattato alla loro età. In media
tre (03) lattine di latte sono utilizzate al giorno per una dozzina (12) di bambini alimentati
esclusivamente con latte, sotto forma di bottiglia.
La cura dei bambini comprende anche il monitoraggio mensile della salute (consultazioni,
pesatura e farmaci) dei bambini. I bambini possono anche essere ricoverati in ospedale per
problemi di salute più seri o per casi di malnutrizione rilevati alla loro ricezione. Questo è spesso
comune. Questo genera costi.
Le spese alimentari, il monitoraggio medico e la distrazione dei bambini (giochi) sono le attività
che occupano più personale.
Prestiamo inoltre molta attenzione all'igiene ambientale (l'orfanotrofio è stato spesso elogiato
per la qualità dell'igiene). Infatti, la terrazza della stanza e gli abiti dei bambini vengono
regolarmente lavati. Ci vuole impegno, ma lo staff è consapevole del fatto che aiuta a
mantenere sani i bambini.

4. Organizzazione dei resi comunitari
Tra le categorie di bambini ospitati presso l'orfanotrofio, ci sono bambini orfani di madri la cui
età è compresa tra 1 giorno e 03 anni. L'accoglienza di questi bambini richiede un lavoro
importante sul piano alimentare, di salute e sicurezza. In effetti, di solito, con la morte della
madre (durante il parto o pochi giorni dopo), questi bambini spesso arrivano molto malnutriti e
malati. L'orfanotrofio fornisce assistenza in questa fase che richiede molta igiene, qualità del
cibo e sicurezza (fino a quando il bambino non può prendere un pasto pesante, diverso dal
latte e inizia a camminare ) prima che il processo di reinserimento della comunità sia
implementato. Ma prima, un lavoro importante viene fatto con la comunità in modo che il
bambino riceva regolarmente la visita della comunità. C'è quindi un sacco di scambio
telefonico tra l'orfanotrofio e i membri della comunità per coinvolgere e preparare la comunità
per il ritorno del bambino. Questi scambi hanno spesso facilitato il reinserimento del bambino
dopo la permanenza all'orfanotrofio.
Per il periodo da gennaio a giugno, quattro bambini sono tornati nella loro comunità dopo
diversi mesi all'orfanotrofio Giuseppe e Margherita Coletta. Sono tutti arrivati piccoli, con meno
di un mese di età. I ritorni hanno avuto luogo in due periodi.
1. Nel mese di febbraio 2019

La firma di documenti prima del rilascio di bambini. Ciò avviene alla presenza dei gestori dei servizi pubblici competenti
(Director social service).
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L'ultimo consiglio dato ai genitori adottivi prima della partenza per l'inserimento in comunità. Insistiamo sempre
sull'importanza di continuare bene con il lavoro che abbiamo iniziato: prenderci cura di questi bambini.

2. Resi resi in comunità nel giugno 2019...

Foto : i bambini sono tornati alla comunità nel giugno 2019

3. L'emozione delle partenze per la squadra e i bambini

Anche queste sono sempre separazioni di momenti difficili, per il personale ma anche per gli altri bambini. Non c'è
da piangere durante queste separazioni.

5. La nostra prima adozione internazionale
L'orfanotrofio secondo la legge non è una struttura autorizzata a fare le adozioni. È un comitato interministeriale
(azione sociale e giustizia) che è responsabile delle adozioni internazionali. Tuttavia, quando la situazione di un bambino in
un orfanotrofio impone un'adozione, l'informazione viene fornita ai servizi competenti e il file di adozione del bambino
viene redatto e inviato al Ministero dei servizi sociali.
Per la prima volta, l'orfanotrofio Giuseppe e Margherita Coletta ha registrato un primo caso di adozione
internazionale. Era almeno febbraio 2019.
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I genitori del bambino Fxx dopo una lunga procedura di circa 4 anni, hanno avuto la grande gioia
di incontrare Fxxx loro figlia. Abbiamo assistito a una grande gioia per questo incontro. Siamo stati
anche sorpresi di vedere l'accettazione reciproca tra il bambino e i suoi nuovi genitori. Fxx è andato in
Spagna per una nuova vita. Ci manca, ma le auguriamo il meglio per la vita.

6. Ricezione del bambino: l'ultimo arrivato
L'orfanotrofio ha appena accolto il 26 giugno 2019, un nuovo bambino. Questo bambino, ha
perso sua madre una settimana dopo la nascita e pesa meno di un chilo. Si è ammalato.
Dovevamo procedere al suo ricovero in ospedale. Fortunatamente, la sua salute è migliorata, ma
dobbiamo rimanere vigili perché la sua salute è ancora fragile. E speriamo che con l'aiuto del Cielo, lei
trovi presto una forma migliore. Per ora, gli sforzi sono fatti dal team per assicurarsi che tutto vada per il
meglio.

Foto: l'ultimo bambino che abbiamo appena ricevuto il 24 giugno 2019. Con un peso inferiore a un chilo,
questo bambino è molto debole. È già stato ricoverato in ospedale per cure presso il centro medico.

7. Ricezione di pacchi dall'Italia
Abbiamo ricevuto dall'Associazione Giuseppe dall'Italia, tre grandi botti contenenti molti oggetti
(vestiti, set di maglie, giocattoli per bambini, bavaglini, ecc.) E cibo (spaghetti, biscotti, dolci, burro,
cioccolato ).
È stata una grande gioia per lo staff e per i bambini ricevere questi regali che persone diverse in
Italia sono state così gentili da offrire. Grazie molte ai donatori. Il tuo gesto è stato molto utile e
apprezzato.
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Queste donazioni hanno anche fatto la gioia degli studenti della scuola primaria di Kpakpara
che hanno ricevuto le maglie che verranno utilizzate per le partite di calcio.
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8. I nostri visitatori
Siamo stati visitati da persone che ci hanno supportato con donazioni durante questo
periodo. Questi sono: i membri dell'Associazione Lueur d'espoir di Diébougou, il coordinamento
dipartimentale di donne e membri del laboratorio Maman Dakpelé.

Obiettivi dei visitatori: visita ai bambini, incoraggiamento alla squadra e donazione di latte,
miglio, riso e sapone ai bambini. Grazie mille a loro!

9. Le nostre sfide
Oggi abbiamo due grandi sfide. Questi sono:
1. Gestione dell'acqua
La richiesta di acqua era molto forte durante la perforazione a causa del periodo di alta
temperatura. Era necessario trovare una soluzione alternativa che consistesse nel regolare i
periodi di assunzione di acqua da parte delle popolazioni per non privare l'orfanotrofio
dell'acqua per il suo funzionamento. Quindi, con le persone, è stato concordato che il limite di
tempo per prendere l'acqua è fissato alle 8:00. Dopo, devono aspettare fino al pomeriggio per
poter fare di nuovo la loro riserva d'acqua.

2. La gestione della bolletta elettrica
Anche la forte domanda e il consumo di acqua da parte della popolazione hanno un
effetto sulla bolletta dell'elettricità perché la pompa che alimenta la torre dell'acqua funziona
a elettricità. E maggiore è la richiesta di acqua nel castello, maggiore è il consumo di energia
elettrica. Da qui le alte bollette mensili da pagare al mese.

10. Ripartizione della partnership
Siamo stati costretti a interrompere la nostra partnership con una ONG danese che è
stata con noi per due anni nella creazione e formazione di famiglie ospitanti. Abbiamo ricevuto
supporto da questa ONG per l'acquisto di due motocicli e la formazione di 27 famiglie che
possono contribuire a garantire la continuità nella protezione dei bambini.
Tuttavia, siamo stati costretti ad accettare la rottura con questa ONG quando ci siamo
resi conto che volevamo chiudere l'orfanotrofio e lavorare solo con le famiglie ospitanti.
Mentre riconosciamo il ruolo importante svolto dalle famiglie adottive, riteniamo che il
ruolo attualmente svolto dall'orfanotrofio Giuseppe e Margherita Coletta nella regione sia
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altrettanto importante. E se il governo del Burkina Faso ha accettato la nostra creazione, è
perché ha scoperto che questo tipo di struttura rimane per il momento una soluzione alla
situazione dei bambini abbandonati o trovati soprattutto quando sono bambini.
Deploriamo la fine di questa partnership, ma crediamo e restiamo convinti di aver fatto
la scelta giusta per non accettare questa richiesta di chiusura. Grazie a Dio e alla buona
volontà, continueremo il nostro viaggio.

11. Le prospettive
In termini di prospettive, la riflessione è vedere come:
- ridurre il consumo di energia elettrica installando pannelli solari.
- Per rispondere durevolmente alla domanda dell'acqua. Effettivamente, perforando
l'orfanotrofio, capita di essere l'unico punto di acqua potabile nella zona. Conseguenza: siamo
fortemente sollecitati per problemi idrici.

12. Gestione di bilancio
Una dichiarazione finanziaria per il periodo da gennaio a giugno 2019, i finanziamenti
dell'Associazione completeranno questo rapporto.

CONCLUSIONE
Se siamo ancora in piedi, è grazie a te e alle tue preghiere. Oggi, ci sono ancora 17
bambini che contano sul nostro supporto e presenza per sperare di crescere e vivere una vita
migliore. Allora,

Mille grazie
all'Associazione
Giuseppe Coletta in
Italia ea tutti i nostri
generosi donatori.
GRAZIE !

Dato il dovere di proteggere l'immagine, questo rapporto è di natura puramente amministrativa e quindi il suo uso non
può essere di uso pubblico.
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