MALAWI
Famiglie separate da inondazioni e grandine.
Milano, 30 gennaio 2015 – Sono oltre 200.000 le persone sfollate a causa delle violente piogge e
grandinate che in Malawi separano centinaia di bambini dalle loro famiglie.
“Al momento sono 876 ragazzi e 804 ragazze che, a Blantyre e Ngabu, sono stati separati dalle
loro famiglie. Questo perché una volta crollate le loro case si sono divisi nelle case dei vicini che
avevano ancora un tetto per ripararsi. Lo stesso vale per mogli e mariti che con l’obiettivo di
trovare un rifugio spesso si sono divisi" racconta Phillip Tegha, coordinatrice dei Programmi di
rafforzamento familiare SOS in Malawi. "È difficile operare con nuclei familiari in cui i membri della
famiglia sono dispersi. Per questo stiamo spingendo affinché vengano avviate le procedure di
riunificazione delle famiglie, garantendo loro un riparo adeguato, cibo e accesso alle cure
mediche" ha concluso Tegha.
SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di
cure familiari o a rischio di perderle. Nasce nel 1949 e, ad oggi, è la sola Associazione che ha la capacità di accogliere,
all’interno dei suoi Villaggi SOS, 82.300 bambini, ai quali garantisce istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di
emergenza. Promuove programmi di supporto alle famiglie in stato di necessità ed è presente in 134 paesi e territori nel
mondo, dove aiuta quasi 2.000.000 di persone. In Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza e aiuta 642 bambini e ragazzi e le loro famiglie attraverso 7 Villaggi SOS - rispettivamente a Trento,
Vicenza, Ostuni (BR), Morosolo (VA), Saronno (VA), Roma e Mantova - e un Programma di rafforzamento familiare a
Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità. Sostiene, inoltre, il Centro Estivo Internazionale SOS di Caldonazzo
(TN). www.sositalia.it .
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