EBOLA: 10.000 BAMBINI HANNO PERSO UNO O ENTRAMBI I GENITORI
“Il Mondo si gira dall’altra parte”
Milano, 4 febbraio 2015 - "Mentre l'epidemia di Ebola sembra diminuire, il mondo rivolge ormai la
sua attenzione altrove. Ma le sfide enormi rimangono. Più di 10.000 bambini hanno perso uno o
entrambi i genitori a causa del virus. Sono evitati dalle loro comunità per paura e vengono
continuamente stigmatizzati. SOS Villaggi dei Bambini in Sierra Leone ha già iniziato ad accogliere
gli orfani, offrendo loro cure e un’amorevole casa. Questo conferma l'impegno a lungo termine di
SOS Villaggi dei Bambini, per i bambini colpiti dall’Ebola" – ha detto Richard Pichler, CEO di SOS
Villaggi dei Bambini. In Liberia sta scendendo il numero dei casi di infezione da Ebola.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riferisce che, nelle ultime settimane, si registra
“meno di un morto al giorno”. La Riapertura delle scuole è stata spostata dal 5 febbraio al 2 marzo.
Questa decisione è stata presa dopo che i Comitati per la salute e l'istruzione hanno presentato
una relazione congiunta, sottolineando che non erano state soddisfatte le condizioni fondamentali
(fornitura di acqua potabile a 500 scuole pubbliche, distribuzione di kit igienici e di termometri,
presidio delle scuole in termini di prevenzione, distribuzione di un milione di libri di testo etc etc). A
Monrovia e a Matadi sono iniziati programmi di Rafforzamento Familiare SOS per aiutare le
comunità. L’epidemia ha avuto un effetto catastrofico sull'economia del Paese. La disoccupazione
è al 85% e i prezzi sono aumentati vertiginosamente. “E’ nata una partnership per la
sperimentazione di due vaccini anti Ebola. Il nostro Centro Medico SOS sta valutando la possibilità
di essere utilizzato come centro di riferimento per i volontari nella sperimentazione” – racconta il
direttore del Centro Medico. In Sierra Leone è morto uno studente della scuola SOS Hermann
Gmeiner internazionale Scuola di Freetown. Il padre aveva contratto la malattia. Sta diminuendo
anche qui la diffusione del virus ma potrebbe essere legato alle alte temperature. Critica resta la
situazione a Freetown e a Port Loko. Il Governo ha revocato le restrizioni ai movimenti per poter
riaprire tutte le università e le scuole entro la fine del mese di marzo. L’emergenza nell’emergenza
è rappresentata ora dai bambini orfani. “Noi abbiamo già accolto 4 bambini orfani nel Villaggio
SOS di Makeni ma è solo l’inizio. Continuiamo a limitare il movimento di tutte le mamme SOS e dei
collaboratori. Stiamo lavorando con il Ministero degli Affari Sociali per sostenere le comunità
colpite con la distribuzione di prodotti alimentari, materiali medici e dando sostegno psicosociale” –
racconta il Direttore Nazionale di SOS Villaggi dei Bambini in Sierra Leone. Secondo il Ministero
del Welfare le sfide principali sono ora la disinfestazione di tutte le scuole pubbliche utilizzate come
centri di pronto soccorso, la fornitura di risorse mediche di base per evitare la diffusione del virus
fra gli studenti, il bisogno costante di informare sui rischi di trasmissione del virus per via sessuale.
Alcune persone nascondono ancora i malati e i cadaveri nelle loro case. A questo si aggiunge la
crisi alimentare. Le principali aziende sono chiuse. La chiusura delle scuole e delle università sta
già avendo un effetto devastante sulle attività educative dei bambini e dei giovani.
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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