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PREMESSA
L’atroce guerra che ha devastato la Sierra Leone dal 1991 al 2002 ha lasciato moltissimi bambini
orfani, abbandonati, vittime di violenza sessuale, traumatizzati dalle crudelt• viste e subite.
Alcuni sono stati barbaramente amputati a colpi di machete e da allora sono costretti a portarsi per
sempre addosso i segni indelebili delle atrocit• vissute.
Avere una famiglia che si prenda cura dei membri che la compongono, soprattutto se minori, ‚ un
diritto sancito da tutte le convenzioni internazionali. Invece, per molti bambini, questa famiglia non
esiste o, dove esiste, spesso non ‚ adeguata a prendersi cura dei propri figli.
IL PROGETTO “MURIALDO HOME”
Pensata nel difficile momento della sanguinaria guerra che ha lasciato dietro di sƒ morte,
sofferenza, solitudine e difficolt• soprattutto per bambini e adolescenti, nel 2001 ‚ stata aperta la
prima Casa Famiglia Murialdo che oggi ‚ diventata segno di speranza e di vita per alcuni di loro
che insieme cercano di ritrovare la gioia di vivere ed un progetto per il futuro.
Le Case Famiglia Murialdo hanno anche ricevuto l’entusiasta approvazione dell’UNICEF e del
Ministero competente, che le hanno visitate nel 2008.
Ad oggi sono quattro le case famiglia: la prima fu inaugurata l'8 dicembre 2001, la seconda il 18
maggio 2003, mentre la terza e la quarta sono state aperte due anni fa per ospitare i ragazzi e le
ragazze che frequentano le scuole a Lunsar, nell’entroterra della Sierra Leone, dove possono
dedicarsi agli studi in un contesto che li aiuta a crescere.
Le quattro case famiglia ospitano 51 bambini e ragazzi di et•
compresa tra gli 8 ed i 22 anni.
Per il 2011 ‚ in progetto la costruzione di una nuova casa famiglia.
I bambini accolti nelle case famiglia non hanno mai frequentato la
scuola ed alcuni di loro provengono da villaggi molto isolati o dalle
aree di estremo degrado dove vivono
molti dei profughi della guerra che
hanno trasformato i rifugi provvisori in abitazioni permanenti.
Ciascuna delle Murialdo’s Home ha una “mamma” che si prende cura
dei bambini.
Nelle attuali 4 case famiglie, molti bambini hanno subito un’amputazione
da parte dei ribelli durante la guerra, due bambine sono cieche, 7
bambini sono rimasti orfani. I bambini frequentano oggi la scuola
regolarmente e sono seguiti nella loro formazione integrale.
Per ogni ospite ‚ previsto un posto letto in una stanza spaziosa, areata
dove possa tenere le proprie cose come fosse casa propria. Inoltre vi
sono degli spazi destinati alla cucina e alle attivit• per il tempo libero.
Le case sono gestite dalla Missionaries’ Friends Association, nostra partner in Sierra Leone.
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COSA STIAMO FACENDO

“SOSTEGNO SCOLASTICO STUDENTI NON VEDENTI ” :
acquisto di PC portatili espressamente configurati per essere
utilizzati da persone non vedenti

“SOSTEGNO ALLA MOBILIT‚”: acquisto di uno scuolabus
per i trasferimenti dalle case famigli alle varie scuole
frequentate dai ragazzi.

“PEDALANDO PEDALANDO”: invio di biciclette

“UN PALLONE PER AMICO”: invio di attrezzature sportive

“VIVERE MEGLIO”: invio di vestiario e derrate alimentari
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