“On your side”
PROGETTO IN FAVORE DI BAMBINI GRAVEMENTE AMMALATI
UBICAZIONE
Centro di accoglienza di minori orfani disabili THI NGHE (Distretto Binh Thanh)
Centro di mantenimento e d’assistenza ai minori TAM BINH (Distretto Thu Duc)
Centro di mantenimento e d’assistenza ai minori GO VAP (Distretto di Go Vap)
Città di Ho Chi Minh - Việt Nam.

DURATA PROGETTO
12 mesi: da giugno 2016 a giugno 2017

DEFINIZIONE DEL CONTESTO ECONOMICO E SOCIALE
Il Việt Nam è un paese profondamente cambiato. Rilevanti trasformazioni hanno
interessato la sua struttura economica in questo ultimo ventennio, raggiungendo
il grado di paese di Medio Reddito (MIC). Tra i traguardi più importanti raggiunti
si annoverano la riduzione della soglia di povertà dal 58% al 12% e l’innalzamento
del livello di alfabetizzazione al 90%. Tuttavia al Việt Nam spetta ancora affrontare le sfide di rendere la sua
crescita stabile ed egualitaria, che riduca il divario tra campagna e città, di sviluppare le strutture sanitarie
sul territorio, carenti o spesso del tutto assenti e di gestire le emergenze ambientali connesse allo
sfruttamento non sostenibile delle risorse ed al cambiamento climatico.
In particolare Ho Chi Minh è la più grande città del Vietnam, la più commerciale e la più industrializzata del
paese. Con circa 7 milioni di abitanti, è la città più popolosa della nazione ed il numero è in continuo
aumento a causa dell’arrivo di persone in cerca di lavoro. Connessi al forte aumento demografico, si
registrano problemi come delinquenza, droga, aumento dei bambini di strada. Nella città sono attive
centinaia di strutture di aiuto all’infanzia abbandonata o in difficoltà, la maggior parte non adeguate per
l’altissimo numero di bambini che vi abitano. Parte di questi istituti non hanno un riconoscimento statale e
non ricevono alcun tipo di sovvenzione, affidandosi completamente ad aiuti liberali. Alcune di queste
strutture, a favore delle quali AFNonlus si è già adoperata con interventi di cooperazione dal 2004,
accolgono molti bambini affetti da gravi e irreversibili malattie che rendono difficile il loro inserimento
all’interno di un nucleo famigliare. Diverse tra loro, per capacità, logistica e risorse, tali strutture si
caratterizzano tutte per carenza di personale specializzato e per la difficoltà di fornire adeguate cure
mediche e un più generale supporto medico-sanitario all’elevato numero di bambini presente con
particolari bisogni di accudimento e cura.

OBIETTIVI DELL’AZIONE
L’intervento di AFNonlus si focalizzerà nella Città di Ho Chi Minh prevedendo interventi di supporto
medico-sanitario a favore di bambini orfani gravemente ammalati, dai 0 ai 18 anni di età, residenti presso
gli Istituti di accoglienza di minori orfani e disabili del Thi Nghe, Tam Binh e Go Vap.
L’obiettivo dell’intervento è di migliorare lo stato di salute e la qualità della vita di bambini vietnamiti
istituzionalizzati con gravi situazioni medico-sanitari, consentendo loro una maggiore inclusione nella realtà
in cui vivono.
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ATTIVITA’ PREVISTE E RISULTATI ATTESI DALL’AZIONE
L’istituto di Thi Nghe ospita 320 bambini di cui circa il 60% affetti da paralisi celebrale infantile, senza
alcuna autonomia, nella propria cura e in alcuni casi nella deambulazione. L’istituto riceve sovvenzioni
governative per far fronte ai bisogni essenziali ma in esse non rientrano farmaci più specifici, come quelli
per l’epilessia, di cui questi bambini necessiterebbero. Ad oggi sono 50 i bambini affetti da questa malattia
per i quali è necessaria la somministrazione giornaliera del farmaco antiepilettico fornito da AFNonlus che,
pur non eliminando la causa della malattia, garantirebbe una migliore qualità della vita.
L’Istituto di Tam Binh ospita 180 bambini, di cui attualmente 64 con disabilità medio-gravi, quali paralisi
celebrale, cecità, sordità e importanti ritardi neurologici. Nonostante un impiego incessante di personale
medico-infermieristico addetto alla cura, riabilitazione e monitoraggio dei bambini, l’istituto ha ancora
difficoltà a far fronte alle difficili situazioni di salute, anche per mancanza di strumenti medico-sanitari
necessari. Ogni anno, in concomitanza con la stagione delle piogge, per 30 di questi bambini, si acuiscono
anche le malattie respiratorie che possono giungere, sempre più frequentemente, alla necessità di ricoveri
d'urgenza. Per fronteggiare queste emergenze, AFNonlus fornirà al Centro un ventilatore polmonare
meccanico per supportare la respirazione spontanea dei bambini con insufficienza respiratoria acuta,
riducendo i rischi collegati al trasporto d’urgenza in strutture ospedaliere esterne. Si doterà il Centro anche
di un sistema di sterilizzazione a vapore, per assicurare un’adeguata disinfettazione delle strumentazioni
mediche e di aspiratori elettrici di muco.
L’istituto di Go Vap ospita 240 bambini, di cui 150 sono bambini con disabilità quali paralisi cerebrale,
idrocefalia, malformazioni multiple e ritardi neurologici. La struttura ha visto crescere negli ultimi anni il
numero di piccoli pazienti bisognosi di cure e di assunzione quotidiana di diversi tipi di farmaci che ad oggi
la sovvenzione statale non riesce a coprire. L’intervento pertanto si sostanzierà nella fornitura di medicinale
antibiotico per trattamenti a lungo termine.

BENEFICIARI DELL’AZIONE
L’azione è rivolta a favore di :
- N. 50 di bambini affetti da epilessia presso l’Istituto Thi Nghe;
- N. 30 di bambini affetti da gravi insufficienze respiratorie presso l’Istituto di Tam Binh;
- N. 10 di bambini affetti da gravi disabilità presso l’Istituto Go Vap.

BUDGET
Budget complessivo sui tre istituti: € 16.125,00

Si può sostenere il progetto inviando contributi con la causale "On your side" sul conto corrente di
AFNonlus
Banca Prossima
IBAN: IT55K0335901600100000001060
SWIFT/BIC: BCITITMX
Bancoposta
IBAN: IT47X0760103200000048075873
C/C postale n° 48075873
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