
UN PONTE SUL MONDO 
ONLUS 

U F F I C I O     D I O C E S A N O 
P E R   L A   P A S T O R A L E    M I S S I O N A R I A 

VICENZA 

 

Indicazioni 
Si richiede un contributo ANNUO minimo di 186,00 € 

 
Le quote possono essere versate anche in più volte: 

► Direttamente presso l’Ufficio Missionario 
    diocesano    (Piazza Duomo, 2 – Vicenza) 
► Tramite conto corrente bancario 

Banca Etica,  Corso San Felice, 220 - Vicenza 
c/c 000000512090 
CIN: C ABI: 05018 CAB: 11800 
IBAN: IT61C0501811800000000512090 

► Tramite conto corrente postale n° 54536818 
Per bonifico Banco Posta 
IBAN: IT30V0760111800000054536818 

Intestando a: UN PONTE SUL MONDO - onlus 
(causale del versamento: adozione a distanza) 

Per le erogazioni a favore di ‘Un Ponte sul Mondo – 
Onlus’ è riconosciuta, nella dichiarazione dei redditi, la de-
trazione d’imposta del 19% o la deduzione per le persone 
fisiche e la deduzione dal reddito d’impresa per gli Enti, 
per un importo non superiore a € 2.065,00  (ai sensi 
dell’Art. 13 del D.Lgs 460/1997). 
 
Chiunque si impegna a sostenere questo progetto 
verrà informato sull’andamento delle attività svolte 
a beneficio dei bambini denutriti e delle loro mamme. 

Centro Missionario Diocesano 
Piazza Duomo, 2  –  36100 Vicenza  – 
Tel.:  0444  –  226546  /  226547 
Fax:  0444  –  226545 
unpontesulmondo@vicenza.chiesacattolica.it 

Sostegno a distanza 
in collaborazione 

con le Suore Dorotee 

COSTA D’AVORIO 
M i s s i o n e  d i  Alépé 

 

 

Tutto ciò che non viene donato va perduto 
                                                        Proverbio indiano 
 

UN GRAZIE DI CUORE PER TUTTO QUELLO 
CHE POTRÁ ESSERE REALIZZATO 

CON LA TUA GENEROSITÁ 
 

a nome  delle Suore Dorotee, 
dei bambini e delle loro mamme 

Africa  

Costa D’Avorio  

Alépé 



In questo contesto operano le Suore Dorotee presenti ad 
Alépé. Il Centro Nutrizionale da loro gestito mira a 
difendere il diritto alla 
vita dei bambini mag-
giormente malnutriti. 
Sono i servizi sociali e 
ospedalieri a segnala-
re al Centro Nutrizio-
nale le situazioni più 
critiche. A partire dal-
le indicazioni ricevu-
te, viene predisposta 
una cartella riepiloga-
tiva con le generalità 
dei bambini accolti, e 
con tutte le informa-
zioni che possono 
tornare utili .  
La maggior parte dei bambini seguiti e curati hanno 
un’età compresa tra i 0 e i 3 anni. Ognuno di loro ha 
una storia sofferta alle spalle, vuoi perché abbando-
nati od orfani, vuoi perché figli di madri sieropositi-
ve o tubercolotiche o affette da altre gravi malattie. 
I bambini particolarmente malnutriti vengono accolti 
indipendentemente dalla loro età. 

Contesto  
socio-ambientale 

 
Il problema della malnutrizione è endemico in un 
Paese come la Costa d’Avorio, costretto a confrontarsi 
quotidianamente con lo spettro della fame. I soggetti più 
a rischio sono i bambini che, poche ore dopo la nascita, 
devono subito affrontare una lotta impari contro la 
morte. 

Non tutti ce la fanno: si contano mediamente 173 decessi 
su 1.000 bambini di età inferiore ai 5 anni. 
Anche la mortalità materna è alquanto elevata: la 
scarsità e l’inadeguatezza delle cure mediche ricevute, 
unitamente a diffuse difficoltà nutrizionali, accomunano 
madri e figli in un unico, triste destino. 
 

Referente del progetto: 
Sr. Tiziana Maule 
P.O. BOX 116 – Alépé  –  Costa D‘Avorio 
Fax: 00225–23545086 
cesda@globeaccess.net 

Obiettivo 
 del sostegno 

 a distanza 

Con scadenza settimanale o quindicinale - per chi 
viene da lontano - viene consegnato alle madri 
un pacco contenente alcuni generi alimentari (farina 
lattea, riso e pasta). 
Come contropartita ciascuna madre (o uno dei fami-
gliari) si impegna a sottoporre il proprio figlio ad un 
controllo medico mensile e gratuito. 
Qualora ne ravvisino la necessità, le Suore procedono 
ad ospedalizzare i bambini più denutriti fin tanto 
che le loro condizioni di salute non accennino a 
migliorare. 

Il sostegno a distanza assicura ai bambini denutriti 
di Alépé la possibilità di ricevere adeguate cure 
alimentari e mediche. Garantisce inoltre alle loro 
mamme l’acquisizione di alcune minime nozioni 
di igiene alimentare, finalizzate alla prevenzione 
di malattie o disfunzioni causate da insufficienze 
nutrizionali. 
I costi necessari all’acquisto dei generi alimentari 
e dei farmaci, ma più in generale di tutto ciò che assi-
cura un buon funzionamento del Centro, sono molto 
elevati. Il sostegno offerto dallo Stato è limitato: ad 
eccezione infatti delle spese legate al consumo 
dell’acqua e della luce, sono le Suore a doversi 
far carico di tutto il resto. 

Tipo di intervento 


