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Negli ultimi anni, abbiamo avuto gravi problemi economici causati 
dell’aggravarsi della povertà in Costa D’Avorio, dalla pandemia e dalla 
conseguente diminuzione delle donazioni. I prezzi dei prodotti agricoli hanno 
avuto un forte ribassamento del loro valore, riducendo così anche i contributi 
che provenivano dai benefattori locali. La necessità maggiore che il Centro 
di assistenza sta riscontrando in questo momento è la provvigione di latte in 
polvere, riso e medicinali per i bambini ospiti. 

Oggetto: Garantire sussistenza alimentare ai bambini 

Il villaggio di Ayamè si trova in Costa d’Avorio, nella parte nord della regione 
Sud Comoe. Il territorio è collinare, con forti asperità e vallate, che durante 
il periodo delle piogge facilmente si allaga, per cui si rende necessaria una 
continua opera che prosciughi e bonifichi i terreni, con canalizzazioni realizzate 
e mantenute efficienti manualmente. L’economia della zona è prevalentemente 
agricola, con alcune attività industriali di prima trasformazione.

IL PAESE IN CIFRE

PER SOSTENERE

Il Centro di assistenza per bambini “Shalom Soua”, è sorto alla fine degli anni 
2000 come un servizio all’ospedale e dal 2007 ha una sua sede propria. Può 
accogliere 60 bambini. I piccoli sono tutti orfani di mamma e normalmente 
provengono dal territorio circostante. La maggior parte di loro, raggiunti i tre 
anni di età, rientrano nelle loro “famiglie allargate”, alcuni vengono dichiarati 
adottabili dal Ministero, altri ancora restano più tempo presso la struttura. 
Attualmente abbiamo 59 piccoli: 14 nella scuola materna, 5 nella primaria, 4 in 
affido presso famiglie della zona. Tutti i bambini vengono seguiti continuamente 
dal personale del Centro composto da 24 donne e da 6 uomini. 
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CONTATTO: Emilia Massignan   emy.massignan@gmail.com

Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria
Centro missionario diocesano
Viale Rodolfi, 14/16 (VI) | tel. 0444 226546/7
www.missio.diocesivicenza.it

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica presidenziale

SUPERFICIE: 322.463 Km²

POPOLAZIONE: 22.671.000 ab. (censimento 2014) 
27.054.000 ab. (stime 2021)

DENSITÀ:  84 ab/Km²

CAPITALE: Yamoussoukro (213.000 ab.)

MONETA: Franco CFA

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,538 (162° posto su 196 Paesi)

LINGUA: Francese (ufficiale), Diula  
ed altri idiomi regionali

RELIGIONE:

Mussulmani (43%), cattolici (17%), 
evangelici (12%), animisti (4%) 
il restante (24%) pratica altre 
religioni o si dichiara ateo

SPERANZA DI VITA: M 56 anni - F 58 anni
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