SERVIZIO SHELTER
Aggiornamento Aprile-Luglio 2002
Ultimi ingressi
All'inizio di aprile, il numero di bambini accolti tramite il Servizio Shelter è aumentato di un'unità ed
ha raggiunto un totale di 25 bambini (19 maschi e 6 femmine). L’ultimo incluso è stato Henuk Alemu
entrato nel programma all’inizio del mese di Aprile.
Questo ragazzo, nato nel 1978, ha perso entrambi i suoi genitori ed è stato accolto per diversi anni in
orfanotrofi Governativi, dove ha anche studiato contabilità presso un Istituto Commerciale.
L'orfanotrofio lo ha provvisto di alcuni fondi di reintegrazione e lo ha in seguito rilasciato, ma lui è
rimasto senza casa dal momento che non è riuscito ad assicurarsi un impiego. Il ragazzo è pieno di
risorse, intelligente e ben predisposto al lavoro, pertanto è stato ritenuto meritevole di un adeguato
supporto al suo tentativo di divenire autosufficiente.
Condizioni di vita
Riguardo alle condizioni di vita, diciotto dei beneficiari del Servizio Shelter sono stati alloggiati presso
sei case di accoglienza, due delle quali per sole ragazze. I beneficiari maschi sono stati sistemati in
gruppi dalle 3 alle 5 unità per ogni casa mentre le due ragazze vivono da sole, questo anche a causa
della malattia contagiosa (Tubercolosi) di una delle due ragazze.
Sette dei beneficiari vivono al momento fuori dalle case di accoglienza. Due di questi, entrambi orfani,
vivono in una casa nel distretto di Kebele 10 (una delle unità amministrative di Addis Abeba) che
apparteneva ai loro genitori. Due ragazze sono alloggiate presso la casa di accoglienza di Kebele e i
restanti condividono camere con altre persone esterne al progetto, mentre Bereket vive con sua
madre e i suoi fratelli.
Verso il termine del periodo il numero dei beneficiari è tornato a 20 dal momento che 5 dei
beneficiari sono divenuti autosufficienti e, di conseguenza, l’azione di supporto nei loro
confronti è stata interrotta. I suddetti beneficiari, tre maschi e due femmine, sono Yirga Kassa,
Getachew Aseffa, Lemeneh Getu, Yeshi Ferede e Kalkidan Tesfaye. L’assistenza nei confronti di Yirga
e Getrachew è stata interrotta nel mese di Aprile, per Yeshi e Lemeneh nel mese di Maggio mentre
per Kalkidan è continuata fino alla fine del mese di Giugno.
La nostra Sede ha continuato a seguire i casi dei due orfani alloggiati a Kebele 10, Samson e Habtamu.
L’Amministrazione di Kebele 10 e l’Unità di Protezione Infantile della Stazione di Polizia di Woreda 2
sono stati contattati diverse volte ma fino ad ora non si è ancora riusciti a sfrattare la persona che sta
vivendo illegalmente presso la loro abitazione. Questo perché l’Amministrazione di Kebele non ha
evidentemente dato importanza alla questione, oppure a causa di un possibile conflitto d’interessi. In
ogni caso, la nostra sede continuerà a seguire il caso assieme alla Unità di Protezione Infantile della
Stazione di Polizia di Woreda 2.
Salute
Yematawork, affetta da HIV Positivo e Tubercolosi, ha purtroppo sospeso la sua medicazione per
recarsi in campagna a tentare di guarirsi con l’acqua santa. I dottori ne sono rimasti alquanto
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dispiaciuti ma la nostra sede si è impegnata a farle ottenere delle medicine in maniera tale da poter
continuare la sua cura. Le sue condizioni di salute sono in peggioramento, e lei ha costante bisogno di
cure e trattamenti medicinali. Inoltre, le viene fornito un fondo aggiuntivo di 60 Birr al mese da
destinarsi al cibo. Yematawork è poi entrata a far parte di una associazione per persone affette da
sindrome HIV Positivo, in modo da poter beneficiare di varie attività educative e i supporto generale.
Si è inoltre registrata preso i Servizi Medico-Sociali che le hanno fornito un servizio di counseling
assieme ad altri servizi. Tali servizi sono stati però interrotti nel momento in cui Yematawork si è
trasferita fuori dall’area di Kebele, ragione per cui si sta al momento tentando di trovarle un’altra casa
in Kebele.
Debash è anch’egli affetto da Tubercolosi ed è da mesi sotto trattamento medico. Le sue condizioni di
salute sono ora migliorate: tossisce di meno che in passato e non è più affetto da febbre e dolori. Gli
sono stati concessi 60 Birr mensili per la sua nutrizione durante i tre mesi.
Stifanos, a seguito di cure mediche, sta al momento migliorando. E’ stato curato prima che la sua tosse
potesse divenire cronica, e le sue condizioni sono migliorate rapidamente. Ciononostante, ha in
seguito avuto una ricaduta dalla quale si è ripreso a seguito di un ulteriore trattamento medico.
Considerato il suo stato di salute gli è stato concesso un fondo di 60 Birr per la sua nutrizione prima
nel mese di Aprile e poi in quello di Giugno.
Bereket è tuttora seguito da un gruppo di neurologi all’Ospedale di Tikur Annessa. Si trova sotto
trattamento medico per i suoi attacchi, e le sue condizioni sono molto serie. E’ già affetto da
complicazioni di salute non meglio definite, aventi come sintomi un rallentamento della sua capacità di
apprendimento. Il suo livello di sviluppo è inoltre inferiore alla norma per la sua età, nonostante
Bereket durante l’ultimo anno abbia iniziato a crescere più in fretta. Nonostante i suoi 13 anni di età,
egli non riesce a parlare correttamente e il suo comportamento è quello di una persona più giovane
di 6 o 7 anni.
Habtamu si è ammalato di tifo dopo aver nuotato in un fiume nelle vicinanze. E’ stato poi curato ed
ammonito di non nuotare più nei fiumi dal momento che, oltre alla possibilità di contrarre malattie,
rischierebbe anche di affogare o di farsi trascinare via dalla corrente. Questa ammonizione è finora
stata rispettata.
Kalkidan era affetta da problemi di vista, per cui le è stato comprato un paio di occhiali.
Il Progetto in questo periodo ha speso 1,361.80 Birr, somma comprendente 420 Birr spesi in cibo
supplementare per i ragazzi affetti da seri problemi di salute - ovvero Debash, Stifanos e Yematawork
- e per controlli medici, medicine, occhiali e stampelle.
Educazione
Da alcune indagini sull’attività scolastica è emerso che 19 beneficiari su 25 stavano andando a scuola,
di cui 14 frequentavano lezioni diurne e 5 lezioni notturne. Tutti i 6 beneficiari hanno interrotto la
loro frequenza scolastica nell’ultimo periodo, trovandosi tutti un proprio impiego. La ragione del loro
abbandono della scuola è stata la incompatibilità con la loro attività lavorativa.
Riguardo all’attività scolastica, 3 beneficiari non hanno portato le loro pagelle per varie ragioni, 2
hanno affrontato esami nazionali (10° e 12°), 1 sta ricevendo un’educazione speciale e un altro è
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passato ad un livello superiore di istruzione. In ogni caso, solo in 12 hanno presentato le loro pagelle
presso la nostra sede. Di questi, 4 si sono classificati nelle prime due posizioni di migliori studenti:
Debash (1°), Stifanos (1°), Alemu (1°) e Zerihun (2°). A seguire, Abebe si è classificato 4°, e il
posizionamento dei restanti 6 è stato 5°, 8°, 10°, 11°, 12° e 12°. Complessivamente riteniamo questi
posizionamenti molto positivi, specie se si considera che in ogni classe c’è una media di 61 studenti.
Anche la loro valutazione finale è stata positiva, oscillando da 65 a 92 e - per 9 di loro - fra 70 e 89.
Impiego
Yirga Kassa è ora pienamente autosufficiente e sta portando avanti una propria falegnameria assieme
ad un altro ragazzo. Pertanto, l'assistenza monetaria nei suoi confronti è stata interrotta dalla fine del
mese di Aprile.
Kalkidan Tesfaye, attualmente parrucchiera in proprio, stava progettando di trasferirsi vero la fine di
Aprile ad Akaki, a casa di sua sorella, per poi aprire nei pressi un suo proprio Salone di parrucchiera.
In seguito, comunque, ha dovuto cambiare i propri progetti dl momento che sua sorella ha deciso di
trasferirsi ad Addis
Getachew Assefa ha iniziato a lavorare come venditore di strada nei presi di Arba Dereja e, dal
momento che le sue stampelle si erano rotte, gliene sono state comprate un nuovo paio. Dopo la
morte della madre di Getachew, si è recato a Dessie per vedere la sua famiglia e in la sua sorella
maggiore gli ha chiesto di restare con lei. Di questo ha informato la nostra Sede e conseguentemente
l'assistenza nei suoi confronti è stata sospesa dalla fine di Aprile. Getachew ha deciso di continuare a
studiare e di stabilirsi a Dessie con la sua famiglia. Proprio per permettergli di affrontare al meglio la
nuova situazione, gli sono stati comunque erogati nuovi finanziamenti che ha utilizzato per comprare
del materiale per la pittura e per frequentare un corso di arti organizzato da UNESCO /
Cooperazione Italiana.
Lemench Getu, dopo aver lavorato anch'egli come venditore di strada, ha poi trovato lavoro nel
campo della edilizia come manovale, guadagnandosi 9 Birr al giorno ai quali si somma il ricavato della
vendita di strada che continua a praticare nelle ore serali. Si è pertanto deciso di assisterlo solo fino
alla fine del mese di Maggio.
Yeshi Ferede - preoccupata dall'elevato affitto e dalle tasse - non ha potuto continuare l'attività del
suo piccolo posto di ristorazione, così ha deciso di vendere frutta e verdura per strada e di lavorare
come domestica per delle famiglie nel vicinato. Si è deciso di assisterla fino alla fine del mese di
Maggio dal momento che la si è ritenuta in grado di vivere in maniera autosufficiente. Le è poi stato
fornita la somma per l'attrezzatura Shelter, che lei ha utilizzato in parte per acquistare del materiale
da lavoro.
Formazione
Il 6 Maggio quattro dei beneficiari (Abebe Fanta, Stifanos Abebe, Biruk Abebe e Thomas Birhanu)
hanno iniziato un corso di guida presso la Safety Driving School. Il giorno seguente Alemu Tadios ha
comincio un corso di formazione video presso il Masters e il giorno 8 Maggio Gete Assegedew, Boge
Alemu e Ethenesh Kedir hanno iniziato un corso per parrucchieri presso la Saint Marry School of
Beauty. Tutti i suddetti stanno frequentando i rispettivi corsi con regolarità e vivo interesse.
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Del budget predisposto per i corsi di formazione, la parte dedicata a corsi di catering, meccanica e
taglio non sono stati utilizzati dal momento che nessuno dei beneficiari ha espresso interesse per tali
corsi.
ATTIVITÀ COLLATERALI
Attrezzatura Shelter
E' stato predisposto un budget di US 1,342.50 per l'acquisto di attrezzatura Shelter come letti,
materassi, cuscini, coperte, lenzuola, asciugamani e borse per 23 beneficiari. Calcolato in Birr Etiopi, il
budget per ciascun beneficiario ammonta a 435 Birr. Sono stati acquistati letti, materassi ed altre
attrezzature Shelter per 18 beneficiari, ed ai cinque divenuti autosufficienti è stato permesso di
utilizzare parte di questo budget per acquistare materiale utile alle loro rispettive attività. Non è stata
ancora acquistata alcuna attrezzatura Shelter per i due orfani Samson e Habtamu Wondwossen
poiché l'Amministrazione di Kebele non è stata ancora in grado di sfrattare la persona che risiede
illegalmente nella loro casa.
Si specifica comunque che, dal momento che il totale dei beneficiari ammontava a 25, il costo per i
due suddetti è stato preso dal budget Shelter generale.
Spettacolo Circense
Uno dei beneficiari del Servizio Shelter, Abebe Fanta, sta attualmente prendendo parte al Circo
Etiopia, uno dei gruppi circensi più popolari e spettacolari di tutta l'Etiopia.
stato uno dei
partecipanti allo spettacolo organizzato al National Theatre il 29 Aprile, e il Coordinatore e il
Segretario del Servizio sono stati presenti all'avvenimento per sostenere moralmente i suoi sforzi.
Abebe sta anche continuando la sua istruzione con profitto: classificandosi 4° con una media di 75.8, è
stato infatti promosso alla settima classe. Inoltre, sta anche partecipando alla scuola guida.
Pasqua Etiope
Il 5 Maggio, in una delle case, si è celebrata la Pasqua Etiope insieme a tutti i beneficiari del Progetto
Shelter, con la tradizionale frittura di carne e cottura di pane Etiope. Per l'occasione, è stato
impiegato un totale di 325 Mirr
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