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Un piccolo gesto per aiutare
i bambini della Casa di
Accoglienza Anidan a Lamu in
Kenya a vivere un'infanzia
protetta e felice

ANIDAN: UN PROGETTO CENTRATO SUI BAMBINI, RADICATO NELLA COMUNITÀ
PER GARANTIRE AI PIÙ VULNERABILI DIRITTO AL FUTURO

Anidan è una piccola ONG internazionale fondata nel 2002 da Rafael Selas Colorado

L’impegno di Anidan è concentrato nell’assistenza dei più deboli, i bambini. Bambini

per aiutare l’infanzia più disagiata del Kenya attraverso un progetto integrato che

orfani, maltrattati, malati e spesso abbandonati. Nella Casa di accoglienza Anidan

garantisce protezione, scuola, cibo e cure mediche ai bambini più vulnerabili. Opera

trovano protezione e cura lontano dagli abusi, dal lavoro minorile e dalla prospettiva di

sull’isola di Lamu, dove ha costruito una Casa di Accoglienza che ospita più di 280

un matrimonio precoce.

bambini orfani o vittime di abusi.
Oltre alla protezione e alla cura, il progetto Anidan include varie attività educative
All’interno della Casa, in collaborazione con la Fondazione Pablo Horstmann, Anidan

mirate a sviluppare pienamente il potenziale dei bambini per permettere loro di

mantiene un Ospedale Pediatrico che assicura cure mediche gratuite e di qualità a tutti

superare i traumi subiti e costruirsi una nuova identità.

i bambini dell’arcipelago di Lamu. Infine realizza vari progetti di Aiuto alla Comunità e

investire nella loro educazione, cuore del progetto Anidan, per formare una nuova

Microcredito rivolto alle donne e alle famiglie più fragili per promuovere lo sviluppo

generazione di persone istruite e consapevoli che possano migliorare attivamente le

locale in questa porzione dell’Africa afflitta da povertà, cambiamenti climatici, fame,

proprie condizioni di vita in maniera autonoma e duratura.

L'obiettivo primario

è

mancanza di acqua potabile e assistenza medica di base.
Il nostro progetto si nutre di immaginazione morale. Abbiamo l’umiltà di vedere il
Il lockdown e le conseguenti misure imposte di contenimento hanno devastato la

mondo così com’è e l’audacia di immaginare un mondo diverso. Abbiamo l’ambizione di

questa popolazione e a pagare il prezzo più alto sono come sempre i più indifesi, i

arrivare lontano, l’intelligenza di ammettere i fallimenti e il coraggio di ricominciare.

bambini. Sembra che il Covid abbia davvero spazzato via i diritti dei più deboli.

Perché i successi dei nostri bambini sono la nostra forza.
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SCEGLI UN REGALO SOLIDALE ANIDAN
DONA AMORE E GIUSTIZIA
Ognuno di noi può fare la differenza nella vita degli altri.
Con un regalo solidale puoi unirti a noi e cambiare la vita
dei bambini più vulnerabili del Kenya.
Donando la quota di un nostro progetto in difesa dei diritti
fondamentali dei bambini puoi regalarli una fetta di dignità
e una speranza per il futuro. Dal diritto alo studio a quello
alle cure mediche, dalla protezione dell’infanzia al sostegno
alle donne e alle famiglie più fragili, dall’educazione
all’alimentazione. Sono molti i progetti fra cui scegliere per
dare un contributo concreto alla nostra missione.
Scegli un regalo solidale Anidan e diventa parte del nostro
progetto. Perché la lotta per dare un futuro ai bambini non
può essere vinta dai bambini stessi. Fai la tua parte.
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ISTRUZIONE
Progetto "Tutti a scuola"

1 ANNO DI SCUOLA PER UNA BAMBINA

UNIFORME E MATERIALE SCOLASTICO

KIT INSEGNANTE

150€

39€

7 5€

Il COVID-19 e le misure imposte per prevenirne la
diffusione hanno spinto milioni di bambini in
condizioni di estrema povertà e causato la più grande
emergenza dell’istruzione a livello globale.
L’aumento della povertà renderà molto difficile per i
bambini più vulnerabili compensare la perdita. La
maggior parte delle famiglie, infatti, non può
permettersi di far studiare tutti i propri figli e le
bambine molto spesso sono costrette ad
abbandonare la scuola per aiutare la famiglia nei
lavori domestici o curando i fratelli più piccoli. Tu
puoi dare una speranza a queste bambine.
Con una donazione di 150 euro accompagni a scuola
una bambina per un anno.
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Per andare a scuola servono tante cose: scarpe,
uniformi, zaini, matite, quaderni, penne. A noi
sembra una cosa scontata ma i bambini di Lamu
spesso sono costretti a rinunciare alla loro
istruzione proprio perché gli mancano queste cose
basilari. Si verifica spesso che le scuole rimandino a
casa i bambini che non indossano le scarpe o le
uniformi, che in Kenya sono obbligatori.
Scegli di regalare un’uniforme, delle scarpe o
materiale scolastico e aiuta un bambino ad andare a
scuola col sorriso!

Nelle scuole sostenute da Anidan, gli insegnanti non
possiedono gli strumenti basilari per poter svolgere
al meglio il loro lavoro. La mancanza di materiale di
base compromette molto il metodo d’insegnamento e
rallenta il processo di apprendimento. Dare ad un
insegnate gli strumenti per lavorare significa aiutare
tutti i bambini della classe nello studio.
Con questo regalo solidale garantirai a un
insegnante un Kit che include materiale didattico
utile per poter lavorare bene e migliorare il
processo di insegnamento.
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EDUCAZIONE
Progetto "Sport, arte e musica in Anidan"

PALLONI PER I BAMBINI DI ANIDAN
16 €

GIOCHI PER LA NURSERY ANIDAN
25 €

COLORI, MATITE E PENNARELLI
PER IL CENTRO DI ARTE
45 €

In Anidan diamo grande importanza allo sport
nell’educazione dei bambini. Tutti i bambini di
Anidan praticano sport quotidianamente e le
bambine ottengono risultati meravigliosi in sport
come il calcio, la pallacanestro e la pallavolo.
Attraverso lo sport possiamo educarli e
trasmettere valori universali molto importanti
come la collaborazione, la disciplina, il lavoro di
squadra e il rispetto per l’avversario.

Il gioco è fondamentale per il progetto educativo
Anidan. Nella nostra Casa di Accoglienza si gioca
con tutto: pezzi di stoffa, foglie secche, legno e
altri materiali di recupero. Con una corda e un
vecchio skateboard si fa presto a costruire una
carriola. I bambini più piccoli della “nursery” di
Anidan sono molto creativi, giocare insieme è
tutto ciò che desiderano. Proprio come tutti gli
altri bambini del mondo.

Parte integrante del nostro progetto educativo e di
recupero sono i laboratori di pittura e scultura
organizzati periodicamente nel Centro di Arte
Anidan, uno spazio all’interno della casa
completamente dedicato alla creazione artistica per
dare ai bambini la possibilità di creare e imparare,
di sognare e realizzare, di poter esprimere la
propria personalità per superare i limiti e
recuperare fiducia, dignità e autostima.

Con questo dono solidale regalerai loro dei
giochi “veri” che li riempiranno di gioia.

Con questo regalo donerai ai bambini colori,
matite e altro materiale utile per divertirsi e
sviluppare la loro creatività.

Con questo regalo doni due palloni alla nostra
squadra di calcio per aiutare i bambini a divertirsi
ed imparare attraverso lo sport.
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SALUTE
SALUTEEEPREVENZIONE
PREVENZIONE
Progetto "Ospedale Pediatrico Pablo Horstmann Anidan "

3 VISITE SPECIALISTICHE
60,00€
L’Ospedale Pediatrico Pablo Horstmann di Anidan è
l’unico punto di riferimento sanitario in tutta la
contea di Lamu riconosciuto dalle autorità locali.
Assicura cure mediche gratuite e di qualità a tutti i
bambini della contea. La maggior parte di loro soffre
di malnutrizione, infezioni gastrointestinali,
cardiopatie e malattie respiratorie. Patologie che
spesso richiedono costosi esami strumentali.
Con il tuo regalo permetterai a tre bambini della
contea di Lamu di ricevere un’accurata visita
pediatrica presso l’Ospedale di Anidan.
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10 VACCINAZIONI PEDIATRICHE
15€
Le vaccinazioni pediatriche sono azioni di
prevenzione semplice, ma salvano la vita dei bambini
prevenendo tante malattie gravi. Attualmente in
Kenya le misure di contenimento e la paura del
contagio da nuovo coronavirus hanno rallentato le
campagne di vaccinazione, provocando più vittime del
Covid-19.
Con questo regalo solidale darai il tuo contributo
per vaccinare i bambini e aiuterai l’unità dedicata
dell'Ospedale pediatrico Anidan a promuovere le
campagne di vaccinazione.

CIBO TERAPEUTICO PER UN BAMBINO
MALNUTRITO
30€
L’emergenza da coronavirus ha moltiplicato i casi di
malnutrizione tra i bambini di Lamu. Negli ultimi 12
mesi nell’unità di malnutrizione dell’Ospedale
pediatrico Pablo Horstmann di Anidan sono stati
trattati 784 bambini e abbiamo sempre più richieste
di aiuto. La nuova emergenza si chiama fame e
colpisce soprattutto i bambini. Il cibo terapeutico,
altamente proteico ed energetico, è il nostro
intervento salva-vita ideale per bambini malnutriti.
Con questo regalo solidale garantirai a un bimbo il
trattamento a base di cibo terapeutico per 10 giorni.
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SALUTE
SALUTEEEPREVENZIONE
PREVENZIONE
Progetto "Ospedale Pediatrico Pablo Horstmann Anidan "

KIT PRIME CURE PEDIATRICHE
45€

UN ANNO DI ASSISTENZA MEDICA
PER UN BAMBINO DI ANIDAN
110€

Nell’area in cui operiamo il rischio di morte per un
bambino sotto i 5 anni è 14 volte superiore rispetto
all'Europa a causa di complicazioni legate a
malnutrizione, polmonite, infezioni e diarrea. I
bambini hanno bisogno di visite mediche, supporto
nutrizionale, vaccini e medicine per superare questa
delicata fase della crescita e non rimanere vittime di
patologie facilmente prevenibili e curabili.

I bambini accolti in Anidan hanno storie durissime
alle spalle. Sono bambini orfani o vittime della
povertà estrema, bambini abbandonati, maltrattati,
malati. Nella nostra Casa trovano protezione e
cura e, grazie al nostro Ospedale, un’equipe medica
multidisciplinare che li aiuta ad elaborare i traumi
subiti, curare le malattie e costruirsi una nuova
visione di sé.

Scegliendo il kit "Prime cure pediatriche" donerai
medicinali, vaccini e cibo proteico per poter dare la
certezza di un futuro a questi bambini.
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Con il tuo dono potrai garantire un'anno di cure
mediche e psicologiche ad un bambino accolto
nelle nostra casa per aiutarlo ad imparare a
superare i traumi subiti.

DONAZIONE PER IL PIANO DI AZIONE
"EMERGENZA COVID-19"
50€
Fin dall'inizio di questa pandemia, siamo sul campo
per garantire la salute e la sicurezza non solo dei
bambini di Anidan ma di tutti i bambini di Lamu. Lo
facciamo anche distribuendo dispositivi di
protezione, sapone e soluzioni antisettiche e facendo
formazione al personale medico locale. Ma in Africa
la pandemia è soprattutto emergenza alimentare ed
economica. Per farne fronte abbiamo attivato una
regolare distribuzione di cibo e beni di prima
necessità alle famiglie più bisognose.
Il tuo contributo servirà per supportare il nostro
piano di azione "Emergenza Covid-19" elaborato in
collaborazione con lo staff locale di Anidan.
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PROTEZIONE DELL'INFANZIA
Progetto "Casa di Accoglienza Anidan"

BAMBINE PROTETTE
6 0€
Nella Casa di Accoglienza Anidan sono ospitati circa
285 bambini orfani o vittime di abusi. Dedichiamo
un’attenzione particolare alle bambine vittime
di maltrattamenti. È in questo ambito che interviene
il nostro progetto “Bambine protette” che mira ad
accogliere queste bambine nel nostro centro dove
trovano protezione e cura lontano dagli abusi, dal
lavoro minorile e dalla prospettiva di un matrimonio
precoce.
Grazie al tuo dono fornisci un kit prima accoglienza
a una bambina vittima di violenza ospite della casa
di accoglienza Anidan.
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UNA CASA DOVE CRESCERE FELICI
3 0€
La maggior parte dei bambini di Anidan sono figli di
madri molto giovani ripudiate o orfani che vivono in
capanne di fango senza acqua, elettricità e minima
igiene. Oltre all’assistenza primaria che gli permette
di riprendersi dalla malnutrizione e dalle malattie, in
Anidan trovano protezione e cura, possono studiare
e costruirsi un futuro migliore. Prendiamo un
impegno a lungo termine con ognuno di loro.
Con questo dono assicuri un letto caldo, cibo, vestiti
e assistenza medica ad un bambo accolto in Anidan
per un mese.

UNA BUONA EDUCAZIONE PER
SFUGGIRE ALLA POVERTA'
7 5€
Tutti i bambini di Anidan sono scolarizzati o
frequentano l’asilo e le classi prescolari. Oltre alla
formazione scolastica diamo la possibilità ai bambini
di frequentare attività extrascolastiche come i
laboratori d’arte, di musica e attività sportive.
L’educazione trasforma il futuro dei bambini. Tra i
bambini cresciuti in Anidan ad oggi abbiamo 50
ragazzi che hanno concluso la formazione
professionale o l’Università.
Il tuo dono è davvero prezioso perché ci
permetterà di sostenere le spese per l'educazione di
tre bambini di Anidan per un mese
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ALIMENTAZIONE
Progetto "Nutrire il futuro"

DONA IL CALORE DI UN PASTO
30€
Garantire un’alimentazione sana e bilanciata è uno
degli obiettivi centrali del progetto Anidan. Il menu
della nostra Casa è stato elaborato dal personale
medico dell’Ospedale Anidan. Tutti i bambini che
frequentano Anidan possono contare su pasti caldi
preparati nella nostra cucina. Per i bambini non
residenti spesso è l'unico pasto della giornata.
Grazie al tuo dono garantirai pasti caldi per un mese
a un bimbo o una bimba Anidan e ci aiuterai di
accogliere nuovi bambini nel progetto.
Aggiungi un bimbo a tavola!
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PIANTINE PER L’ORTO ANIDAN
20€

PORRIDGE NUTRIENTE PER I BAMBINI
DI MANDA MAWENI
8 5€

Il progetto "Orto sostenibile in Anidan" ha come
obiettivo di contribuire alla produzione di frutta e
verdura necessaria per la preparazione dei pasti
dei bambini della Casa Anidan e di quelli
ricoverati nell'Ospedale Pediatrico. Mentre si
risparmia sulla spesa per il cibo, i piccoli imparano
il valore dell’impegno e della perseveranza, e
raccogliendo frutta e verdura sperimentano la
soddisfazione di un lavoro ben fatto.
Con questo regalo donerai un set di 18 piantine
che potranno essere piantate e coltivare nell'orto
Anidan.

Manda Maweni è un’isola di fronte a Lamu
caratterizza da povertà estrema, totale mancanza di
acqua potabile e tassi di contagio di Aids tra i più
alti del Kenya. Anidan aiuta la scuola dell’isola
assicurando ai 170 bambini che la frequentano
porridge nutriente, acqua potabile, libri e materiale
scolastico. Il porridge, oltre a nutrire i bambini, è un
incentivo per le famiglie a mandarli a scuola e non
sfruttarli nel lavoro minorile.
Scegliendo questo regalo solidale offrirai il porridge
nutriente a circa 10 bambini di Manda per un mese.

WWW.ANIDAN.IT
www.anidan.it

AIUTI ALLA COMUNITÀ
Progetto "Sostegno alle donne e alle famiglie più vilnerabili di Lamu"

UN AIUTO PER LE MAMME
1 0 0€
Povertà, emarginazione, donne vulnerabili il cui
accesso al credito e ai servizi finanziari tradizionali
è negato. Il programma di Microcredito Anidan da
la possibilità alle donne di sviluppare una piccola
attività imprenditoriale rurale in proprio per
acquistare una migliore qualità di vita e la
possibilità di prendersi cura dei propri figli. Come
Amina, che grazie ad Anidan ha realizzato un
piccolo vivaio a Lamu.
Con questo dono puoi aiutare una mamma ad
avviare una piccola impresa rurale e acquisire
indipendenza e dignità.
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CIBO DI PRIMA NECESSITA'
PER UNA FAMIGLIA
4 5€
Le conseguenze della pandemia e le misure di
contenimento stanno provocando un aumento
enorme del numero delle famiglie letteralmente
ridotte alla fame. Per molte di loro garantire un
pasto ai propri figli è estremamente difficile. Il
cesto di cibo è un dono prezioso perché consente
di sfamare una famiglia grazie a olio, riso, farina e
altri prodotti di prima necessità.
Con questo regalo solidale doni un kit di cibo con
beni di prima necessità che verrà distribuito a una
famiglia bisognosa.

ACQUA PULITA PER TUTTI
7 5€
La scarsità di fonti idriche sicure e i cambiamenti
climatici impattano sulla vita di milioni di persone in
Africa. Anidan assicura accesso all’acqua potabile
installando “water points” nei villaggi rurali, dove
l’ unica acqua disponibile è quella pesantemente
contaminata dei pozzi. Acqua pulita per limitare la
diffusione di gravissime malattie le cui vittime spesso
sono i bambini.
Con il tuo regalo permetterai di far fronte alle spese
di gestione e manutenzione dei nostri “water points”
assicurando accesso all'acqua pulita
alla popolazione locale.
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CONTATTI
ANIDAN ITALIA ODV
Via Giovanni Vitelleschi, 42
00193 Roma
06.6627793
33356487621 | 3935972223
info@anidan.it
www.anidan.it
Per donazioni:
ANIDAN ITALIA
BANCA UNICREDIT
IBAN: iT09V0200803284000103714330
5x1000:
C.F. 97665590580
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