Cari Amici, Sostenitori, Colleghi di Smom Onlus, SOS Bambini e AINS Onlus, un caro saluto dal Guatemala!
Il Guatemala, terzo paese più violento al mondo e secondo paese più povero dell’America Latina e Caraibi
(dopo Haiti), continua a registrare dati allarmanti di criminalità (500 morti da arma da fuoco in Gennaio) e
povertà (54% della popolazione vive sotto soglia di povertà, e 10% è a rischio). La situazione è critica anche per
i bambini sotto i 5 anni, che riportano il 48% di tasso di denutrizione nell’intero paese.
(Dati: Desarollo Rural, IPNUSAC Guatemala e CIEN)
Come sempre trovate ampie raccolte fotografiche nella pagina Facebook
https://www.facebook.com/RainbowGuatemalaProject
Caterina Vetro, Pino Scotto
http://www.rainbowprojects.it ; www.smomonlus.org
I RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2013 E LE PROSPETTIVE 2014:
Eco Clinica di Rainbow Guatemala e Escuelita Feliz, la scuola della discarica, Coban
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.717086354979668.1073741836.429490253739281&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.718403874847916.1073741837.429490253739281&type=3
Il 2013 è stato un anno di grande raccolta di risultati:
•
la Ecoclinica, nata per assistere i 400 bambini del collegio e gli oltri 80 della discarica, ha garantito
circa 200 visite al mese e un centinaio di prestazioni dentali anche alla popolazione adulta dei barrios
circostanti. Questo è un passo fondamentale per sensibilizzare la popolazione ad un concetto avanzato di salute
preventiva, oltre che di cura;
•
Escuelita Feliz, la scuola della discarica, ha promosso tutti i bambini dello scorso anno scolastico al
Collegio di Comunidad Esperanza, che finalmente godono del diritto fondamentale allo studio e hanno accesso
all’istruzione formale! Continueranno a lavorare nella discarica con le loro famiglie ma solo durante il fine
settimana. Il circolo vizioso della schiavitù VITA-LAVORO-SCUOLA in discarica è stato finalmente spezzato!
Questo è un risultato di enorme importanza per noi ma soprattutto per il futuro di questi bambini.
La Ecoclinica ha ora una dentista “senior” che si occupa di prestazioni agli adulti a pagamento (si pagano cifre
simboliche agli adulti per supportare l’acquisto di farmaci e piccola strumentazione), una dentista junior ed un
assistente. Tutti e 3 garantiscono un servizio full time gratuito per i bambini del collegio. La clinica di medicina
generale lavora a pieno ritmo come sempre, con un nuovo infermiere e il promotore di salute. Abbiamo
apportato inoltre delle migliorie strutturali (rinforzamento intonaco esterno, cielo falso, finestre, marciapiede
esterno) per mantenerla conforme agli standard richiesti dal Ministero della Salute.

Il video documentario: “Anche in discarica nascono i fiori”
Abbiamo deciso di realizzare un video documentario sul nostro intervento in Guatemala e documentare un
piccolo miracolo nella discarica di Coban.. testimoniare che anche con fondi limitati si possono ottenere
risultati significativi per la vita di questi bambini, dei piccoli fiori nati nel luogo sbagliato...
piccoli cambiamenti nel futuro saranno grandi svolte nella vita di queste persone. Il video sarà pronto nel
mese di aprile e verrà trasmesso in Guatemala da TV Maya, e in Italia tramite i nostri canali ufficiali.

Il nuovo progetto: la Farmacia Etica, El Rancho
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.688714494483521.1073741835.429490253739281&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.686800041341633.1073741834.429490253739281&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.684316368256667.1073741833.429490253739281&type=3
Sono stati ultimati i lavori di preparazione della farmacia etica “Farmacia Social 4 Julio”, in collaborazione con
AINS ONLUS di Pavia (Associazione Italiana Nursing Sociale, http://ainsonlus.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ains.onlus), e il partner locale “Asociation Moises Lira Serafin”,
https://www.facebook.com/asocmoises.liraserafin?fref=ts.
La “farmacia etica” sarà inaugurata a marzo, e venderà medicinali e beni di largo consumo (mais, fagioli,
farina, zucchero..) a persone indigenti a prezzi minimi, alleviando la piaga dell’inaccessibilità alle cure
farmacologiche: in Guatemala, secondo paese più povero dell’America Latina e Caraibi (dopo Haiti) i farmaci
costano molto più che in Italia, ed è frequentissimo che le persone non possano permettersi di curarsi!
La farmacia tra qualche mese offrirà anche un servizio di consultorio medico. Il reddito generato da queste
attività verrà direttamente reinvestito e servirà a supportare non solo la farmacia stessa, ma anche il Comedor
Infantil (mensa per bimbi), che garantisce pasti quotidiani a 35 bambini dell’aldea di Santa Gertrudis, nei
pressi de Las Champas, El Progreso, una vera e propria baraccopoli di duecento famiglie, dove regna
l’indigenza, narcotraffico, violenza, criminalità, disintegrazione familiare, povertà e salute precaria...

Attività con i bambini del Comedor Infantil 4 Julio
Durante la nostra permanenza a El Rancho sono state organizzate attività didattico-ricreative e sportive
finalizzate a tenere lontani questi bambini dalla strada e dai suoi pericoli (droga, violenza, criminalità...).
Abbiamo realizzato lavori di manutenzione del verde e di decorazione del giardino, e un corso della durata di
una settimana di karate. I bambini reagiscono sempre con grande entusiasmo a nuove iniziative e per questo
motivo abbiamo deciso di collaborare con la causa di AINS Onlus e Asociacion Moises Serafin, che si
impegnano da anni per garantire un futuro migliore a persone svantaggiate in quest’area del paese.

http://www.rainbowprojects.it

