Ancona, 30/09/2020
Caro Sostenitore di Liberato Zambia 2001,
in questo anno segnato dalla pandemia da Covid abbiamo pensato di anticipare l’invio dell’aggiornamento sulle nostre
attività, per cui questa comunicazione ti arriva ora invece che nel periodo natalizio come al solito.
Nel 2020 la nostra associazione ha cambiato il suo statuto per adeguarsi al nuovo Codice del Terzo settore modificato
dal Decreto legislativo n° 117 del 03/07/2017 (G.U. 02/08/2017) e la nuova denominazione prevede la sostituzione
dell’acronimo ONLUS con quello di ODV (organizzazione di volontariato). Per te che ci sostieni, ovviamente, non
cambia nulla; se solitamente richiedi la certificazione dei contributi versati, per la prossima dichiarazione dei redditi
troverai la nuova denominazione e potrai segnalare la modifica al tuo commercialista.
Quest’anno la pandemia da Coronavirus ha limitato in modo significativi molte delle nostre attività, fino al blocco
totale.
Le scuole sono state chiuse e riaperte dopo la seconda metà dell’anno solo per gli esami e le Suore hanno avuto
difficoltà ad incontrare i ragazzi, il progetto Grand ha subito un arresto per l’impossibilità di raggiungere i centri
nutrizionali per le consuete visite e la somministrazione dell’integratore alimentare YolaYoli. Nonostante queste
enormi limitazioni, le Suore hanno cercato di portare pasti ai bambini che versano in situazioni più disagiate, come i
bambini sieropositivi per il virus HIV, almeno una volta a settimana.
La produzione in loco di Yola-Yoli (Integratore Alimentare ad alto valore nutrizionale, a base di arachidi, olio,
zucchero, latte in polvere, sali minerali e vitamine in accordo con le indicazioni fornite in sede OMS) è continuata nel
NUOVO laboratorio realizzato ed allestito dall’associazione, dove operano due operai locali, coordinati da un quadro
amministrativo messo a disposizione dalle suore francescane. La scelta di implementare il laboratorio fornendo la
necessaria assistenza tecnica e finanziaria è stata giustificata sia dalla volontà di promuovere una piccola economia
locale (le materie prime vengono acquistate in loco, coinvolgendo diverse figure lavorative, dagli agricoltori alle donne
che tostano le noccioline, alle imprese che girano attorno all’attività), sia dalla constatazione che in Zambia tale
Integratore non è reperibile. Nel 2019 il nuovo laboratorio di Luanshya ha conseguito gli obiettivi prefissati ad inizio
d’anno con una produzione complessiva di 6.604 chilogrammi di Integratore pari a 65.168 bustine pronte per l’uso, ad
un costo unitario di circa 0,30 cent, allineato con i valori di mercato. L’integratore Alimentare è stato suddiviso tra le
varie aree d’intervento: 2.400 Kg. Sono stati destinati a Chililabombwe mentre la parte rimanente è stata utilizzata
rispettivamente nei Centri Nutrizionali di Ibenga e Luanshya.
In questo anno la produzione di Yola Yoli si è purtroppo ridotta a causa della pandemia, ma la poca produzione dei
primi 3 mesi dell’anno, prima della chiusura per Coronavirus, ha prodotto qualche scorta che è stata distribuita in casi
gravi e selezionati ai bambini coinvolti nel progetto GRAND.
ALCUNE IMMAGINI DEL NUOVO LABORATORIO PER LA PRODUZIONE YOLA-YOLI
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Quest'anno, come avviene ogni quattro anni, si è svolto il CAPITOLO che rappresenta la riunione generale delle Suore
con la nomina del nuovo Consiglio e degli Amministratori: questo processo serve a promuovere
quell'avvicendamento talvolta necessario per sopraggiunti limiti di età o per destinazioni ad altri incarichi..
Quindi ci siamo dovuti confrontare con alcune nuove responsabili le quali, pienamente convinte della validità dei nostri
progetti, hanno confermato il loro impegno presente e futuro. Nell'ambito del cambiamento ci sono state comunque
altre note positive rappresentate dal fatto che nel nuovo Consiglio sono state elette alcune suore che avevano già
ricoperto dei ruoli importanti nei nostri progetti, facilitando così il nostro compito di collaborazione.
Purtroppo perdurando la situazione attuale di cui è difficile, al momento attuale, immaginare le eventuali ripercussioni
che potrà avere nel mondo intero, non possiamo escludere che qualche progetto, come ad esempio Grand, non possa
essere oggetto di una rivalutazione ed eventuale rimodulazione in relazione ai futuri sviluppi.
Abbiamo però la certezza di continuare a sostenere quei progetti (come Yola Yoli) che possano garantire il pieno
sostegno nutrizionale ai bambini bisognosi, aumentando addirittura la produzione se la situazione futura lo richiederà:
per tale motivo ti chiediamo di continuare a sostenerci come hai fatto finora.
Abbiamo elaborato i dati del 2019 per il progetto GRAND: il report completo è allegato a questa e-mail ed è
disponibile sul nostro sito www.liberatozambia2001.org alla voce “i nostri progetti”→”progetto GR.A.N.D,”, ma
riporto di seguito un breve riassunto.
***********************
Progetto GR.A.N.D.
I centri nutrizionali seguiti dal progetto GRAND si trovano nella provincia di Luanshya e nella zona di Ibenga,
nella Regione del Copperbelt , nel Centro dello Zambia.
Ogni Centro ha un numero variabile di bambini che
viene nutrito con un pasto caldo al giorno. Il nostro
progetto prevede visite 2 o 4 volte al mese, in base alla
numerosità dei bambini che hanno accesso al centro e
durante queste visite, le infermiere visitano i bambini,
decidono quali hanno bisogno di ulteriore supporto
nutrizionale e programmano la somministrazione di
Yola-Yoli, un integratore ipercalorico a base di
noccioline che viene prodotto grazie al nostro progetto
“Yola-Yoli” e viene confezionato in pacchetti da 100
grammi ciascuno: le infermiere lo somministrano
presso il centro il giorno della visita e lo forniscono
anche per la somministrazione a casa per i giorni seguenti fino alla visita successiva.
Per ulteriori informazioni su Yola-Yoli, prodotto in Zambia grazie alla nostra Associazione, visitate il nostro sito
http://www.liberatozambia2001.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=87
In questo anno abbiamo ottenuto a fatica i dati del progetto dalle Suore, poiché normalmente la raccolta dati
si completa dopo la fine dell’anno e ad inizio 2020 la pandemia mondiale Covid-19 ha bloccato anche le nostre
attività in parte.
Per tutto il 2019, comunque, le 2 infermiere del progetto, hanno effettuato le visite presso i Centri Nutrizionali,
ma la produzione dell’integratore Yola-Yoli somministrato come cibo terapeutico per la malnutrizione infantile,
ha subito in parte un arresto della produzione…………….
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…Durante l’anno i bambini che frequentano i centri si avvicendano tra nuovi ingressi (nuovi casi di malnutrizione
) e bambini che tornano ad un peso entro i limiti di normalità: spesso lo stesso bambino ha oscillazioni
importanti durante l’anno, a causa di diarrea o altre patologie o situazioni familiari che non permettono la
crescita e la nutrizione normale, e il bambino viene quindi seguito dal progetto GRAND a più riprese in diversi
momenti dell’anno.
Ad esempio, una situazione frequente che mette in crisi una famiglia, è la nascita di gemelli, che sono più
suscettibili di malnutrizione perché magari nati già di basso peso e la famiglia fa più fatica a fornire nutrimento
ai due piccoli contemporaneamente. Anche l’anemia o le patologie come la Anemia Falciforme o la positività
al virus HIV, compromettono la salute di base del bambino: in questi casi abbiamo deciso di aiutare i bambini
con la somministrazione anche di Yola-Yoli, ma solo come supporto nutrizionale, in alcuni casi anche oltre i 5
anni di età , in quanto non è sufficiente tale integrazione alimentare per poter curare la malattia, ma di certo,
come testimoniano le Suore e le infermiere referenti, l’ausilio alimentare permette a tali bambini di superare le
crisi legate alla patologia di base e di riuscire a raggiungere l’età adulta nonostante la povertà della
famiglia…………
….Quindi complessivamente sui 153 bambini seguiti dal progetto nel 2019, 100 erano casi di nuovo riscontro di
malnutrizione e 24 hanno raggiunto il peso target, cioè circa il 16%, dato sovrapponibile al precedente anno
(14% nel 2018)
Ci sono 22 bambini con gravi patologie che vengono comunque assistiti anche grazie all’integratore Yola-Yoli….
…… Di seguito riassumiamo in tabella i dati raccolti: il numero di viste mensili presso ogni centro e il numero
medio di bambini visitati in occasione di ogni visita al centro. Si segnalano in tabella, inoltre, il numero di nuovi
casi arruolati nel progetto e il numero dei bambini che raggiungono l’obiettivo (raggiungono il peso target o
raggiungono la circonferenza braccio , misurata con MUAC, di grado verde che testimonia lo stato di salute
migliorato e l’acquisizione del peso.
NOME DEL CENTRO
(GIORNI DI VISITA IN UN MESE)

NUMERO DI
BAMBINI VISITATO
AD OGNI VISITA NEL
CENTRO (DA-A)

BUNTUNGWA
12-29
(2 visite/mese)
FISENGE
9-23
(2 visite/mese)
ST. MAXIMILLIAN
13-27
(2-3 visite mese)
KAWAMA
11-21
(2 visite/mese)
MAZZIERI
(ST.
THERESEIBENGA)
12-27
(2 visite/mese)
DAGAMA
7-19
(3-4 visite/mese)
WALALE
12-32
(4 viste al mese)
CHIBOTE
14-27
(2 visite/mese)
TOTALE
--Bimbi fuori progetto per grave patologia
concomitante, ma trattati comunque con yola-yoli per
sostegno alla crescita

NUMERO DI
BAMBINI
TRATTATI CON
YOLA-YOLI

NUOVI
CASI
ARRUOLATI

BAMBINI CHE
ESCONO DAL
PROGETTO PER PESO
IDEALE RAGGIUNTO

14

5

2 (14%)

24

16

3 (12%)

25

14

4 (16%)

15

11

1 (7%)

14

11

1 (7%)

11

8

3 (27%)

32

23

8 (25%)

18

12

2 (11%)

100
HIV+
PARALISI CEREBRALE
ANEMIA FALCIFORME

24 (16%)
4
11
7

153
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*****************************

Siamo, infine, riusciti a portare a termine un importante progetto che ci è stato richiesto da Suor Beatrice: abbiamo
finanziato la costruzione di un Inceneritore per l’Ospedale rurale della Missione Saint Kalemba, vicino Kabompo
(ovest dello Zambia).
IL VECCHIO INCENERITORE

ALCUNE IMMAGINI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO ’INCENERITORE
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Un ringraziamento dai volontari di Liberato Zambia 2001!
Davide, Ricardo, Alfio, Claudio, Giovanna, Giulia, Silvia, Alessandra, Silvia, Gloria, Emilia
I nostri contatti:
www.facebook.com/LiberatoZambia2001
www.youtube.com/user/LiberatoZambia2001
https://instagram.com/liberatozambia2001?igshid=wvul07zxu0oy
www.liberatozambia2001.org

Modalità di versamento per donazioni:
- Bonifico bancario in favore di “Associazione Liberato Zambia 2001 ODV” sul conto corrente UBI Banca,
Agenzia di Numana (AN), IBAN: IT15K0311137471000000000713
- Bollettino di C/C Postale n.24913055 intestato a Liberato Zambia 2001 ODV.
E’ possibile predisporre un unico versamento o versamenti annui a sostegno delle attività e suddividere i
versamenti durante l’anno a cadenza da te scelta. Per la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non
dimenticare di aggiungere sempre la dicitura ODV alla causale del bonifico.
Le donazioni alla nostra associazione ODV può essere detraibile ai fini Irpef nel limite del 35% calcolato
sul limite massimo di 30.000 euro annui (art.83, comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n° 117). La detrazione
è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche
o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
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