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2012

Durante la loro visita in Africa nel 2005 Maurizio e
Fabrizio Tiezzi, accompagnati dal loro caro amico
Padre James Burasa della ‘Holy Cross Congregation’,
visitarono per la prima volta l'orfanotrofio di Kankobe,
a circa 85 Km da Kampala, la capitale dell'Uganda. Fu
un'esperienza indimenticabile e commovente e nelle
loro due successive visite vi ritornarono portando
viveri per gli orfani.
Nell’ultima visita dei fratelli Tiezzi a Kankobe
nell'ottobre 2011 la direttrice Suor Beatrice Nakibuule
(‘Good Samaritan Sisters’) ha spiegato loro
dettagliatamente i molteplici bisogni dell'orfanotrofio
e ha chiesto aiuto alla Fondazione Cantonuovo per
poter continuare nella sua attività di assistenza agli
orfani.

COSTO DEL PROGETTO:
12.000 € annui
PAESE, CITTÁ:
Uganda, Kankobe

UGANDA
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La ‘Kankobe Children Home’ è un’organizzazione
cristiana non-profit fondata nel 1989 dal missionario
Padre Payur sotto la guida del “Child Welfare and
Adoption Society” dell'Arcidiocesi di Kampala. Pur
avendo la capacità di ospitare 100 orfani, attualmente
l'istituto può prendersi cura solamente di 80 di essi,
bambini abbandonati, trascurati e a rischio che hanno
perso un genitore o entrambi i genitori. I maschi sono
36 e le femmine 44, di età compresa tra i 6 ed i 14
anni. Il problema principale che l'orfanotrofio deve
affrontare consiste nella mancanza dei fondi necessari
per accogliere ed accudire in modo adeguato un
maggior numero di bambini. Per poter radunare
almeno una parte dei soldi necessari, il personale

dell'orfanotrofio si è attivato con dei propri progetti
quali, ad esempio, il "chair project" (600 seggiole di
plastica e tre tende da dare in affitto) la coltivazione di
prodotti agricoli e l'allevamento di polli nella fattoria
dell'orfanotrofio.
Anche se i bisogni dell’orfanotrofio sono davvero tanti,
il più urgente riguarda il cibo (a sequire i medicinali,
dato che alcuni degli orfani sono HIV positivi, altri
hanno contratto infezioni di vario tipo per cui
necessitano di medicine speciali) che ha un costo
totale di circa € 12.000 all'anno.
La Fondazione Cantonuovo ha deciso di aiutare
l'orfanotrofio di Kankobe con contributi "ad hoc" per
l’aquisto di generi allimentari.
Coloro che desiderino sostenere questo progetto
possono dare un contributo che verrà aggiunto a
quanto già raccolto a questo scopo.
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1) L’arrivo di Maurizio e Fabrizio Tiezzi
all’orfanotrofio di Kankobe

2) Momenti di svago dei piccoli ospiti della
struttura

3) Momenti di relax nelle camere

4) Scene quotidiane; il bucato

5) Lodando il Signore

6) Piccole attività quotidiane
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