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COME ATTIVARE UN
SOSTEGNO A DISTANZA

A Casa Ek’Abana a Bukavu, in Congo,

Suor Natalina accoglie bambine che
vengono accusate delle disgrazie delle
loro famiglie e, dopo aver subito
assurde violenze, sono abbandonate in
strada al loro destino. 

Sono le “bambine streghe” di Bukavu.

Dal 2001 sono state accolte più di 450
bambine. Attualmente la struttura
ospita 40 bambini e dà supporto
scolastico a 1000 bambini di famiglie
fragili di Bukavu, grazie al sostegno di
30 educatori professionali. 

Dalla nascita di Ek'Abana sono 56 le
bambine e i bambini che sono stati
accolti in famiglie affidatarie.

CASA EK'ABANA

Con un bonifico bancario: 

IBAN
IT43 Q050 1801 6000 0001 1037 702
Banca Popolare Etica

oppure
 

Con un versamento su cc postale
numero 13688205 

intestato a Movimento Lotta alla
Fame nel Mondo

IMPORTANTE: Puoi detrarre tutte le
donazioni a favore del Movimento Lotta
alla Fame nel Mondo dalle tue tasse o
dedurle dal tuo reddito imponibile,

secondo le disposizioni di legge 

in vigore.

- una tranche all'anno: € 300,00
- due tranche all’anno: € 150,00
- quattro tranche all’anno: € 75,00

Quando

Causale
“Una famiglia per ogni bambino”

Bukavu, Rep. Dem. del Congo

Con il tuo Sostegno a Distanza possiamo
offrire alle bambine di Casa Ek'Abana
un percorso psicologico che mira al
perdono, da accoglienza, cibo e cure
mediche, garantisce  il sostegno
scolastico permettendo loro di imparare
a leggere e scrivere.
 

Prevede corsi di formazione, come
quello di cucito o di parrucchiera e da
supporto alle famiglie di provenienza o
affidatarie per favorire il reinserimento
dei bambini in una situazione famigliare
completamente sicura.

Tutto questo avrà un impatto positivo
sull'intera comunità di Bukavu. 

Il tuo sostegno  contribuisce a diminuire
l'abbandono scolastico; migliorare le
condizioni di vita delle famiglie del
territorio di Bukavu; aumentare
l'occupazione femminile. 

Inoltre, aiuta a sradicare le credenze
popolari discriminatorie, migliorando
la posizione sociale femminile
all’interno del villaggio.

COSA FACCIAMO
GRAZIE A TE

IMPATTO


