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+Scuola 
–Fame 
Se il Paese da anni è ai primi posti della triste classifica dei richie-
denti asilo politico, chiaramente devono esserci dei motivi molto 
gravi.  La povertà, poi, è di casa in Eritrea in cui l’economia è 
basata prevalentemente sulla pastorizia e sull’agricoltura di sussis-
tenza, praticata con tecniche antiche e poco efficienti soprattutto 
da anziani. Le piogge si sono ridotte portando di conseguenza 
siccità, desertificazione e carestia. Le famiglie hanno una grande 
difficoltà a procurarsi il cibo in quantità sufficiente a cui si aggi-
unge un problema di qualità. Le piccole coltivazioni di orzo, sor-
go, miglio non sono sufficienti a garantire una crescita equilibrata 
dei bambini. Poca carne e verdura, pochissima frutta li privano di 
proteine, grassi, sali minerali e vitamine. L’asilo e il progetto “Am 
dam des” danno la possibilità a 110 bambini di integrare la loro 
alimentazione, garantendo maggiormente la loro salute e la loro 
crescita normale. 
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Eritrea e Tokonda 

Integratore alimentare: ogni giorno.

Ho finalmente finito?
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…e i fiori

Compito in classe



Dove vive 
Per nove mesi all’anno, ovunque polvere rossastra si alza da una terra secca e dura da 
cui spuntano casette piccole, bianche di calce. Qualche albero e alcuni campi di mais 
cercano di sfuggire alla siccità mentre asinelli, pecore e capre che cercano di sfamarsi tra 
le pietre vigilati da giovani pastori. Altopiani che circondano infinite pianure cotte dal sole 
in cui ognuno va verso il proprio destino. 

Merewit
La piccola ha 5 anni, una sorella e due fra-
telli. Non sa dove sono la mamma e il papà. 
Da un mese la nonna la porta all’asilo e ha 
già tanti amici. Ha imparato delle canzon-
cine, fa ginnastica e sta imparando delle 
lettere dell’alfabeto ma soprattutto sta im-
parando quanto sono buone cose come 
il latte con lo zucchero, la focaccia, il for-
maggio e la frutta. 

Il progetto: 
come e perché 
Fondamentale è fornire ai minori, ogni giorno, una regolare alimentazione 
composta innanzi tutto da un integratore alimentare che fornisce ai piccoli 
proteine, grassi, sali minerali e vitamine, ma anche degli alimenti più appe-
titosi come da focacce salate, un bicchiere di latte (Litri 0,25) e un frutto di 
stagione. La parte scolastica e ricreativa è altrettanto importante per i 110 
bambini perché serve a preparare i bambini alla scuola elementare anche 
attraverso giochi, disegni, canzoni, balli, piccole gite e altre attività.  Fonda-
mentale è anche il controllo della loro salute e le vaccinazioni che vengono 
effettuate grazie al piccolo ambulatoria presente a Tokonda (serve anche il 
resto della popolazione. 

La terra di Tokonda

In vetrina

I costi annuali
Alimentazione, latte, zucchero e frutta _ € 10.150

Integratori vitaminici e proteici  ________ € 12.500

Compensi (maestre/infermiera)  _______ € 9.450

Attività/materiali asilo  ______________€ 2.600

Medicine/sanità  ____________________€  4.100

Aiuti a famiglie _____________________€ 2.000

Varie ______________________________€ 200

Totale  __________________________ € 41.000


