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Mangiare
Il progetto si svolge a Tokonda (115 km a sud della capitale As-
mara). La politica e le frequenti siccità mettono a dura prova la 
popolazione e, soprattutto, i bambini. Da oltre 10 anni è funzio-
nante centro sociale e un asilo per 110 bambini/e tra i tre e i sei 
anni per rispondere alle loro esigenze sociali, sanitarie, prescola-
ri e soprattutto alimentari. Insieme all’insegnamento delle lettere 
dell’alfabeto e dei numeri, hanno la possibilità di giocare e cantare 
ma soprattutto
di ricevere ogni giorno un bicchiere di latte zuccherato (0,25 l.), 
focaccia o preparati ad alto valore proteico e un frutto di stagione. 
Ricevono una divisa scolastica confezionata dalle loro madri e, 
come chiunque ne abbia bisogno, una prima assistenza sanitaria, 
medicine e vaccinazioni. A rotazione, molte famiglie della zona ri-
cevono una volta all’anno dieci chili di sementi per seminare orzo, 
grano e fave. 

Il “primo della classe”…

…e da piccoli controlli

Anche le mamme vanno a scuola 2

Eritrea e Tokonda 

Ops…!

La salute inizia da piccoli gesti…

La fine della scuola…

…è sempre una festa…

Anche le mamme vanno a scuola 1

Saluti floreali

…per grandi e piccini



Tokonda 
(2490 metri s.l.m.) è un grosso villaggio abitato da circa 5.000 persone che vivono esclusi-
vamente di agricoltura di sussistenza e di pastorizia. I periodi di forte siccità sono purtrop-
po sempre più frequenti e i raccolti sempre più miseri. 

Eritrea
Cinque milioni di abitanti che siccità, prezzi 
altissimi dei cereali, politiche governative 
incomprensibili stanno conducendo verso 
la povertà e la disperazione, spingendo 
decine di migliaia di persone a fuggire dal 
Paese. A questo si aggiunge un fatto molto 
grave: giorno 12 giugno 2019, il Governo 
ha dato l’ordine di sospendere le attività 
ai 22 tra ospedali e ambulatori gestiti dal-
la Chiesa Cattolica (di fatto li ha chiusi). 
A tutt’oggi la situazione non è purtroppo 
cambiata. 

Il senso
del progetto 
In Eritrea, sempre più bambini muoiono entro il quinto anno di vita a causa 
della malnutrizione, e delle malattie a essa collegate. Il tasso di scolariz-
zazione è sempre basso perché i bambini devono lavorare per contribuire 
alla sopravvivenza di una famiglia spesso senza genitori perché arruolati 
nell’esercito, morti o fuggiti in cerca di fortuna. Quanto durerà questo stato di 
cose non lo sappiamo ma intanto, il progetto “Am dam des” fa si che qualche 
bambino in più abbia concrete speranze di soffrire di meno avendo ogni gi-
orno una regolare alimentazione, un bicchiere di latte e un frutto di stagione. 
L’intera comunità è inoltre aiutata fino al giugno scorso attraverso programmi 
sanitari oppure ottenendo le sementi necessarie a seminare. 

Amara terra mia…

In vetrina

I costi annuali
Pane e cibo iperproteico 110 minori  ___ € 14.000

Latte, zucchero, frutta  _______________ € 6.900

Compensi (maestre/infermiera)  _______ € 8.100

Attività/materiali asilo  ______________€ 2.085

Medicine/sanità  ____________________€  3.000

Aiuti a famiglie _____________________€ 8.400

Varie ______________________________€ 515

Totale  __________________________ € 43.000


