La Comunità Papa Giovanni XXIII in BANGLADESH

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente in Bangladesh dal 1999. La missione è situata a
Chalna, un piccolo e povero villaggio nella parte sud-ovest del Paese.
Strutture di accoglienza
Ad oggi sono operative 4 case famiglia che accolgono bambini disabili provenienti dagli istituti delle Suore
di Madre Teresa, anziani, madri in difficoltà e persone con disturbi psichiatrici e 3 strutture per ex-accolti
che hanno creato piccoli nuclei familiari di sostegno e aiuto reciproci. Le persone accolte sono circa 60.
Interventi in essere
Progetti educativi e di sostegno scolastico
La missione gestisce una scuola materna, quattro classi e laboratori di terapia occupazionale per disabili e un
doposcuola e copre parte dei costi per la frequenza scolastica degli alunni più poveri che altrimenti non
potrebbero andare a scuola. Gli studenti sostenuti sono circa 500.
Progetti di sostegno nutrizionale
Presso la missione è presente una mensa che serve oltre 1.000 pasti al giorno. Grazie al progetto latte viene
invece distribuito latte in polvere ad oltre 100 bambini in stato di bisogno.
Progetto sanitario
Grazie a questo progetto viene fornito un contributo per le spese sanitarie alle persone più povere,
sostenendole nell’acquisto delle medicine o coprendo i costi delle visite specialistiche. Presso la missione è
operativo anche un ambulatorio in cui vengono eseguite semplici medicazioni. Ogni anno sono circa 100 le
persone che beneficiano di questo aiuto.
Progetto fisioterapia
Il centro di fisioterapia della missione fornisce gratuitamente trattamenti riabilitativi ed attrezzature per la
deambulazione alle persone in stato di bisogno. A chi viene da lontano e prende una casa in affitto per la
durata della terapia viene garantito anche un pasto al giorno. I pazienti seguiti sono una sessantina all’anno.
Progetto psichiatrico
Questo progetto fornisce i medicinali ai pazienti affetti da patologie psichiatriche muniti di ricetta compilata
da uno psichiatra convenzionato. Cerca inoltre di sensibilizzare i familiari per far sì che si prendano cura di
loro in modo adeguato. Le persone sostenute sono circa 30.

