Bianco nel cuore d’Africa - Progetto Albini
Ambito territoriale
Il contesto geografico è quello della città di Masi Manimba, comprensorio di Lumbi, regione del
Bandundu, Repubblica Democratica del Congo.

Descrizione
Nella Repubblica Democratica del Congo si assiste ad atroci atti di violenza nei confronti degli albini.
Bambini, ragazzi e adulti che, per mancanza di melanina, presentano tratti somatici atipici: pelle
candida, capelli e occhi chiarissimi. CIò provoca la discriminazione e l’emarginazione sociale.
Inoltre, le credenze locali vogliono che un albino sia dotato di poteri soprannaturali. Ai loro organi
vengono attribuite proprietà speciali di guarigione da gravi malattie o addirittura poteri mistici, che
assicurano il benessere economico. Tutto questo ha preso la forma, recentemente, di una vera e
propria “caccia agli albini”, venduti dai familiari per migliaia di dollari oppure rapiti su incarico di guaritori
locali, dando così vita a una rete commerciale legata al traffico di organi.
L’incidenza dell’albinismo in Africa, a dispetto di quello che si possa pensare, è molto alta:
approssimativamente si parla di 1 albino su 2000/5000 abitanti a seconda della regione.
Alla luce di queste criticità, garantire ai bambini albini la possibilità di essere curati e di crescere in
luoghi sicuri è la priorità di questo progetto.

Obiettivi
Il progetto offre un servizio di aiuto ai bambini affetti da albinismo, per arginare problematiche di natura
medico-sanitaria. L’obiettivo è quello di prevenire e, laddove necessario, ridurre i danni e le ustioni
causate dal sole sulla pelle, nonché l’alto rischio di cecità, grave conseguenza della patologia.
Altro fine del progetto è quello di tutelare e sostenere economicamente il diritto allo studio dei ragazzi e
svolgere corsi di formazione agli insegnanti, per renderli consapevoli dei disagi causati dall'albinismo.

Beneficiari del progetto
Sono 20 i pazienti affetti da albinismo censiti da Semi di Pace, tra i 10 mesi e i 17 anni. Questo è un
numero basso rispetto alle persone albine che risiedono nella zona e che, per paura di mostrarsi,
evitano i contatti esterni.

Risorse materiali
Essere affetti da albinismo in Africa significa necessità di creme solari protettive, vestiario adatto,
occhiali da vista e occhiali da sole, oltre all’esigenza di un sostegno da un punto di vista medico e
sociale. Per aiutare un singolo bambino la quota prevista è di 212 euro.

Di seguito riportiamo il dettaglio delle spese:

Modalità di sostegno

Costi

1 tubetto di crema solare 50 + +

50 Euro

1 occhiale da vista

50 Euro

1 occhiale da sole

20 Euro

1 cappello con falda

12 Euro

Supporto economico all’istruzione

80 Euro

Totale

212 Euro

Inoltre, a ogni bambino sono consegnati un kit per l’igiene personale, composto di sapone
dermatologico disinfettante, dentifricio e spazzolino da denti, e un kit scolastico, contenente una divisa,
scarpe, zainetto, materiale didattico e un ombrello, indispensabile per ripararsi dal sole e dalla pioggia.

Modalità di sostegno

Costi

1 kit igiene personale

20 Euro

1 kit scolastico

30 Euro

Risultati attesi
• Aumento, almeno del 70%, dell’accessibilità alle visite e alle cure dermatologiche e oculistiche.
• Coinvolgimento attivo delle famiglie durante la realizzazione del progetto.
• Miglioramento, almeno per il 50% degli utenti, delle condizioni di vita dal punto di vista sociale e
sanitario.
• Accessibilità ai percorsi scolastici garantita ad almeno l’80% dei bambini e dei ragazzi.

Dove donare
Bonifico bancario intestato a S.D.P. International Onlus IBAN IT96R0200873290000102705755 BIC
SWIFT: UNCRITM1535 UniCredit

Nella causale va specificato il progetto da sostenere

