ADOZIONE A DISTANZA

Pole Pole in swhaili

Tanti bimbi grazie alla sensibilità di donatori tutor italiani, sono stati iscritti a convitto presso
la Kingsway Primary School, dunque sottratti a
situazioni familiari ed ambientali ad alto rischio.
Seguiamo costantemente il rendimento scolastico e le singole necessità anche di natura psicologica.
Trascorrono le vacanze monitorati da child protection centre di Malindi e dai volontari, in un
clima di grande affetto e riconoscimento reciproco.

POLEPOLE nasce nel 2007 per iniziativa di un gruppo di volontari italiani e kenioti.
La Onlus italiana sponsorizza POLE POLE AFRICA SELF HELP
GROUP che opera in Africa con l’obiettivo di realizzare progetti
sostenibili nell’ambito della sanità e dell’istruzione, destinati al
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.
L’associazione è impegnata presso una serie di villaggi poco
lontani dalla splendida costa tra Malindi e Watamu, meta di
turismo attratto dalla bellezza del mare, del coral reef e dei
parchi e riserve naturali.
A pochi chilometri verso l’interno del territorio lo scenario
muta radicalmente e la realtà è rappresentata da villaggi privi di acqua, corrente elettrica, presidi sanitari, scuole, risorse
economiche.

significa “piano piano”
In realtà con impegno e tancia in pochi anni abbiamo realizzato una serie di poli di riferimento, collaborando costantemente sul territorio con il team Africano.
Mission:
l’associazione Pole Pole ONLUS è presente con attività sociali ed iniziative allo scopo di rendere autonome le comunità assistite, incentivando unità di gruppo e trasparenza.
Vision:
l’associazione pole pole onlus, propone di alleviare situazioni di bisogno attraverso educazione, assistenza sanitaria ed scolarizzazione per un futuro migliore, nelle zone
rurali del Kenya.
Come aiutarci:
-diventando soci con 50 o 150 euro annue
-facendo una donazione tramite:
c/c postale n. 82377375
bonifico bancario Monte dei Paschi di Siena - Fil. Osimo (AN)
Iban: IT 02 C 01030 37490 000001323106
-devolvendo il 5x1000 inserendo nella dichiarazione dei
redditi il n° 94147450483
Inoltre promuoviamo eventi aperti a tutti coloro che intendano conoscere e sostenere i nostri progetti.
Ricordiamo che con 1 euro è possibile fare il test per la
malaria, poco più occorre per acquistare un pacco di garze sterili, un disinfettante chirurgico o un kg di farina
Tutti i contributi vengono esclusivamente destinati alla realizzazione dei progetti. L’associazione Pole Pole ONLUS
ha l’obbligo di redigere il bilancio annuale, consultabile
nel nostro sito o presso la nostra sede italiana

Polepole Onlus

Codice fiscale: 94147450483
c/c postale: 82377375
Sede legale: 50122 Firenze
Via dell’Agnolo, 58 - Italia
Sede amm.va: 60022 Castelfidardo/An
Via Che Guevara, 79/B - Italia
pace.pellegrini@polepoleitalia.it
paola.bontempi@polepoleitalia.it
daniela.gatto@polepoleitalia.it

www.polepoleitalia.com

SALUTE

ACCOGLIENZA E ASSISTENZA
SOCIO-SANITARIA
MAJUNGU (zona costiera

KERESHA (zona rurale

Malindi Kenya)

Malindi Kenya)

Nel 2007 è stata inaugurata la
nostra prima sede nel villaggio
di Majungu e, affiancati da personale specializzato locale, abbiamo avviato un ambulatorio
che ha dato assistenza sanitaria
ad un flusso di circa 6000 persone, con una presenza media
di 20 pazienti al giorno, afflitti
da tbc, aids, sindromi da malnutrizione, patologie respiratorie acute e croniche, scabbia,
malaria. Il contatto diretto con
i pazienti offre la possibilità di
fare prevenzione informando
sulla necessità dell’igiene, cure
immediate per evitare complicazioni spesso irreparabili, assunzione corretta dei farmaci.
Inoltre l’associazione provvede
anche al sostegno economico e
logistico di pazienti che necessitano di test clinici ed operazioni chirurgiche presso ospedali locali.

In un terreno di nostra proprietà Polepole sta costruendo il
centro di accoglienza. Sono già
stati edificati e parzialmente
arredati tre dei cinque edifici
progettati, con l’aiuto di tutti
potremmo riuscire ad ultimare
gli edifici scolastici nei mesi futuri Tali spazi, in parte, saranno
destinati all’accoglienza di bimbi abusati sessualmente all’interno della cerchia parentale,
o vittime del mercato fiorente
della pedofilia.
D’intesa con il centro protezione minori di Malindi, provvederemo ad ospitarli nel periodo
transitorio che intercorre per
trovare loro una collocazione
adeguata e definitiva. Scuola
e ambulatorio saranno aperti anche per i bambini della
zona, non solo per fornire loro
un servizio ma anche per offrire
un punto di riferimento sereno,
giocoso, creativo.

ISTRUZIONE

TAKAJE (zona rurale
Malindi Kenya)
Nel 2012 abbiamo inaugurato
l’infermeria della Takaje Primary School, costruita da una
fondazione italiana
Nel nostro primo anno di attività sono stati visitati e curati
1980 bambini. Inoltre i 2000
allievi iscritti sono stati esaminati e registrati in cartelle
cliniche personali
Il sistema adottato permette
di consultare in tempo reale
lo stato generale, l’età, il villaggio di provenienza, vaccinazioni, patologie in atto, facilitando, tra l’altro, lo scambio
di informazioni e consulenza
con gli operatori sanitari italiani.

