
PROGETTO 2018

finalità del progetto “PAPPA BUONA”

Il progetto è stato concepito per aiutare Rita Milesi, fondatrice e 
coordinatrice dell’Alleluya Care Centre di Namwera in Malawi, ad acquistare 
latte in polvere di alta qualità per i bambini, non suoi ospiti, dei villaggi 
limitrofi.

Per ogni bambino occorrono 25 scatole da 400-500 grammi di latte di tipo 
“1” fino a  6 mesi di vita, successivamente, fino al raggiungimento del 10° 
mese, 20 scatole da 400-500 grammi di latte intero.

Il “Centro Nutrizionale”, all’interno della struttura Alleluya di Rita, che 
assisteva bambini provenienti dai villaggi limitrofi secondo le nuove direttive 
si è evoluto nella formula OVG - Orfan Vulnerabil Children dove l’assistenza 
ai bimbi orfani e/o bisognosi viene fatta direttamente nei villaggi di 
appartenenza. Questa condizione è dovuta dal lungo periodo di assenza di 
carestie oltre alla condizione di stabilizzazione e maggior controllo della 
pandemia AIDS.

L’assistenza nei villaggi consiste nella fornitura di cibo (latte, pacchi 
nutritivi), generi di prima necessità oltre all’istruzione delle madri alle regole 
basilari dell’igiene, nella cura del bambino e della prevenzione di malattie 
quali l’Aids. 
Chiediamo il tuo contributo per due motivi:

✓ perché ogni piccolo assistito da Rita possa trovare, in una scodella 
di latte, la speranza per il proprio futuro 

✓ perché  “ iniziare e terminare la giornata con il pancino pieno è una 
gran bella soddisfazione….”

Il contributo erogato è di diecimila € annuali che, sistematicamente dal 
2009, vengono trasmessi all’Alleluya Care Centre. 

Il Pappa Buona è un progetto permanente della nostra Onlus.

Grazie a tutti
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