
           
 

DONA UN SORRISO AI BAMBINI DEL MALI 
RELAZIONE NARRATIVA 

 
(aggiornata a luglio 2012) 

 
                

Localizzazione: Bamako,Mali  
 
Partner in Mali: 

ASSUREME – Association pour la survie et 

l’encadrement de meres ed des enfants de la 

rue au Mali, è una ong nata nel 1998, assiste 
gratuitamente i bambini abbandonati e le 
ragazze madri e sieropositive. E’ riconosciuta 
dal Ministero per la promozione delle donne, 
dei bambini e della famiglia; è anche 
riconosciuta dal Ministero dello sviluppo 
sociale, della solidarietà e della persona. 
 
Descrizione: 
 
L’orfanotrofio ospita bambini di varie età, 
alcuni dei quali neonati, in una struttura dove 
mancava l’accesso alla fornitura di acqua 
potabile per le necessità quotidiane, 
obbligando gli operatori a rifornirsi alla più 
vicina fontana pubblica, senza l’ausilio di 

mezzi di trasporto. L’intervento è stato quindi mirato alla costruzione di un 
impianto idrico di base, allacciato all’acquedotto locale, con l’obbiettivo di 
migliorare le condizioni igieniche ed offrire acqua non contaminata ai bambini 
di questa struttura. Nel novembre 2011 ANPAS ha approfittato di una missione 
programmata in Mali per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. 
 



Attività realizzate: 
 
Con il denaro raccolto grazie alle donazioni sono state realizzate le opere 
descritte di seguito. 

 

    
 
 
Si è provveduto innanzitutto allo scavo e alla posatura della conduttura di 
collegamento all’acquedotto locale che distava vari metri dall’ingresso 
dell’istituto. 
 
 
 

 
Sono stati poi installati 
rubinetti all’interno 
della struttura e si è 
potuto realizzare un 
bagno con sanitari e 
box doccia, presidi 
igienici minimi che 
diamo per scontati ma 
di cui l’istituto era 
privo. 
 
 

 
 
 



 
 
 

Anche la cucina, stanza adibita dalle nous-nous (così 
vengono chiamate le donne che seguono e curano i 
piccoli ospiti dell’istituto) anche alla preparazione dei 
biberon per i più piccoli, mancava a sua volta di acqua 
corrente.  
 
Si è quindi provveduto a dotarla di un lavandino. 
 
Sono state infine predisposte anche delle tubature di 
collegamento al piano superiore dove verrà allestito il 
laboratorio per ragazze madri in previsione di poter 

dotare in futuro anche il piano superiore dei necessari servizi igienici e di 
fornire di acqua corrente il laboratorio che si intende realizzare. 
 
 
Attività future previste: 
 
Prevediamo di potenziare l’intervento all’orfanotrofio, anche attraverso un 
progetto strutturato, che coinvolgerà anche questo istituto e attraverso il quale 
vorremmo provvedere: 
 

- alla realizzazione del laboratorio per la formazione delle ragazze madri; 
- all’installazione di pannelli solari che riducano i costi di gestione e 

migliorino la sostenibilità delle attività dell’orfanotrofio; 
- a dotare l’ufficio dell’istituto di un personal computer e relativi accessori 

che permettano una migliore gestione delle informazioni, della 
documentazione relativa ai bambini e degli aspetti amministrativi. 

 
Rendiconto finanziario: 
 
Il costo totale delle opere realizzate è stato di 3.904.000,00 CFA, pari a Euro 
5.951,61. 
Grazie alle donazioni raccolte si è potuto contribuire con Euro 5.234,51 alla 
realizzazione dell’impianto idrico, mentre l’istituto ha partecipato con un co-
finanziamento di Euro 717. 
 

 
Il Responsabile per la Cooperazione Internazionale 

                                                          Luigi Negroni 
 

 


