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Una giornata ad Ifatsy. Appunti.

Il personale di Ifatsy svolge periodicamente un controllo capillare sul territorio per 

evidenziare i casi di bambini con gravi problemi di crescita e salute, il più delle 

volte causati dalla malnutrizione ed associati a situazioni di estrema povertà, 

abbandono ecc. 

Se la famiglia acconsente vengono presi in carico al centro.

I bambini sono divisi in due gruppi: PREVENTORIO e CANTINE.

L’appartenenza ad un gruppo o all’altro nella maggior parte dei bambini è molto 

fluida.

PREVENTORIO i bambini sono fissi al centro 24h su 24.

Il Preventorio si accolla il loro completo mantenimento, cura e scolarità. Media-

mente i bambini vengono tenuti per 2, 3 anni e poi, se le loro condizioni fisiche e 

quelle logistiche del nucleo familiare lo permettono, si cerca il reinserimento nelle 

famiglie con le quali comunque il bambino continua ad avere contatti (salvo qual-

che caso di orfani o famiglie troppo lontane).

ACCOGLIENZA DIURNA i bambini alla sera tornano a casa.

Il centro si accolla tutte le spese di scolarità, salute ecc e garantisce la mensa del 

mezzogiorno e la merenda. Sovente bambini reinseriti nelle famiglie tornano ad 

essere ospiti fissi perché ricaduti nelle problematiche iniziali.

La giornata dei bambini
I bambini del Preventorio si svegliano alle 5,30 si vestono, si lavano e fanno colazio-

ne alle 6,30. Poi gli scolari vanno a scuola dalle 8 fino alle 11,30, alle 12 mangiano e 

poi di nuovo scuola dalle 14 fino alle 16,30.

Al rientro dalla scuola si fanno dei giochi, solo le ultime classi hanno dei compiti.

I bambini hanno a disposizione un grande spazio verde recintato con alcuni giochi 

fissi ed in caso di pioggia un locale per ricreazione-studio.

Preghiera alle 17. 

Cena alle 19 e tutti insieme nel dormitorio alle 20,30.

I bambini della Cantine arrivano al mattino alle 7,45 e alla fine della scuola vanno a 

casa.
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Igiene

Purtroppo ad Ifatsy non vi è grande abbondanza di acqua perché i due pozzi fanno 

quello che possono. L’igiene, in rapporto ai nostri canoni è scarso, anche perché la 

maggioranza dei bambini non usa scarpe e giocano nella terra. Particolare cura è 

dedicata al lavare i denti dopo ogni pasto. Mercoledì e sabato sono le giornate 

dedicate alla doccia.

I bambini 
Sono sempre tutti festosi e molto affettuosi. Stupisce l’assenza di capricci o pianti.

Rispetto ai bambini europei si evidenzia un ritardo di capacità cognitiva per la 

diversità e la povertà di stimoli ma hanno una capacità di autonomia sicuramente 

maggiore.
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Scuola

La scuola in Madagascar teoricamente è obbligatoria ma nessuno fa rispettare 

questo obbligo ed è ancora molto diffuso l’analfabetismo.

La scuola materna dura da 1 a 3 anni ed accoglie bambini da 4 a 6 anni.

Il ciclo di studi prima dell’università è di 12 anni (la classe 12 è la prima).

Le elementari sono 6 anni, dalla classe 12 alla 7 che termina con un esame.

Le medie durano 4 anni, dalla classe 6 alla 3 e termina con un esame.

Il liceo dura 2 anni, classe 2 e 1.

La scuola inizia l’8 di ottobre e finisce il 30 giugno, per le vacanze hanno due setti-

mane a dicembre ed 1 settimana a Pasqua. 

Le lezioni sono in francese e in malgascio.

Per i bambini del centro la scuola è a 100 metri dai loro alloggiamenti ed è una 

scuola privata di una missione. Il centro Ifatsy ogni anno paga alla scuola l’iscrizi-

one e la retta per 170 scolari.

Salute
Tutti i mesi i bambini vengono controllati nella crescita e nel peso. Nei turni dei 

volontari dentisti tutti i bambini vengono controllati sistematicamente e curati. 

Tutti i medici volontari si recano a Ifatsy e visitano secondo le patologie evidenzia-

te.

Nel caso di problemi gravi vengono inviati all’ospedale Henintsoa.
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Alimentazione

L’alimentazione malgascia è principalmente a base di riso ed è molto povera di 
proteine. Per i pasti dei bambini si utilizzano molto i legumi, carne, miele, soia, 

verdure fresche, galline, frutti e l’immancabile riso.

La preparazione dei pasti viene fatta dalle donne ma la gestione del refettorio e la 

distribuzione dei pasti è svolta dai bambini sorvegliati dai più grandi che sovrain-

tendono, sparecchiano e lavano.

Abbigliamento
I vestiti sono in maggior parte donati e vengono lavati e stirati dalle donne.

Personale fisso
3 assistenti a turni sulle 24 h. sorvegliano i bambini + 3 suore

1 autista tuttofare, 2 cuochi e 2 lavandaie

2 cuoche x la mensa dei bambini della cantine



Madagascar - Ifatsy
Progetto di sostegno a distanza di un bimbo del Centro socio-sani-
tario a Ifatsy:
Il denominatore comune di tutte le attività svolte da ANEMON Onlus 
“AIUTARE NEL MONDO”  è l’aiuto ai più poveri, indipendentemente 
da nazionalità, razza e religione. Anemon Onlus collabora con realtà 
locali, laiche o religiose di accertata affidabilità. Anemon Onlus opera 
con la sola forza del volontariato senza costi di struttura e gestione 
per destinare tutti i contributi ai progetti.
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Il Centro di Ifatsy  è una realizzazione di Padre Cento, gesuita, che da oltre 
cinquant’anni, opera nel sud est del Madagascar. ANEMON Onlu collabora dal 2006 
con Padre Cento e le Suore Ospedaliere della Misericordia, fornendo attività di 
supporto sanitario, logistico ed economico per la sussistenza del Centro di accoglien-
za per bambini a Ifatsy e dell’Ospedale Henintsoa a Vohipeno.

Ifatsy è un villaggio poverissimo e il Centro, realizzato su terreni della comunità rurale 
locale, accoglie gratuitamente i bambini dei molti  villaggi disseminati nella “brousse” 
della provincia. Le Suore ogni sei mesi visitano tutti i villaggi e, con il consenso dei 
parenti, inseriscono al Centro i bambini trovati in gravi condizioni di denutrizione, di 
salute o con situazioni familiari di degrado ed abbandono. 

Il principale motivo di accoglienza è la MALNUTRIZIONE

Il Centro garantisce:
- ALIMENTAZIONE e il completo mantenimento dei bambini
- SALUTE le cure e i controlli periodici 
- ISTRUZIONE  alla scuola adiacente materna e elementare
- SOSTEGNO e FORMAZIONE alle famiglie



PER I SOSTEGNI a DISTANZA utilizzare il conto corrente sottostante:

Madagascar Preventorio Ifatsy

Versamenti fiscalmente deducibili per sostegno a distanza: 
BANCA INTESA SAN PAOLO c/c ANEMON ONLUS
Cod. Iban: IT 07 A 03069 09606 100000115548
Causale: erogazione liberale sostegno a distanza (nome ragazzo) 

www.anemon-onlus.it - sostegno.anemon@gmail.com  - anemon@anemon-onlus.it - Tel. 342.80.33.533

Con l’aiuto di “ANEMON Onlus” il Centro si è dotato in questi anni di un minimo di 
struttura in muratura quale dormitorio,  refettorio in cui viene somministrato il pranzo 
a tutti i bambini, bagni ecc. Il Centro ogni anno paga alla scuola n.130 iscrizioni 
scolastiche. 
Per i bambini del Preventorio che hanno una famiglia ed hanno recuperato le condi-
zioni fisiche, dopo due o tre anni viene tentato il reinserimento in famiglia passandoli 
all’accoglienza diurna (Cantine).

Obiettivo del progetto:
Lo scopo  è aiutare il Centro affinché possa AIUTARE i BAMBINI di questa sperduta e 
poverissima regione.
Per loro è forse l’unica possibilità di sopravvivenza, di ritrovare la salute, di avere 
un’istruzione.
Crediamo che aiutando i bambini e le loro famiglie, soprattutto con un intervento 
mirato a dare istruzione, formazione, strumenti indispensabili per un  lavoro dignitoso, 
doniamo una possibilità di crescita sociale.

Il progetto prevede:
a) il sostegno a distanza di tutti i bambini accolti dal Centro, Preventorio e Cantine.
b) il sostegno è pari a 30 euro mensili per ogni bambino (equivalente a un caffè al 
giorno)
c) il sostegno andrà versato ad “ANEMON Onlus” che lo trasmetterà interamente e 
direttamente 
d) l’importo versato verrà utilizzato dal Centro in parte per il mantenimento del bambi-
no, le spese sanitarie e scolastiche ed in parte per donare alla famiglia dei mezzi di 
sussistenza (acquisto di galline, pezzetti di terra, ecc). Per i bambini orfani viene creato 
un libretto di risparmio per il loro futuro.

Coloro che decideranno di sostenere un bambino:
A. riceveranno una fotografia recente del bambino assegnato ed una scheda anagra-
fica (nome, data di nascita ..) 
B. saranno aggiornati sullo stato di salute del bambino e sul suo percorso scolastico, 
ed annualmente riceveranno da “ANEMON Onlus”una fotografia aggiornata;
C. assumeranno un impegno, esclusivamente morale, di sostenere il bambino per 3 
anni successivi a quello di adesione. Successivamente, in assenza di comunicazione 
contraria, l’impegno si prorogherà automaticamente; il sostegno potrà essere interrotto 
in ogni momento ma vi preghiamo di darcene comunicazione.
Per evitare appesantimenti amministrativi, ANEMON Onlus ringrazia sin d’ora coloro 
che conferiranno alla propria banca un ordine continuativo di bonifico (trimestrale, 
semestrale o annuale)
D. potranno dedurre fiscalmente quanto versato ad “ANEMON Onlus” a condizione 
di eseguire i versamenti tramite bonifico bancario.
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Per informazioni e donazioni:

ANEMON ONLUS 
TEL: 342.80.33.533
E-mail: anemononlus@gmail.com
 
Per il sostegno a distanza:
BANCA INTESA SAN PAOLO c/c ANEMON ONLUS
Cod. Iban: IT 07 A 03069 09606 100000115548
Causale: erogazione liberale sostegno a distanza (nome ragazzo) 

Per donazioni: BANCA INTESA SAN PAOLO c/c ANEMON ONLUS
Cod. Iban: IT 08 X 03069 09606 100000115537 

Con l'entrata in vigore del decreto legge 460/97 è previsto un regime di detraibilità 
per l’erogazioni liberali fatte da privati a favore delle ONLUS.
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