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Preventorio di
Ifatsy

MADAGASCAR

DOVE:   IFATSY regione all’interno isolata.

CON CHI:   Suore Ospedaliere della Misericordia.

Un villaggio per il sostegno all’infanzia: 

accoglie 60 bambini per salvarli dalla 

denutrizione, mensa per 70 scolari.

COME AIUTARE:  
                      

        al mese SOSTIENI a DISTANZA   
        un bimbo/a.€ 30

SOSTEGNO A DISTANZA

MADAGASCAR

I progetti ANEMON tengono conto delle NECESSITÀ PRIMARIE: 

acqua, salute ed istruzioneacqua, salute ed istruzione e sono rivolti a Piccole 

Realtà Missionarie, Religiose e Laiche. ANEMON opera senza 

costi fissi di struttura e gestione, con la scelta di donare tempo, 

professionalità ed aiuto per destinare tutte le risorse ai progetti. 

Progetti che, quando vanno a compimento, ci danno la spinta 

per iniziarne altri ed AIUTAREAIUTARE in altri paesi, per altri popoli 

NEL MONDO.NEL MONDO.

ANEMON: Aiuti nel Mondo 
a costi Zero di gestione

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.

IFATSY

ANTANANARIVO

p
o

la
ro

lo
.i

t

Codice Fiscale

97668720010



Il Centro di Ifatsy è una realizzazione di Padre 

Cento, gesuita, che per oltre cinquant’anni, ha 

operato nel sud est del Madagascar. 

ANEMON Onlus collabora dal 2006 con le Suore 

Ospedaliere della Misericordia, fornendo attività di 

supporto sanitario, logistico ed economico per la 

sussistenza del Centro di accoglienza per bambini a 

Ifatsy e dell’Ospedale Henintsoa a Vohipeno.

IFATSY è un villaggio poverissimo, il Centro 

Socio-Sanitario, 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 denu-

trizione, di salute o con situazioni familiari di degra-

do 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

IL CENTRO ATTUALMENTE ACCOGLIE CIRCA:

-  n. 60 bambini che vivono fissi nella struttura chia-

mata - PREVENTORIO 

-  n. 70 bambini che frequentano di giorno il Centro 

e rientrano alla sera in famiglia - CANTINE

Progetto di sostegno a distanza
di un bimbo del centro 
socio-sanitario a Ifatsy:

Madagascar 
  Preventorio Ifatsy

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 bambino, 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 anagrafica.

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 comunicazio-

ne 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 coloro che conferiranno alla propria 

banca un ordine continuativo di bonifico.

D. potranno dedurre fiscalmente quanto versato ad 

“ANEMON Onlus” a condizione di eseguire i versamenti 

tramite bonifico bancario.

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 condizioni fisiche, dopo due o tre anni viene tentato il 

reinserimento in famiglia passandoli all’accoglienza 

diurna (Cantine).

Obiettivo del progetto:
Lo scopo è sostenere 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, soprat-

tutto con un intervento mirato a dare istruzione, formazio-

ne, 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  mensili per ogni 

bambino.


