Sostegno a madri e bambini affetti da AIDS
(2004 – 2009)
Anche in Thailandia, purtroppo, il
diffondersi del terribile virus dell'Aids
rappresenta una delle emergenze
sanitarie tuttora più difficili da
affrontare. Il numero di persone
sieropositive o già affette dalla
malattia è in costante aumento, e
porta con sé conseguenze disastrose
sia a livello famigliare che di
comunità.
Molti sono i minori colpiti dal male e
altrettanti coloro che hanno perso
uno od entrambi i genitori.
I bambini sono spesso affidati alle
cure dei nonni, i quali sono però
difficilmente in grado di provvedere
da soli al loro mantenimento.
Lo stato sociale thailandese, infatti,
non prevede pensioni particolari e
minime sono le opportunità di lavoro
per persone che hanno superato una
certa età.

Per gli adulti le prospettive non sono
migliori: i sintomi della malattia non
permettono di svolgere con costanza
alcuna attività lavorativa.
Per una famiglia, la perdita di un
congiunto significa sovente anche la
perdita
dell'unica
fonte
di
sostentamento.
L'accesso alle cure garantito dallo
stato
è
poi
ostacolato
dalla
lontananza dei villaggi dagli ospedali,
dai costi spropositati dei trasporti,
dall'aggravarsi e dalla precarietà
dello stato di salute del paziente, che
non può essere trasferito.
Non è facile immaginare modalità di
intervento di fronte a problematiche
di questa portata. Ma l'Associazione
Chaba ha comunque deciso, pur nei
suoi limiti, di dare il proprio sostegno.
Orfani di uno o entrambi i genitori, i
bambini vengo affidati a familiari che
molto spesso versano a loro volta in
condizioni finanziarie difficili.
In questo ambito l’Associazione
Chaba ha promosso le due seguenti
iniziative per comunità residenti in
zone impervie e molto povere del
Nord della Thailandia;
1. un sostegno finanziario a una
trentina di bambini sieropositivi
2. un contributo finanziario a donne
sieropositive con figli a carico.

Il disegno è di Karnchana, nata nel 1995.
Sieropositiva, ha perso entrambi i genitori e
vive con la nonna.
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Elaborato nel 2004, il progetto è stato
confermato negli anni successivi: da
allora, l’Associazione Chaba versa un
contributo supplementare a bambini
malati di AIDS e a donne sole colpite
dalla malattia e con figli a carico.
Il progetto di sostegno prevede un
contributo minimo ma indispensabile,
utilizzato a seconda delle necessità
per cure mediche, trasporti, alimenti,
materiale scolastico, o altri bisogni
fondamentali.

Budget
complessivo
erogato dall’Associazione
Chaba in sei anni di
sostegno:
oltre CHF 32’000.-

Le lettere di ringraziamento indirizzate
all'Associazione Chaba dalle madri,
che descrivono con dignità le
difficoltà del loro vivere quotidiano e
testimoniano il pesante giudizio della
comunità che - non meno della
malattia - grava su di loro,
confermano l’importanza di questo
prezioso sostegno.

Lettera di Tavysak, che ha perso il padre e la
sua giovane mamma è malata di Aids.

Nel 2009 le autorità thailandesi da noi
interpellate spiegano che grazie a un
loro capillare lavoro di prevenzione, il
numero di persone sieropositive è in
netta diminuzione.
Inoltre
vi
sono
associazioni
governative che si occupano di
seguire, informare e sostenere anche
finanziariamente le persone malate.
Questa notizia ci ha rallegrato molto e
ci ha permesso di concludere il
progetto di sostegno a queste
mamme e bambini, sicuri che essi
saranno adeguatamente seguiti da
enti governativi.

