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Offrire la speranzaUMANITARIO E SVILUPPO



Morija è un’organizzazione
vallesana fondata nel 1979

Essa dispiega i suoi sforzi e le sue competenze per realiz-
zare con i partner locali progetti di aiuto allo sviluppo in una
prospettiva di cooperazione. Viene in aiuto alle popolazioni
vulnerabili, soprattutto nell’Africa subsahariana, senza dis-
tinzione di origine etnica, di sesso, di religione o di opinione
politica.

Nutrizione - 9 progetti
Lotta alla malnutrizione: prevenire, edu-
care, nutrire.

Acqua – Igiene – Risanamento
1 progetto - Garantire l’accesso all’acqua
per tutti, al risanamento e all’igiene.

Salute - 3 progetti
Permettere a tutti di vivere in buona salute:
prevenzione, educazione, cure.

Educazione - 3 progetti
Garantire l’accesso all’istruzione per tutti
su un piano di parità.

Sviluppo Rurale - 4 progetti
Eliminare la fame, garantire la sicurezza
alimentare, promuovere l’agricoltura.

Morija è presente
in 4 paesi, e opera
in 5 settori d’intervento

1979 - 2019



� La certificazione ZEWO garantisce l'elevata etica del nostro
lavoro, nonché la trasparenza e il buon utilizzo delle donazioni.

� Promuoviamo l'autonomia dei beneficiari dando loro le chiavi
per diventare attori del proprio sviluppo.

� Investiamo per il futuro conducendo progetti di sviluppo sos-
tenibile.

Illumina le lorovite
dandolorounregalo

Grazie ad un’azione combinata in diversi
settori, la speranza di nutrire la famiglia,
di curarsi, di bere acqua pulita e di abitare
in un ambiente non inquinato è possibile
per i beneficiari dei nostri progetti. Ancora
oggi vi proponiamo di impegnarvi con noi
in questa visione, offrendo uno dei regali
che troverete in questo catalogo: cogliete
l’occasione di illuminare delle vite, per
mezzo di un gesto semplice e concreto.

Grazie per loro!

La vostra donazione è in buone mani

� Il nostro database è gestito internamente, non af-
fittiamo o vendiamo i nostri indirizzi a terzi.

� I nostri valori umanitari sono ispirati dalla nostra
etica cristiana: solidarietà, autonomia, integrità, vici-
nanza, dignità e compassione.



RISTABILIRE
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“
ÉDUCARE LE MAMME

PER SALVARE
I BAMBINI

Asséta Rouamba, madre di 3 bambini :

Mio figlio maggiore ha sette anni.
Quando aveva circa 8 mesi, ho dovuto portarlo al CREN,

dove è stato curato per 20 giorni, perché soffriva
di malnutrizione. All’epoca non sapevo che il cibo
che mangiavamo non-fosse adatto a mio figlio.

È stato grazie al mio soggiorno al CREN che ho capito
che la zuppa a base di cereali e zucchero che gli davo

non bastava a coprire il fabbisogno di un neonato.
Durante il mio soggiorno, l’equipe medica mi ha mostrato

come prendermi cura di lui, e da questo giorno non
ha più sofferto di malnutrizione! »

CON

CHF 95.- | 86 €
è possibile prendersi cura
di un bambino in situazione di
emergenza e fornire alla mamma
la quantità di latte necessaria
per la sua guarigione.

CON

CHF 6’000.- | 5 441 €
un centro nutrizionale riceve
tutto il cibo necessario per la cura
dei bambini malnutriti
per un anno.
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GARANTIRE
L’ACQUAPOTABILE
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CON

CHF 30.- | 27 €
una persona ha accesso
all'acqua potabile
in modo sostenibile.

CON

CHF 9’000.- | 8 170 €
un'intera comunità di un villaggio
ha accesso all'acqua potabile
attraverso la realizzazione
di una perforazione.

L’ACQUA È LA VITA, MA
SOLO SE È PULITA !

Adjara Kabré, 19 anni

Non vivo nel villaggio di Passintinga, ma ci vado
a prendere l’acqua. Questa pozzo trivellato è il più vicino

a casa mia, a circa un chilometro da qui. C’è un pozzo
proprio accanto a me, ma l’acqua è davvero sporca

e viene spesso a mancare.

Avevamo davvero bisogno della riabilitazione di
questa trivellazione. La vecchia pompa di perforazione era molto

difficile da maneggiare, la nuova pompa non-mi sfinisce
e non si guasta. Il fatto che gli animali abbiano il loro

abbeveratoio evita che si avventurino a livello della pompa per
dissetarsi e siamo così protetti da certe malattie. »
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CURARE
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LA SALUTE
PER I BAMBINI

Mi chiamo Angèle Salé, abito a 100 km da Kaya.

Mi sono rotta la gamba a 11 anni cadendo dalla bici.
Soffrivo di una frattura e di numerose ferite profonde.
Curata dalla medicina tradizionale nel mio villaggio,

la mia frattura è guarita, ma una delle mie ferite si è infettata.

Per quattro anni ho vissuto con questa ferita, fasciandola con pezzi di tes-
suto. Quando mio padre ha saputo dell’esistenza del CMC, mi ci ha por-
tato rapidamente. Grazie a Dio, ho finalmente potuto essere curata! ».

La ferita era così profonda che aveva infettato l’osso.
I medici hanno dovuto eseguire un intervento chirurgico per risanare e

purificarlo rimuovendo le necrosi. Oggi, Angèle si sta riprendendo
dall’operazione e la sua guarigione è lenta, ma presto potrà tornare a casa.

“
AVEC

CHF 100.- | 90 €
una persona disabile riacquista
mobilità grazie a un'attrezzatura
ortopedica adattata.

AVEC

CHF 1’000.- | 907 €
un bambino disabile trova
autonomia grazie a un intervento
chirurgico ortopedico.



’AVVENIRE
INVESTIRE

NELL
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MIGLIORARE
I RISULTATI

Mi chiamo Pengdwendé Reine
Albertine SAWADOGO.

Sono uno studente CM2 alla scuola
elementare di Paalga. Mio padre mi ha iscritto
a questa scuola a causa della mensa scolastica.

In questo modo posso continuare a lavorare a scuola
mentre mi godo il pranzo. Ho voti migliori

ai compiti a casa! I pasti serviti alla mensa sono buoni,
e il mio preferito è il couscous con lo yogurt!

Ringrazio Morija per averci permesso di mangiare
ogni mezzogiorno. La mia preghiera è che la mensa

continui ad esistere senza fermarsi un giorno,
perché fa bene a tutti gli alunni!
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CON

CHF 30.- | 27 €

un bambino gode di un pasto
equilibrato ogni giorno,
permettendogli di seguire
le lezioni in buone condizioni.

CON

CHF 1’500.- | 1 360 €

una scuola elementare ha
accesso all'elettricità grazie
all'installazione di pannelli solari.

“



INCORAGGIARE
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RISPARMIARE
PER IL CAMBIAMENTO

IN TCHAD

Rachel Detouial, membro di un gruppo di donne
« Neldjingaye » che vuol dire « Apprezziamo » :

Il progetto EPC è una leva per lo sviluppo delle donne
nella mia città. Dal suo avviamento,

le donne non dormono perché si attivano grazie
ai fondi resi disponibili dal progetto!

Io, con i miei risparmi, ho arato un campo di miglio
rosso e un campo di miglio piccolo.

Alla fine, ho raccolto 4 sacchi di miglio rosso e 3 sacchi
di miglio piccolo, risultati difficili da raggiungere prima

dell’arrivo del progetto EPC. Ho venduto due borse per pagare
le tasse scolastiche dei miei figli e il resto è conservato per

il nostro cibo. Con la parte di risparmio che riceverò
alla fine del ciclo in corso, aumenterò la superficie

che coltiverò la prossima campagna. »

“
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CON

CHF 9.- | 8 €
Permettete a una donna
di essere formata e accompagnata
per un anno in un gruppo di
risparmio e di credito.

CON

CHF 186.- | 168 €
Finanziate la formazione e
l’accompagnamento di un
gruppo di risparmio e di credito.



SOCCORRERE
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UNA CRISI
UMANITARIA SENZA

PRECEDENTI

+ di 600’000 sfollati interni in Burkina Faso

Il nostro CREN (Centro di Recupero e di Educazione Nutrizionale)
di Ouagadougou accoglie ogni giorno degli sfollati

e deve assumere la cura di un numero sempre maggiore
di bambini malnutriti. In questo quartiere tra i più poveri,

a volte riceviamo centinaia di bambini al giorno !

A Kaya, dove si trova il nostro Centro Medico-chirurgico
per disabili, la città di 50.000 abitanti ha visto la sua popolazione

raddoppiare in pochi mesi. Il bisogno è crescente,
la densità dei bambini è importante e Morija è una delle

poche ONG rimaste sul posto per far fronte alla crisi.
Sono necessarie delle risorse supplementari.

CON

CHF 3.- | 2,70 €
coprite il fabbisogno
di cibo per una famiglia
allargata di 15 persone,
per un giorno.

CON

CHF 21.- | 19 €
il fabbisogno alimentare è
coperto per una famiglia
allargata di 15 persone,
per un mese.



Morija Suisse
Route Industrielle 45 - 1897 Le Bouveret

Tél. : 024 472 80 70 - info@morija.org
CCP 19-10365-8 - IBAN: CH43 0900 0000 1901 0365 8

Morija France
BP 80027 - 74501 PPDC Évian les Bains
morija.france@morija.org
Crédit Agricole IBAN : FR76 1810 6000 1996 7026 0567 691

GRAZIE PER IL VOSTRO SUPPORTO !

www.morija.org
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