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UMANITARIO & SVILUPPO



MORIJA E UN'ORGANIZZAZIONE UMANITARIA
E DI AIUTO ALLO SVILUPPO

Essa dispiega i suoi sforzi e le sue competenze per realizzare 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 distinzione di origine etnica, di sesso, di religione o di opinione politica.

Nutrizione

5 progetti

Lotta alla mal-
nutrizione: pre-
venire, educare,
nutrire. Salvare
delle vite

Acqua – Igiene –
Risanamento

1 progetto

Garantire l’ac-
cesso all’acqua
per tutti, al risa-
namento e
all’igiene.

Salute

3 progetti

Permettere a
tutti di vivere in
buona salute:
prevenzione,
educazione, cure.

Istruzione

4 progetti

Garantire l’ac-
cesso all’istru-
zione per tutti su
un piano di pa-
rità.

Sviluppo Rurale

5 progetti

Eliminare la
fame, garantire la
sicurezza alimen-
tare, promuovere
l’agricoltura.

Aiuti di emergenza

1 progetto

Soccorrere gli
sfollati interni.

Morija è presente in 4 paesi, e opera
in 6 settori d’intervento



Anche quest’anno
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

Dominique Zongo è stato presentato da sua madre al CREN di Morija a Ouaga-
dougou, sofferente di una gravemalnutrizione acuta. All'età di 2 anni, pesava 6,5
kg al suo arrivo (secondo gli standard dell'OMS, il pesomedio per questa età do-
vrebbe essere di 12 kg). Gli esami di ammissione hanno rivelato che soffriva
anche di paludismo.
Il recupero nutrizionale a base di prodotti lattiero-caseari terapeutici conse-
gnati gratuitamente gli ha permesso di riprendere peso a poco a poco, e ha po-
tuto lasciare Il Centro 22 giorni dopo il suo arrivo. Salvato, grazie ad una catena
di solidarietà che rende possibile l'accesso alle cure anche per i più poveri.



I bambini affetti da malnutrizione grave sono ricoverati nei Centri di Recupero ed Educazione Nutri-
zionale di Morija, e quelli la cui malnutrizione è moderata sono seguiti in ambulatorio fino alla guari-
gione.
Per uscire dalla malnutrizione, i bambini ricevono i primi giorni del latte terapeutico poi, quando le loro
condizioni migliorano, ricevono delle pappe arricchite e si preparano alla loro uscita. I pasti e le me-
dicine sono somministrati tramite sonda naso-gastrica. La dieta consente una rapida ripresa del peso
se il bambino non soffre di una malattia particolare. Il tempo di recupero varia tra 2 e 4 settimane.
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+di
5’000
bambini
sonose-
guiti ogni
annoe ri-
cevono
curegra-
tuite.
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LA MALNUTRIZIONE

CON
CHF 120.- | 125 ¤

Coprite interamente le spese di
gestione di un neonato a rischio
fino al controllo ambulatorio di 3
mesi.

CON
CHF 30.- | 31 ¤

Fornite a un bambino malnutrito
le cure e gli alimenti necessari
per la sua guarigione.

CON
CHF 6’500.-|6 700 ¤

Un centro di nutrizione riceve
tutte le risorse necessarie alla
cura dei bambini malnutriti per
un anno.



Il Centro Medico-Chirurgico (CMC) è uno dei migliori centri di riabilitazione funzionale in Bur-
kina Faso e il più grande in capacità di accoglienza per le cure che richiedono un ricovero os-
pedaliero. Il numero di pazienti assistiti è in costante aumento e molti di loro sono curati
gratuitamente attraverso diversi servizi complementari : fisioterapia, apparecchiature (pro-
tesi, ortesi, dispositivi di scarica e stecche su misura), interventi chirurgici ortopedici.

RENDERE
SA
LU
TE



LA MOBILITÀ

CON
CHF 100.- | 103 ¤

Una persona disabile riacquista
mobilità grazie a un'attrezzatura
ortopedica adattata.

CON
CHF 65.- | 67 ¤

Finanziate un mese di ricovero
per un bambino svantaggiato.

CON
CHF12’680.-| 13’085¤

Finanziate l'acquisto di un'ambu-
lanza per il CMC di Morija a Kaya,
per il trasferimento dei pazienti da
un ospedale all'altro.
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+ di
1’700
persone
ricevono
un’assistenza
sanitaria ogni
anno.



DARE DA BERE

In Burkina Faso, uno dei 10 paesi più poveri del mondo, la maggioranza della popolazione vive
in zone rurali. Le condizioni di accesso all'acqua potabile sono generalmente molto difficili. Le
donne e i bambini si riforniscono negli stagni o devono percorrere diversi chilometri al giorno
per attingere l’acqua. Quanto alle strutture di risanamento, esse sono semplicemente inesis-
tenti: la maggioranza della popolazione pratica la defecazione all'aperto.
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+di
60’000
persone
hanno be-
neficiatodel
programma
dell’accesso
all'acqua
negli ultimi
5anni.
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ACQUA PULITA

CON
CHF 147.- | 150 ¤

Comprate i materiali per la cos-
truzione di una latrina familiare.

CON
CHF 30.- | 31 ¤

Una persona ha accesso all'acqua
potabile in modo sostenibile.

CON
CHF 9’000.-|9’300 ¤

Un'intera comunità di un villaggio
ha accesso all'acqua potabile attra-
verso la realizzazione di una per-
forazione.
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Le mense scolastiche occupano un posto strategico nel sostegno dato da Morija alle scuole.
Molti alunni vivono lontano dalle scuole e vi si recano per lo più a piedi. Per la scuola, avere una
mensa scolastica, e garantire un pasto al giorno, permette quindi un migliore apprendimento
degli studenti. Sono più sani, più assidui, più
attenti e ottengono migliori risultati. Nelle scuole Arcobaleno, Morija non solo una mensa,ma
anche trivellazioni, latrine, pannelli solari e un orto.



LA SCOLARIZZAZIONE

CON
CHF 197.- | 201 ¤

Finanziate le spese di formazione
per un'insegnante comunitario, per
una migliore attrezzatura didattica.

CON
CHF 30.- | 31 ¤

Un bambino gode di un pasto
equilibrato ogni giorno, permet-
tendogli di seguire le lezioni in
buone condizioni.

CON
CHF 1’500.- | 1’550 ¤

Una scuola elementare ha accesso
all'elettricità grazie all'instal-
lazione di pannelli solari.

Circa
4’000
alunni sono
coinvolti
nelle scuole
delBurkina
Fasoedel
Ciad.
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Nelle zone rurali, molte famiglie di agricoltori non riescono a vivere del loro raccolto. La
povertà continua purtroppo a crescere! L'agricoltura convenzionale non è adattata al con-
testo dei cambiamenti climatici.

Potete ridurre la povertà dando a queste famiglie nuove opportunità per coltivare in modo
naturale ed efficace, ciò è la migliore leva contro l'esodo rurale.



E ACCOMPAGNARE

CON
CHF 186.- | 191 ¤

Finanziate la formazione e l’ac-
compagnamento di un gruppo di
risparmio e di credito.

CON
CHF 125.- | 128 ¤

Finanziate la formazione di un
agricoltore alle pratiche agroeco-
logiche, per aumentare i raccolti
nel rispetto dell'ambiente.

CON
CHF 3’737.- | 3’813 ¤

Finanziate la ristrutturazione di
un perimetro a bocage per un
gruppo di donne.
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+de
5’900
donnebe-
neficiano
dei risultati
eccezionali
del pro-
gramma
RPC.
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Nel 2022, la situazione umanitaria e di sicurezza del Burkina Faso si è gravemente deterio-
rata. Il numero di persone costrette a fuggire dalle loro case ammonta a 2 milioni.

Morija acquista e distribuisce mensilmente kit alimentari composti da 25 kg di riso, 5 kg di zuc-
chero, 5 litri di olio e 5 kg di pasta alimentare. Questo sostegno regolare permette di rispon-
dere ad un bisogno vitale della popolazione.



RECUPERO

CON
CHF 135.- | 137 ¤

il fabbisogno alimentare è cop-
erto per una famiglia allargata,
per tre mesi.

CON
CHF 45.- | 46 ¤

il fabbisogno alimentare è coperto
per una famiglia allargata, per un
mese.

CON
CHF 540.- | 560 ¤

il fabbisogno di cibo per una
famiglia allargata, per un anno.
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Circa
40’000
persone
beneficiarie
di distribu-
zioni aKaya
eDjiboe
Ourgou
Manéga.



Morija Svizzera
Route Industrielle 45 - 1897 Le Bouveret
Tél. : 024 472 80 70 - info@morija.org
IBAN: CH43 0900 0000 1901 0365 8

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

GRAZIEPER ILVOSTROPREZIOSOSOSTEGNO !

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

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


