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PROGETTO MALIDENÙ 
 

Con le quote annuali di Malidenù continuiamo a raccogliere fondi per i piccoli 
orfani del Mali visto il bisogno sempre forte degli orfanotrofi. La situazione è 
tragica e le adozioni sono sempre chiuse, dopo che hanno ultimato i dossier 
di adozione che erano in corso prima del blocco. Gli abbandoni sono sempre 
tantissimi e l’affollamento negli orfanotrofi rende la vita dei piccoli molto più 
difficile. I fondi della raccolta saranno destinati a tutti gli orfanotrofi con cui 
collaboriamo da sempre, sia il pubblico che i privati. 
 
Abbiamo consegnato nei mesi di aprile, luglio e ottobre un totale di 2400 
euro ad Assureme, che vive un momento delicato per la mancanza dei soldi 
che arrivavano dalle associazioni di adozione e quindi non riesce a fare fronte 
alle spese sia di elettricità, stipendi delle tate e alimentazione e medicinali dei 
bimbi. Con le donazioni, quindi, si sono affrontate queste spese e inoltre 
grazie ai nostri consigli si sono iscritti i bambini all’asilo del quartiere in modo 
che inizino la scolarizzazione che non c’era stata fino adesso, fattore di vitale 
importanze per i bimbi, soprattutto nel caso in cui el adozioni non devano 
riprendere più. Hanno dovuto chiudere le porte a nuovi arrivi di bimbi perché 
altrimenti la situazione diventerebbe troppo complicata. Il lavoro delle tate e 
la loro presenza è vitale per i bambini, quindi è fondamentale poter dare loro 
lo stipendio perché possano avere cura dei piccoli orfani ma anche dei propri 
figli, di solito sono giovani ragazze madri accolte dall’orfanotrofio proprio per 
evitare che abbandonino i propri figli.  
 
A Capema, all’orfanotrofio di Sikasso nei mesi di maggio, luglio e ottobre 
abbiamo consegnato 1000 euro; i fondi sono serviti prevalentemente per 
comprare latte in polvere e medicinali per i bambini, soprattutto per i bebè 
che in questo momento sono tanti. Abbiamo anche fatto fronte alle spese di 
ospitalizzazione di un bebè arrivato recentemente in stato molto critico. 
 
Inoltre a gennaio 2015, durante il mio viaggio in Mali sono andata 
personalmente all’orfanotrofio pubblico di Bamako, Pouponnière 
d’Etat per consegnare latte in polvere per diverse età, cereali in polvere, 
pannolini e un borsone di abbigliamento per bambini. Il tutto per valore di 
350 euro. 
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Durante questo mio viaggio, ho avuto il piacere e l’onore di essere ringraziata 
da parte delle direttrici e coordinatori degli orfanotrofi per il sostegno e l’aiuto 
che Malidenù sta offrendo loro in questi anni. Tutti hanno manifestato la 
grande importanza che ha il progetto per loro, ma soprattutto per Assureme, 
Malidenù ha significato la possibilità di continuare avanti con il lavoro 
dell’orfanotrofio, altrimenti si sarebbero visti costretti a chiudere la struttura e 
di conseguenza il destino dei 45 bambini ospitati sarebbe stato terribile.  
 
A data marzo 2015, i fondi della raccolta online 2014 sono finiti ma 
attualmente è aperto il conto per continuare con le donazioni per sostenere il 
progetto Malidenú.  
 
Come sempre vi trasmetto il ringraziamento dagli orfanotrofi per l’aiuto 
disinteressato. Grazie al vostro contributo riusciamo ad offrire loro la 
possibilità di andare avanti e di vivere!  
 
Vi ricordo che potete fare le vostre donazioni liberali al IBAN della ong 
Bambini nel Deserto, con causale sempre MALIDENU: 
IT24G0103012900000001500048. 
 
Berta Martin Beltran (Responsabile Progetto Malidenù) 
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ASSUREME: 

  
Donazione aprile 2015 

 
Donazione luglio 2015 

 
Donazione ottobre 2015. I bimbi di Assureme iscritti all’asilo del quartiere finalmente!! 
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CAPEMA: 

  
Donazioni diverse  
 
 

POUPOUNNIÈRE D’ETAT: 

 
L’attestato della donazione fatta e l’ingresso dell’orfanotrofio 

 
 
 


