La casa-famiglia “Lotus” è stata costruita con lo scopo di garantire i diritti fondamentali e di fornire un sostegno
alle bambine orfane. Ricreando un ambiente familiare si ha la possibilità di educarle dal punto di vista fisico,
emotivo, intellettuale, morale e spirituale affinché possano diventare membri della loro società e risorse per lo
sviluppo dell'Africa.
Ci siamo concentrati sulla cura delle bambine: sono più trascurate dalle loro famiglie rispetto ai maschi ed in molti
villaggi si preferisce non mandarle a scuola per poterle utilizzare per i lavori domestici e agricoli. La bassa condizione
economica e lo sfruttamento delle donne in Africa è risultato diretto di analfabetismo e mancanza di istruzione.
ISTRUZIONE NEO-UMANISTA
Il centro è stato chiamato Lotus = Loto, perché il fiore di loto simboleggia la bellezza e la purezza: il loto cresce in stagni
fangosi e stagnanti, ma tutto lo sporco e le impurità vengono semplicemente fatte rotolare fuori dai suoi petali.
Nonostante gli ambienti svantaggiati da cui arrivano le nostre bambine, ci auguriamo che anche loro possano crescere
nello stesso modo di questi fiori: pulite, pure e libere. Cerchiamo di sviluppare al massimo le loro potenzialità e di
infondere l’educazione Neo-Umanista (NHE), una formazione che possa suscitare in loro l'amore per tutte le creature
dell'universo. Attraverso racconti, teatro, lavori creativi, corsi di yoga e servizi a sfondo sociale le bambine imparano ad
amare e ad avere cura delle piante, degli animali e degli esseri umani dato che tutte le creature sono manifestazione
della divinità. Imparano a prendersi cura del pianeta in cui vivono: la nostra madre Terra.
SELEZIONE e ADOZIONI A DISTANZA
La scelta di una bambina da ospitare nella nostra struttura avviene valutando le condizioni socioeconomiche della famiglia: ci sono molte aree del Ghana, dove ancora i bambini muoiono di fame a causa della povertà.
Abbiamo deciso di dar e priorità alle bambine or fani: per sostener e le spese e per dar e lor o gli str umenti
adatti ci piacerebbe poter avere delle adozioni a distanza che siano regolari e costanti nel tempo.
Tutte le bambine che ospitiamo oggi frequentano la scuola: questo dà loro l’opportunità di accedere al mercato del
lavoro avendo, con lo studio, ottenuto tutte le qualifiche richieste. Le ragazze dell'orfanotrofio sono tenute a
frequentare fino alla scuola secondaria maggiore (scuola superiore): il finanziamento avviene sia tramite il contributo di
AMURT Italia sia attraverso il sostegno da parte di singoli individui. Il Lotus Children Center lotta ogni giorno
per essere in grado di finanziari i bisogni di base delle ragazze: per far sì che tutte le nostre bambine possano
arrivare ad grado di istruzione ottimale abbiamo bisogno del vostro aiuto.

SVILUPPO DEL PROGETTO
Abbiamo aperto e gestiamo una scuola materna. Abbiamo acquisito un terreno nella regione centrale del Ghana dove
abbiamo il progetto di sviluppare una scuola elementare. Ne trarranno beneficio le ospiti della nostra casa e i bambini
della comunità locale dato che l’istruzione offerta sarà di alto livello ma con costi decisamente bassi. Per realizzare
questa scuola dipendiamo dall'aiuto delle singole persone: potete contattarci se avete il desiderio di aiutarci con
questo progetto.
FARE IL VOLONTARIO
Le ragazze che vogliono fare un’esperienza di volontariato e che amano lavorare con i bambini sono le benvenute. Al
mattino starete insieme ai bambini della scuola materna Lotus mentre la sera sarete di aiuto alle bambine della casafamiglia: le bambine più piccole amano ascoltare le favole prima di addormentarsi. Se venite in durante il periodo delle
vacanze estive potrete dare una mano ai bambini della comunità tenendo dei brevi corsi estivi.

LE NOSTRE BAMBINE – Prima e dopo
A’PATIKII – 4 anni
1° FOTO: A’patikii in una foto scattata appena arrivata presso la nostra casa.
2° FOTO: A’patikii pochi mesi dopo il suo arrivo: sana, sicura di sè e felice!

A'patikii era malnutrita quando è arrivata nella nostra casa e soffriva di crisi di asma: adesso si è
completamente rimessa. Sua madre ha un ritardo mentale ed il padre è sconosciuto. Adesso
A’patikii ha 4 anni ed è la bambina più piccola che ospitiamo nella nostra casa. E’ una leader
innata e molto disciplinata: è molto sensibile e spesso ha paura delle persone che non conosce e
delle situazioni nuove. Una volta che però prende confidenza si lascia andare: ride, corre e non
smette di parlare. A'patikii frequenta il secondo anno della scuola materna; è in grado di scrivere
e parlare bene. Quando pittura, adora i colori vivaci e nei fine settimana le piace dare una mano
nel fare le pulizie di casa: mentre aiuta ripete sempre "Io sono capace di fare le cose!"

SHOBHA’ – 4 anni
1° FOTO: Shobha al suo arrivo nella nostra casa
2° FOTO: Shobha oggi
Nel 2012 ci siamo resi conto della necessità di ammettere bambini provenienti dalle zone
trascurate del Nord del Ghana: durante la ricerca abbiamo trovato tantissimi bambini in
situazione precaria ma a causa del basso budget a nostra disposizione siamo stati in grado di
poterne accogliere solo due .
Shobha’ ha perso la madre pochi mesi dopo la sua nascita e per questo non è stata allattata al
seno. Quando è stata accolta nella nostra casa era pelle e ossa, molto magra e malnutrita: dopo
solo 3 settimane all’interno della casa la sua salute era migliorata. Adesso ha 4 anni, è una
bellissima bambina che frequenta la seconda classe della scuola materna dove riesce bene in
tutte le materie. Prima di essere accolta nella nostra struttura, Shobha ha avuto un periodo
molto difficile nel suo villaggio e questo l’ha resa molto paurosa e attaccata alle persone che
adesso le mostrano affetto: è notevolmente migliorata grazie ad al controllo sulla paura di
morire di fame. E’ molto brava nelle arti creative, è in grado di leggere qualche parola e scrive
molto bene. La sua salute migliora costantemente: adesso è in grado di saltare, cantare ad alta
voce; cose che fino a qualche mese fa non riusciva a fare!

A’NUMATII - 4 anni
1° FOTO: A’numatii nel 2014
2° FOTO: A’numatii oggi

A’numatii Devi è stata una delle bambine ammesse dal Nord del Ghana: il padre è morto 3 anni
fa e la madre non si può prendere cura di lei a causa sia delle pessime condizioni economiche sia
perché non è mentalmente stabile: la zia si è presa cura di lei dopo la morte del padre. La
ragazza era molto magra a causa della malnutrizione. A'numatii è la nostra ospite più grande: è
vivace e nel tempo è stata in grado di sviluppare un sincero affetto per le bambine più piccole
per le quali ha assunto il ruolo di loro sorella maggiore. E’ molto sicura e non egoista: quando
riceve qualcosa si accontenta di quello che ha e non chiede di più. Ha dimostrato di essere in
grado di superare le lacune create nella sua precedente esperienza e adesso dimostra di avere
fiducia nel futuro. Sta concludendo questo semestre con buoni voti in grammatica, scienze,
inglese e informatica. A'numatii ora è in grado di leggere i libri della nostra biblioteca alle
sorelline più piccole. E’ bello vedere il suo interesse per poemi epici come "Ramayana" piuttosto
che per i cartoni animati.

Grazie!
Didi Gayatri
Direttrice del Lotus Children Center

