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6960 Odogno, 8 giugno 2018

ANNUARIO DELLE ATTIVITA’ ME-WA 2017 – INIZIO 2018

SVIZZERA
08-06-17

Invio della convocazione all’assemblea ordinaria 2017 e quota sociale ai
membri dell’associazione.

23-06-17 ore
20.00
Giugno 2017

L’assemblea ordinaria 2017 si tiene al Hotel Vezia, 6943 Vezia

23-0917
15-10-17
12-11-17
26-11-17

Nov-dic.17
03-12-17
13-12-17

FORMAZIONE
E CONTATTI
CON FOSIT
10-06-17
18-07-17
20-11-17
25-11-17

Me-Wa sostiene l’iniziativa della signora Mazzaro (membro) per il
pagamento delle cure mediche del giovane Sebastien che soffre di una grave
infezione.
Partecipazione alla manifestazione “Il Mondo al Parco”, Lugano
1° Tombola di beneficienza per Benin a Lodrino
2° Tombola di beneficienza per Benin a Lodrino
Me-Wa è presente a Odogno, nell’ambito di un incontro pre-festivo del
quartiere, per documentare i progetti in Benin, presentando il film girato in
settembre. Segue discussione.
Bancarelle informative e di vendita oggetti artigianali dell’Africa a:
Ponte Capriasca, Tesserete e Manno.
Tombola di beneficienza per Benin a Tesserete.
Incontro del presidente e vicepresidente Me-Wa con rappresentanti del
Lions Club. Scopo: discussione sul versamento dell’ultima rata del contratto
firmato tra Fondazione ALA , Lions Club e Associazione Me-Wa per il
finanziamento del progetto “Agropastorale a Dannon-Gbahou”.

Frequentato corso FOSIT: Comunicare online e attraverso i social media
Incontro con la segretaria generale FOSIT per discutere il nuovo progetto:
costruzione di una scuola materna e di servizi sanitari
Presenza di Pierre e Angelika alla conferenza e tavola rotonda a Lausanne
sul tema:”De la Suisse au Bénin: la force d’action des femmes”
Presenza al Symposio 2017, “Acqua e servizi igienici nella cooperazione
internazionale”, USI Lugano.

BENIN
Ago e dic.17
Sett. 17

2 visite nel Benin di Pierre e Angelika con permanenza di Pierre per 6mesi
per seguire i progetti Me-Wa.
Creato 2 film documentari: progetti Me-Wa.

ATTIVITA’2017
NEL BENIN
Allestito biblioteca, fabbricazione scafali, riparazione tetto dello stabile
cyber-biblioteca.
Aiutato Sébastien, giovane carpentiere con grave infezione al piede.
Raccolto fondi in Svizzera; pagamento cure e ricovero in ospedale,
amputazione. Purtroppo è deceduto improvvisamente dopo il suo rientro a
domicilio.
Visto che siamo spesso sollecitati di aiutare persone con gravi sofferenze
fisiche, il comitato ha deciso di poter liberare dei soldi dal conto
adozioni/solidarietà per pagare degli interventi medico-chirurgici
eccezionali. Così abbiamo preso in carico le spese delle cure di Elias (stato
dopo incidente stradale, frattura aperta, infetta). Caso non ancora concluso.
Siamo stati interpellati di mediare in un litigio per la distribuzione
dell’acqua potabile dal castello di Djègo-Tokpa. Ora il caso è risolto.
Produzione, insaccatura e vendita dell’acqua potabile di Djègo-Gbahou
viene gestito da due abitanti del villaggio.
Al CFAS continua la formazione di apprendisti/apprendiste sarti.
Al Cyber vengono eseguite le fotocopie da Judith. Pochi allievi in
informatica.
Agropastorale: In seguito ai danni causati da fulmini sono stati applicati 2
“messe –in-terra”. C’è un continuo cambiamento del personale. Da un mese
la gestione è in mano al sig.Boco Clément.
Me-Wa-Santé: Funziona con la presenza di una persona formata per le cure
infermieristiche e ostetriche. Formazione di apprendiste.
Adozioni a distanza: Judith è sempre responsabile. I controlli, la paga delle
mensilità e i rapporti con Me-Wa-CH funzionano bene.

