CASA NINNA MAMMA – UN TETTO PER NASCERE
Antoniano onlus torna in Mozambico per ridurre la trasmissione
verticale dell’HIV da madre a figlio.
In concomitanza con l’avvio del 55° Zecchino d’Oro (20-24 novembre), si celebra la 23° Giornata
Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ed è proprio ai diritti dei bambini e delle
mamme che è dedicata la nuova campagna solidale “Casa Ninna Mamma - Un tetto per nascere” che
Antoniano onlus lancerà durante la prima puntata della nota rassegna. Il progetto, destinato al
miglioramento delle condizioni di salute di mamme e bambini in Mozambico, porterà alla costruzione
di 5 Case di Accoglienza e Cura per donne incinta e di 1 Casa Famiglia per i bambini rimasti orfani a
causa del virus dell’HIV, ma anche per le mamme con figli che necessitano della terapia retrovirale.
L’intento specifico è la riduzione della trasmissione verticale del virus dell’HIV da madre a figlio.
L’obiettivo generale del progetto invece, è il miglioramento delle condizioni di salute e di controllo
delle malattie di madri e bambini e riduzione del tasso di morbi-mortalità nella Provincia di Gaza:
l’Antoniano si impegna a sostenere il diritto di ogni bambino a godere di un’ottima salute fin dal
periodo prenatale, attraverso interventi durante la gravidanza, il parto e i successivi mesi di vita, per la
tutela della sua esistenza e anche di quella della mamma.
La durata della campagna è di un anno (novembre 2012-ottobre 2013), e dal 20 al 30 novembre, 24
ore su 24, sarà possibile sostenerla contattando il numero 45595. Si potrà donare: 1 euro con sms da
Telecom, Vodafone, Wind, 3, Poste Mobile, CoopVoce, Noverca; 2 euro da telefono di casa con TeleTu e
TWT; 2 o 5 euro con Telecom e Fastweb.
Il progetto Fiore della Solidarietà, portato avanti da Antoniano onlus, ha lo scopo di aiutare i bambini
in stato di difficoltà e offrire loro una vita serena. Dal 1991, Antoniano onlus ha sostenuto – grazie alle
donazioni – oltre 100mila bambini in tutto il mondo, attraverso la realizzazione di scuole, case
famiglia, centri sanitari, toccando tutte e cinque i continenti.

