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Un grazie di cuore alla Parrocchia SS Annunziata e BV delle
Grazie e a tutta la comunità di Pino Torinese per averci
sostenuto in occasione della Giornata Missionaria Mondiale. 
Il ricavato è destinato alle attività volte a garantire la salute delle
comunità pastorali della zona di Isiolo. 



Qui le comunità vivono principalmente di allevamento, ma a causa dei
cambiamenti climatici, devono camminare per giorni prima di trovare un
pascolo per il loro bestiame. Inoltre, dato che vivono a stretto contatto con
gli animali, è fondamentale che utilizzino le buone pratiche igieniche per
prevenire la diffusione delle malattie tramite il latte o la carne. 
Un anno come questo ci insegna quanto sia importante
lavorare per prevenire le zoonosi!  



Cosa è successo in questi mesi? 
Il covid ha stravolto le nostre attività: come tutti abbiamo dovuto riprendere
in mano le nostre azioni e ripensarle. Dalla fine di maggio, il governo keniota
ha imposto restrizioni ai movimenti e fino a metà giugno il nostro staff non
ha potuto compiere il lavoro sul campo previsto. 
A partire dal 17 di giugno ad oggi le attività sono poi riprese in modo serrato.



Insieme ai partner del progetto, il CCM ha creato un consorzio di lavoro per
aumentare la consapevolezza della comunità sulle modalità di prevenzione
del covid-19. È stato concordato un calendario di incontri in 7 aree
particolarmente rilevanti per il concetto di One Health, il concetto per cui la
salute umana è strettamente legata a quella animale e ambientale. 



Queste zone infatti sono state colpite da inondazioni, che hanno scatenato
diverse invasioni di locuste, una diffusione di disturbi intestinali nelle
persone e malattie della pelle degli animali. 
Le comunità hanno accolto calorosamente il consorzio e gli incontri si sono
svolti osservando le normative covid. 



Le comunità hanno portato all’attenzione tematiche sulla salute, come la
segnalazione sulla potenziale diffusione della rabbia o l’assenza di una
struttura sanitaria vicino al villaggio. Hanno parlato a lungo della volontà di
creare sviluppo e relative difficoltà, come stabilizzare un mercato per i
gruppi di imprenditorialità femminili. 



In occasione della settimana mondiale dell’allattamento al seno ad agosto,
il consorzio ha diffuso poster informativi nei villaggi e striscioni nelle
strutture sanitarie sulle buone pratiche da mettere in atto durante un
allattamento in periodo di emergenza sanitaria, come la sanificazione dei
vestiti, l’igienizzazione delle mani e la scelta di un luogo più isolato dove
allattare.



Le attività che abbiamo svolto durante questi mesi non sono
state quelle che ci aspettavamo, ma insieme siamo riusciti a
contenere la diffusione del virus.

Grazie per essere sempre accanto a noi!



Per informazioni:
Daniela Marrara - daniela.marrara@ccm-italia.org - 011 6602793


