FOYER ORPHELINAT MONTFORT
TAMATAVE - Madagascar

L'orfanatrofio Montfort fu fondato nel 1976 da una suora italiana che lavorava
nell'ospedale oprincipale di Tamatave. Sr Clelia lavorò a lungo per la pediatria fino
a che non si ritirò.
Essa non faceva che incontrare sulla sua strada bambini orfani, denutriti e
abbandonati .. ecco perchè si
impegnò
gestione

nella

costruzione

dell'

e

orfanatrofio

Montfort.
L'orfanatrofio

si

accogliere

bambini

i

occupa
e

di
di

assicurare loro un'educazione oltre
che un posto sicuro dove vivere.

OBIETTIVI
Obiettivo principale del Centro è quello di accogliere i bambini orfani da tre a otto
anni. I bambini alloggiano nel Centro dove ricevono tutte le cure necessarie alla
loro crescita.
Per l'educazione scolastica vengono mandati fuori dal centro mentre all'interno del
Centro ricevono una formazione spirituale e umana, che servirà loro per affrontare
la vita.
La capacità d'accoglienza del centro è di 35 bambini. Ci sono 7 persone che
lavorano per assicurare un buon servizio:

- Due donne, che restano giorno e notte per assicurare una presenza continua.
- Due donne, che si occupano delle pulizie e della lavanderia.
- Una donna che si occupa della contabilità.
- Un guardiano notturno.
- Una Suora responsabile.
Per quanto riguarda la suddivisione degli spazi, la casa è divisa in: dormitori,
refettorio, biblioteca, bagni e docce, dispensa e magazzino.
Recentemente l'opera di Sr. Pierrette
si è allargata anche esternamente
all'orfanatrofio. Il sostegno a distanza
viene esteso anche a bambini e
ragazzi che vivono con la propria
famiglia ma che, a causa della
povertà, faticano a pagare le rette
scolastiche. Il sostegno rappresenta
così una speranza verso un futuro migliore. Questo è ciò in cui crede Sr. Pierrette
quando incita e sprona i suoi ragazzi a completare il loro ciclo di studi, perchè
possano mirare a contribuire alla crescita del proprio paese.
La quota che si richiede per il
sostegno a distanza di un bambino
che vive nel centro e fuori dal centro
è di 250 euro e comprende: cibo,
spese mediche, spese scolastiche,
vestiti e una minima percentuale è
utilizzata

quale

contributo

getione del Centro.

Suor Maire Pierrette è la responsabile dell'orfanatrofio.
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