
Il progetto MONICA vuole commemorare una grande amica di Anemon, nonché una moglie e mamma 
straordinaria:  Monica Enrico, prematuramente scomparsa un anno fa.

Ad agosto ho visitato  Ifatsy ed ho avuto l’occasione di constatare quanto possa essere forte l’impatto sociale 
sulla popolazione locale delle azioni contemplate dal Progetto. 
Suor Lea, punto di riferimento della popolazione, ne è la promotrice e la più convinta fautrice. Ad ella si 
devono la lucida definizione dei valori e delle finalità del progetto: 
la promozione della cultura del legame familiare, la costruzione di un saldo rapporto mamma-figlio e il conse-
guente progressivo sradicamento delle attuali abitudini di vita, che spesso portano alla crescita dei bambini 
in condizioni igieniche e nutrizionali precarie, unitamente alla fragilità del rapporto materio cui talvolta fa 
seguito l’abbandono dei figli.

Con il progetto Monica si intende incrementare nelle future mamme la consapevolezza e la responsabilità di 
essere madri fornendo loro, attraverso momenti formativi e di assistenza sanitaria pre e post parto, un aiuto 
concreto lungo tutto il periodo della gestazione e dei primi mesi di vita del bambino. 
Focalizzare l’intervento sulle giovani donne garantisce inoltre che queste ultime diventino promotrici sul 
territorio dei nuovi valori, fautrici del cambiamento di cultura, contribuendo attivamente alla diminuzione 
della mortalità da parto e neonatale, della denutrizione e dell’abbandono dei figli.

Suor Lea e le sue collaboratrici intendono assistere 500 gestanti all’anno, garantendo loro una serie di incontri 
di educazione all’igiene, all’alimentazione e alla gestione del neonato e un programma di visite e vaccinazioni 
gratuite per monitorare la gravidanza e i primi sei mesi di vita del bambino, che si svolgeranno presso 
l’Ospedale di Henintsoa, il Preventorio di Ifatsy e i dispensari dei villaggi. 
Per garantire un futuro più sereno ai nascituri e alle loro mamme, Suor Lea conta sul nostro aiuto.
 Sono necessari kit parto  per 500 parti annui, 1 ecografo portatile e kit test di gravidanza. Gli ambienti annessi 
al Preventorio di Ifatsy, individuati per accogliere l’ambulatorio di ginecologia, necessitano di un importante 
intervento strutturale finalizzato a creare spazi igienicamente idonei per la sala visite e la sala parto. E’ anche 
necessario installare sulla struttura pannelli solari con convertitori di batterie e costruire una piccola abitazio-
ne per l’ostetrica, figura indispensabile per la realizzazione del Progetto.
 Inoltre, il pressoché totale isolamento della zona, aggravato nel periodo estivo australe dalle piogge torren-
ziali, potrebbe migliorare con interventi di manutenzione all’attuale strada in terra. 

Aiutare Suor Lea a promuovere la vita, aiutarla a realizzare quello che sarebbe stato il sogno di una 
mamma che non c’è più e il modo migliore per ricordare Monica.
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