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APPUNTI SULLA VITA DEI BAMBINI del CENTRO di 
IFATSY

Franca Marchisio

Il personale di Ifatsy svolge periodicamente un 

controllo capillare sul territorio per evidenziare i casi 

di bambini con gravi problemi di crescita e salute, il 

più delle volte causati dalla malnutrizione ed associa-

ti a situazioni di estrema povertà, abbandono ecc. 

Se la famiglia acconsente vengono presi in carico al 

centro.

I bambini sono divisi in due gruppi: PREVENTORIO e 

CANTINE.

L’appartenenza ad un gruppo o all’altro nella mag-

gior parte dei bambini è molto fluida.

PREVENTORIO 

I bambini sono fissi al centro 24h su 24.

Il Preventorio si accolla il loro completo manteni-

mento, cura e scolarità. Mediamente i bambini 

vengono tenuti per 2, 3 anni e poi, se le loro condizio-

ni fisiche e quelle logistiche del nucleo familiare lo 

permettono, si cerca il 

reinserimento nelle 

famiglie con le quali 

comunque il bambino 

continua ad avere 

contatti. (salvo qualche 

caso di orfani o famiglie 

troppo lontane).

CANTINE 

I bambini alla sera tornano a casa.

Il centro si accolla tutte le spese di scolarità, salute 

ecc e garantisce la mensa del mezzogiorno e la 

merenda. Sovente bambini reinseriti nelle famiglie 

tornano ad essere ospiti fissi perché ricaduti nelle 

problematiche iniziali.

La giornata dei bambini

I bambini del Preventorio si svegliano alle 5,30 si 

vestono, si lavano e fanno colazione alle 6,30.

Poi gli scolari vanno a scuola dalle 8 fino alle 11,30, 

alle 12 mangiano e poi di nuovo scuola dalle 14 fino 

alle 16,30.

Al rientro dalla scuola si fanno dei giochi, solo le 

ultime classi hanno dei compiti.

I bambini hanno a disposizione un grande spazio 

verde recintato con alcuni giochi fissi ed in caso di 

pioggia un locale per ricreazione - studio.

Preghiera alle 17. 

Cena alle 19 e tutti insieme nel dormitorio alle 20,30.

I bambini della Cantine arrivano al mattino alle 7,45 e 

alla fine della scuola vanno a casa.

Igiene.

Purtroppo ad Ifatsy non vi è grande abbondanza di 

acqua perché i due pozzi fanno quello che possono. 

L’igiene, in rapporto ai nostri canoni è scarso, anche 

perché la maggioranza dei bambini non usa scarpe e 

giocano nella terra. Particolare cura è dedicata al 

lavare i denti dopo ogni pasto. Mercoledì e sabato 

sono le giornate dedicate alla doccia.

I bambini sono sempre tutti 

festosi e molto affettuosi. 

Stupisce l’assenza di capric-

ci o pianti.

Rispetto ai bambini europei 

si evidenzia un ritardo di 

capacità cognitiva per la 

diversità e la povertà di 



assistenza socio-sanitaria - assistenza sanitaria - beneficenza - formazione
via Assorti 10, 10122 Torino - C.F. 97668720010 - costituzione 24.10.2005 - anagrafe Onlus 11.11.2005

tel.: 348/5538191 - fax: 011/539931 - e-mail: anemononlus@gmail.com www.anemon-onlus.it
erogazioni liberali fiscalmente deducibili

Intesa Sanpaolo IT08 M 03069 01001 100000061256

stimoli ma hanno una capacità di autonomia sicura-

mente maggiore.

Scuola

La scuola in Madagascar teoricamente è obbligatoria 

ma nessuno fa rispettare questo obbligo ed è ancora 

molto diffuso l’analfabetismo.

La scuola materna dura da 1 a 3 anni ed accoglie 

bambini da 4 a 6 anni.

Il ciclo di studi prima dell’università è di 12 anni (La 

classe 12 è la prima).

Le elementari sono 6 anni, dalla classe 12 alla 7 che 

termina con un esame.

Le medie durano 4 anni, dalla classe 6 alla 3 e termina 

con un esame.

Il liceo dura 3 anni, classe 2 e 1.

I bambini iniziano la scuola l’8 di ottobre e finisce il 30 

giugno, a dicembre hanno due settimane di vacanza 

ed 1 settimana a Pasqua. 

Le lezioni sono in francese e in malgascio.

Per i bambini del centro la scuola è a 100 metri dai 

loro alloggiamenti ed è una scuola privata di una 

missione. Il centro Ifatsy ogni anno paga alla scuola 

l’iscrizione e la retta per 170 scolari.

Salute

Tutti i mesi vengono controllati nella crescita e nel 

peso. Nei turni dei volontari dentisti tutti i bambini 

vengono controllati sistematicamente e curati. Tutti i 

medici volontari si recano a Ifatsy e visitano secondo 

le patologie evidenziate.

Nel caso di problemi gravi vengono inviati 

all’ospedale Henintsoa.

Alimentazione

L’alimentazione malgascia è principalmente a base di 

riso ed è molto povera di proteine. Per i pasti dei 

bambini si utilizzano molto i legumi, carne, miele, 

soia, verdure fresche, galline, frutti e l’immancabile 

riso.

La preparazione dei pasti viene fatta da donne ma la 

gestione del refettorio e la distribuzione dei pasti è 

svolta dai bambini sorvegliati dai più grandi che 

sovraintendono, sparecchiano e lavano.

Abbigliamento

I vestiti sono in maggior parte donati e vengono 

lavati e stirati dalle donne.

Personale fisso

3 assistenti a turni sulle 24 h. sorvegliano i bambini 

+ 3 suore

1 autista tuttofare, 2 cuochi e 2 lavandaie

2 cuoche x la mensa dei bambini della cantine
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