
“E CHIUNQUE RICEVE UN BAMBINO 
COME QUESTO NEL MIO NOME, 
RICEVE ME” 
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ADI-aid è il Dipartimento 
Umanitario delle“Assemblee 
di Dio in Italia” che opera a 
beneficio dei bambini orfani, 
semiorfani ed indigenti che 
risiedono nelle regioni più 
povere del mondo. 

works!

In arrivo 
“ADI-aid        
Report”
Una nuova rivista per 
spiegare le attività di 
ADI-aid a 360° 

Nel 2016, ADI-aid celebra il suo 
10° anniversario insieme agli 
oltre 11.000 bambini che negli 

anni hanno beneficiato del sostegno 
e insieme a tantissimi sostenitori e 
donatori che hanno offerto il loro 
prezioso contributo alla lotta contro 
la povertà. 
Per celebrare questa ricorrenza e 
spiegare l’operato di ADI-aid a tutto 
tondo, è stata data alle stampe una 
nuova pubblicazione a carattere in-
formativo: “ADI-aid Report”. Attra-
verso questo breve resoconto sono 
stati condivisi i risultati raggiunti in 
dieci anni di attività nonché i principi 
e gli obiettivi che hanno contraddi-
stinto il  lavoro di ADI-aid e che hanno 
permesso di fare la differenza nella 
vita di tanti bambini bisognosi. 
I SOSTENITORI RICEVERANNO UNA 
COPIA DI “ADI-AID REPORT” IN OC-
CASIONE DELLE SPEDIZIONI DELLE 
NUOVE FOTO E DELLE LETTERINE.

L’istituto per  
bambini sordi
Il nuovo progetto di ADI-aid per sostenere in Burkina 
Faso il centro scolastico per bambini ipoudenti (AC42)

L’istituto per bambini e ragazzi sordi 
(AC42) si trova a Ouagadougou, ca-
pitale del Burkina Faso. All’interno 
della scuola studiano 68 ragazzi 

ipoudenti, seguiti da 10 insegnanti spe-
cializzati nell’educazione dei sordi. 

La struttura scolastica
La struttura comprende, oltre all’ufficio 
e a diverse classi, anche un piccolo cam-
po sportivo, un refettorio e un ambula-
torio di audiologia dove un gruppo di 
otorinolaringoiatri specializzati effettua 
regolari visite mediche. 
I bambini vengono ammessi nell’Istituto 
dopo delle specifiche visite che permet-
tono di esaminare l’entità della sordità 
e valutare l’eventuale necessità di una 
protesi acustica.

Le necessità
Al momento più di 30 bambini ipoudenti 
non hanno la possibilità di avere un ap-
parecchio acustico per via dell’elavato 
costo delle protesi e delle batterie. Inol-
tre l’ambulatorio di audiologia necessita 
di diverse attrezzature e materiale vario 
per il regolare e corretto monitoraggio 
delle condizioni dei bambini.

SE DESIDERI AIUTARE UNO O PIÙ BAMBI-
NI SORDI A SUPERARE IL LORO DISAGIO 
O RISPONDERE ALLE TANTE NECESSITÀ 
DEL CENTRO E DELL’AMBULATORIO, È 
POSSIBILE FARE UN’OFFERTA LIBERA 
TRAMITE CCP O BONIFICO BANCARIO, 
SPECIFICANDO NELLA CAUSALE DI VER-
SAMENTO “OFFERTA DESIGNATA ISTITU-
TO BAMBINI SORDI”.
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