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AIRH: 37^ MISSIONE PER L’AFRICA 
 

Dal 1997 l'AIRH è intervenuta in Africa con 36 missio-

ni di aiuti umanitari per un valore complessivo di €      

723.438,01, oltre i numerosi ed importanti aiuti conse-

gnati alle Suore Missionarie a Torino, in particolare nella 

Cattedrale il 4 marzo 2001. 

Non c’è stata una volontà deliberata di privilegiare un 

paese ma rispondere a reali problemi ed avere la sicurez-

za che  gli aiuti fossero distribuiti direttamente dai nostri 

volontari, come sempre. Infatti, l’AIRH non consegna 

mai ad un terzo ma interviene direttamente con i suoi vo-

lontari, ad eccezione delle donazioni ai Vescovi ed agli 

Ordini religiosi. 

Nel 1997 in Egitto, a Madagascar e nel Niger (€          

99.854,11), nel 1998 nella R.D. del Congo, a Madaga-

scar, nella Nigeria, in Sudan ed in Tunisia (€ 81.255,33), 

nel 1999 in Tunisia (€ 16.312,04), nel 2003 in Sudan (€ 

3.795,00), nel 2005 nel Burundi, in Centrafrica ed in U-

ganda (€ 19.355,00), nel 2006 in Camerun (€ 1.000,00), 

nel 2007 in R.D. del Congo (2), in Ghana (7) ed in Ke-

nia (€ 314.200,10), nel 2008 in Angola, Camerun (5), in 

Costa d'Avorio, in R.D. del Congo (2) ed in Ruanda (€ 

131.185,93), nel 2009 per il Centrafrica (€ 40.000,00). 

Per rispondere all'appello del Santo Padre che preparava 

il suo primo viaggio pastorale in Africa, nel  2009, oltre 

l'aiuto inviato al Centrafrica, l'AIRH Onlus ha partecipa-

to attivamente ad un'importante iniziativa Arte per beneficenza, organizzata il 22 settembre a Torino, da 

Openland onlus. Il ricavato dell’asta di beneficenza era destinato ad aiutare le vittime di menomazioni 

fisiche nei Paesi in cui le possibilità di accesso alle cure mediche sono scarse o riservate a pochi. Infatti, 

il Progetto Kituo prevede la realizzazione di un’officina di protesi ortopediche presso il Centro di riabili-

tazione per bambini disabili Kituo, a Mlali, in Tanzania. L’Africa è una delle zone in cui è altissima la 

percentuale di menomazioni dovute alle guerre ed è da questo continente che si è deciso di partire per la 

realizzazione diretta di progetti concreti. 

Sempre nel 2009 il Fiduciario di Belgioioso (PV) ha inviato tre donazioni (luglio, agosto e dicembre) a 

Touba (Senegal): 12 colli oltre 1.023 pezzi di vestiario, zaini e giocattoli. 

Nel 2010 l’Associazione continua la sua collaborazione iniziata nel 2006 con l’associazione Kev Sara 

Gre (KESAG Onlus) per il Camerun. Si è svolta il 2 luglio al Magazzino nazionale dell’AIRH Onlus di 

Palmanova (UD), la 7^ donazione, rappresentata da 12 colli per un valore di € 12.480,50. 

 

Foto: bambini nella scuola a Bagyo S.W. Provincia Kumba in Camerun, struttura che riceve gli aiuti 

dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus e dell’associazione Kev Sara Gre (KESAG Onlus). 
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