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CHI SIAMO 

Ensemble Pour Grandir è un’associazione beninese fondata nel 2008 a Ouidah che persegue le finalità di permettere 

alle donne di autosostentarsi, lavorando nel ristorante tradizionale (Maquis) dell’associazione e di dare alloggio, cibo, 

supporto sanitario e scolastico ai bambini e alle ragazze seguiti. 

Solidarietà Pace e Sviluppo è una Onlus Italiana che dal 2015 affianca, sostiene e finanzia i progetti di autosviluppo, 

sanitari e scolastici di Ensemble pour Grandir. 

CHI È EZECHIELE 

Ezechiele è un ragazzo di 17 anni originario di un Villaggio del Nord, 

abbandonato sia dal padre che dalla madre e lasciato in custodia alla nonna. 

Nel 2011 dopo molte insistenze del ragazzo la nonna accetta di lasciarlo 

partire per Ouidah affinchè vivesse presso l’associazione Ensemble pour 

Grandir sotto la custodia di Justine Houede.  

Fin dall’infanzia il ragazzo presenta una malformazione al piede e al ginocchio 

sinistro che gli causa un grave zoppicamento con conseguenze dannose e 

degenerative al sistema nervoso, all’anca e alla spina dorsale. 

DOVE È POSSIBILE OPERARLO 

Hopital Saint Jean De Dieu Fatebenefratelli B.P. 7 Tanguieta – Benin  

www.tanguieta.org 

Aperto nel 1970 con 80 posti letto per una popolazione di oltre 100.000 
abitanti, oggi conta oltre 231 posti letto. Nel 2005 sono stati ricoverati oltre 
9000 pazienti e sono stati effettuati oltre 3500 interventi chirurgici. Oggi 
l’Ospedale dispone di uno staff medico di 12 medici e chirurghi, 125 
dipendenti tra personale paramedico e amministrativo. 

Da anni il nome di Fra Fiorenzo è indissolubilmente legato alstoria di questo     

ospedale.  

http://www.spsvda.org/
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QUANDO  

Dal 4 al 16 Aprile uno staff di chirurghi ortopedici Belgi sarà all’ospedale Fatebenefratelli di Tanguietà per visite, 

diagnosi e interventi chirurgici.  

QUANTO COSTA 

Dopo aver scritto a Fra Fiorenzo e avergli mostrato le fotografie disponibili ci è stata data una prima cifra indicativa 

di 500 euro per le spese chirurgiche. Tale cifra, del tutto indicativa, potrebbe aumentare sulla base delle esigenze 

medico chirurgiche e solo dopo una diagnosi sulla complessità dell’intervento che potrebbe essere multiplo (piede 

e ginocchio) 

Dovranno essere aggiunte le spese per viaggio, cibo e alloggio per due persone, assistenza per l’intero arco della 

convalescenza. Sulla base di una prima stima si ritengono necessari almeno 250 euro. Infine si stimano necessari 150 

euro per il post intervento e l’acquisto di prodotti ortopedici di sostegno. 

Tali cifre verranno confermate solo dopo che l’equipe chirurgica avrà visitato il ragazzo. 

Totale indicativo pre-visita: 900 euro 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

 

 Erika Rigamonti: referente per l’Italia, dal 2009, di Ensemble pour Grandir: 
cell. 338.2342103 - lasusso@erikarigamonti.it 

 Melinda Forcellati: presidente della Onlus Solidarietà Pace e Sviluppo:    
cell. 349.3614280 - melindaforce@tiscali.it 

  

http://www.spsvda.org/
mailto:lasusso@erikarigamonti.it
mailto:melindaforce@tiscali.it
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MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO SANITARIO: OPRIAMO EZECHIELE 

In relazione al vostro progetto teso ad erogare finanziamenti per sottoporre Ezechiele ad un intervento chirurgico 
ortopedico presso l’Hopital Saint Jean De Dieu Fatebenefratelli B.P. 7 Tanguieta – Benin, vi comunico la mia 
disponibilità ad aderire alle vostre iniziative. 

Pertanto mi impegno ad erogare il seguente contributo:  

 __________   euro (versamento con importo libero) 
 

 

DATI PER BONIFICO BANCARIO 
 
Associazione SOLIDARIETA’ PACE E SVILUPPO - Onlus Loc. Tache, Sainte-Pierre (AO) 
Coordinate bancarie: IBAN: IT 81 I 08587 31750 000060104435 
 
 

DATI DELL’INTESTATARIO 
 

     

Nome  Cognome 

 

  

Via/p.zza   

 

  

Cap Città 

 

  Prov 

Tel  e-mail 

 

  

Codice fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Luogo  data   firma  

 

http://www.spsvda.org/
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Il modulo, una volta compilato, dovrà essere rimandato in allegato via mail ai seguenti indirizzi:  
 

 melindaforce@tiscali.it - Melinda Forcellati, presidente della Onlus Solidarietà Pace e Sviluppo 

 rossithedoctor@hotmail.it - Simona Bestetti, responsabile adozioni a distanza 

  

La segreteria del progetto provvederà ad inviare tutte le informazioni sanitarie relative ad Ezechiele nonché 
fotografie ed esiti dell’intervento.  

Ricordiamo che le donazioni a fini umanitari sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. 

 

Vi ringraziamo di cuore per il Vostro sostegno! 

 

 

 

 

 

Il presidente di S.P.S. ONLUS 

Melinda Forcellati 

 

http://www.spsvda.org/
mailto:melindaforce@tiscali.it
mailto:rossithedoctor@hotmail.it

