BENARD OGINGA SURA
Benard Oginga Sura, nato il 23 maggio
2002, è un bambino dalla carnagione
scura, piuttosto piccolo e snello. Figlio
di Peter Sura e Lillian Atieno Dawa del
villaggio Kachola nel distretto di
Nyatike. Il padre era un pescatore,
mentre la madre faceva la contadina.
Benard è il primo di due figli. Il padre di
Benard muore il 25 Settembre 2002,
lasciandolo alle cure della madre, già
gravemente malata. Anche la madre
muore, il 2 Maggio 2004, lasciando il
bimbo
completamente
orfano.
Entrambi i genitori sono morti a causa
dell’ AIDS. Questa situazione ha
portato Benard ed il suo fratellino più
piccolo a trasferirsi dalla nonna paterna, Rosalina Otana che fa la
contadina. Mentre vive con la nonna, inizia ad avere parecchi problemi di
salute che costringono la nonna a portarlo diverse volte in ospedale. Dopo
continue visite in ospedale, il bambino risulta positivo al test il 21 luglio
2008, presso l’Ospedale St. Camillus. Viene inserito dall’ospedale nel
programma di somministrazione di antiretrovirali il 5 novembre 2008. A
causa dell’età molto avanzata, la nonna di Benard ha molte difficoltà nel
portare il bambino ai controlli medici di routine e non è assolutamente in
grado di somministrare adeguatamente gli antiretrovirali al bambino.
Durante una visita congiunta a casa di Benard, il 20 gennaio 2011, lo staff
ART del St. Camillus e lo staff del Dala Kiye si rendono conto che il
bambino non riceve le cure e l’assistenza adeguata e che l’aderenza alla
cura e’ molto scarsa, esponendo cosi’ il bambino a gravi rischi per la sua
salute. Dopo la visita, la raccomandazione era che il bambino venisse
inserito nel programma di supporto e protezione per bambini con bisogni
speciali, nel centro Dala Kiye.
Dopo aver ricevuto la relazione sulla visita a casa di Benard, lo staff del
Dala Kiye procede con l’ammissione del bambino nel centro Dala Kiye il 25
febbraio 2011, in quanto egli presentava tutti i requisiti necessari per
l’ammissione. Nel centro, Benard riceve cura e supporto in termini di cure
mediche, supporto nutrizionale, affettivo e psicologico, istruzione adeguata
ed una casa accogliente.
Attualmente Benard frequenta la scuola primaria B.L Tezza.

