RAMSFIELD OKOTH

Ramsfield, nato il 24 agosto 2005 e
ultimo di due figli, è orfano di mamma.
Proviene dal villaggio Nyakech, Okayo
sub location, distretto Nyatike, Migori
County
La mamma di Ramsfield, Pamela
Anyango, è deceduta il 15 ottobre 2012
dopo tre mesi di malattia nonostante il
trattamento anti-retrovirale. Il padre, che
non aveva accettato la scelta della
moglie di fare il test volontario per l’HIV
dal quale era poi risultata sieropositiva,
è ancora in vita ma dopo la malattia
della moglie è fuggito e se ne sono
perse le tracce.
La salute della donna è deteriorata velocemente ed il fratello ha assunto la
responsabilità dei figli fino alla sua morte. Dopo la morte della mamma i due
figli sono stati accuditi dallo zio materno. Ramsfieldè stato accompagnato
proprio dallo zio a sottoporsi al test per l’HIV il 5 gennaio 2013 dopo frequenti
malattie e dopo vari ricoveri all’ospedale. E’ stato iscritto al programma il 25
gennaio 2013 ed ha iniziato il trattamento anti-retrovirale il 17 luglio 2013.
Ramsfield ha un fratello che ha ora terminato le scuole superiori. In quel
periodo era difficile per il ragazzo prendere le medicine con regolarità quando
il fratello era fuori casa. Avevano una matrigna la quale però era già oberata
dall’impegno dei suoi figli e non si preoccupava del trattamento di Ramsfield.
I bambini avevano un tetto ed erano sfamati ma nessuno si prendeva cura
del trattamento anti-retrovirale del ragazzo. Per questo motivo lo zio ha
presentato domanda al Dala Kiye affinchè il ragazzo potesse essere accolto
nel programma orfani.
Dopo la visita a domicilio dell’assistente sociale dell’ ART project, Ramsfield
è stato ammesso al Dala Kiye il 10 febbraio 2014. E’ stato iscritto alla scuola
primaria B.L. Tezza. Si è inserito facilmente in questo nuovo contesto, è
educato e felice di poter giocare con altri bambini.

