CLINTON OWAMBO

Clinton Owambo è nato il 28 dicembre
2004 ed è il secondo di tre figli, nato dal
secondo matrimonio di sua madre Jane
Anyango. La famiglia risiedeva nel
villaggio di Kogore nel distretto di Nyatike.
Fino alla sua morte la madre manteneva
la famiglia con una piccola attività agricola.
Dopo un paio di anni dalla nascita dei due
bambini il papà ha abbandonato la
famiglia lasciando la madre e i bambini in
precarie condizioni di salute, e la madre
non era in grado di svolgere alcuna attività.
Dopo numerose visite all’ospedale St.
Camillus Mission, sia alla madre che ad
uno dei figli, Junior Francy anche lui
accolto al Dala Kiye, è stata dignosticata
la sieropositività ed il 2 maggio 2008.
I due hanno iniziato il trattamento antiretrovirale presso l’ospedale. Sfortunatamente la mamma
è deceduta il 13 aprile 2009 causa complicanze correlate al virus AIDS.
Dopo la morte della madre Clinton e gli altri fratelli furoni divisi e affidati alla cura degli zii paterni.
Clinton restò nel villaggio di Kogore andando a vivere in casa dello zio Jared Maina che aveva
7 figli. Lo zio era contadino mentre la moglie aveva un’attività di vendita ambulante a Lambwe.
Ben presto per gli zii divenne molto impegnativo gestire la loro attività e allo stesso tempo
essere presenti per somministare con puntualità i farmaci al fratello minore di Clinton.
In seguito anche Clinton iniziò ad avere dei problemi di salute e il 19 agosto 2010 fu accompagnato
dagli zii al St. Camillus M. Hospital dove gli fu diagnosticata la sieropositività.
Sette mesi dopo, il 29 aprile 2011 Clinto ha iniziato il trattamento antiretrovirale.
L’assistente sociale del St. Camillus ART Project ha poi presentato richiesta al Dala Kiye per
sapere se c’erza la possibilità di ammettere Clinton al centro. Gli zii infatti non riuscivano a far
fronte all’impegno di prendersi cura dei loro 7 figli e contemporaneamente seguire le esigenze
di due bambini piccoli e sotto tarttamento antiretrovirale.
Dopo aver ottenuto il consenso dello zio è stato ammesso alla casa di accoglienza del centro
per bambini in situazioni particolarmente critiche il 15 gennaio 2013.
Al Dala Kiye Clinton ha ora accesso a cure mediche appropiate, alimentazione sana e bilanciata,
alloggio e vestiario adatto, educazione, supporto psicologico.
Frequenta la scuola L.B.Tezza, è ora felice e adora giocare a calcio con gli altri bambini.

