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MADRI SANE, TERRA FELICE
AD HAITI CON IBU ROBIN

Un progetto di solidarietà per Haiti

Dal 2006 la Fondazione Alexander Langer segue il lavoro dell'ostetrica Ibu 
Robin Lim (Premio internazionale Alexander Langer 2006) e l'esperienza 
della ONG Yayasan Bumi Sehat  (Terra Madre Felice), il centro per la 
nascita da lei fondato nel villaggio Nyuh Kuning Village presso Ubud, 
District of Bali, Indonesia.

La ONG Yayasan Bumi Sehat svolge inoltre attività di educazione, 
formazione, nonché attività progettuali in materia ambientale.

Ibu Robin Lim è chiamata “ostetrica dai piedi scalzi” per il suo impegno in 
favore di una gravidanza sana, un parto dolce, un’accoglienza felice del 
neonato e contro la povertà e la malnutrizione. 

Attingendo alle migliori tradizioni sia occidentali che orientali, Ibu Robin 
si dedica con affabilità e gentilezza a promuovere la conservazione dei 
saperi tradizionali, l’utilizzo di piante curative, la mobilitazione delle 
risorse umane e spirituali delle donne nell’occuparsi di se stesse e del 
nascituro, affrontando consapevolmente anche i momenti di debolezza e 
vulnerabilità emotiva.

La vita non si ferma mai, anche dopo una catastrofe, anche quando tutto 
intorno è morte. All'indomani del devastante e drammatico terremoto ad 
Haiti, l'equipe di Ibu Robin è giunta in quella terra martoriata per 
impegnarsi in una vitale opera di pronto soccorso ostetrico e di sostegno 
alle donne in gravidanza, alle partorienti, all'allattamento e ai nuovi nati 
nelle primissime settimane di vita. 

Nelle prime due settimane di lavoro ad Haiti il team di Bumi Sehat si è 
concentrato sulla realizzazione delle infrastrutture per assicurare un 
presidio medico affidabile con la Bumi Sehat Mother & Child Clinic a 
Jacmel. Nel frattempo ha già offerto prestazioni agli altri ospedali, ai 
campi e alle tendopoli costruite dopo il terremoto. In 13 giorni il team di 
Bumi Sehat ha effettuato 491 interventi (7 nascite, 85 visite prenatali, 99 
visite postpartum e di supporto all'allattamento al seno, 285 cure 
pediatriche, 15 cure ad adulti malati e feriti).

Non è la prima volta che Ibu Robin corre in soccorso delle madri che 
soffrono.

Nel 2004 è sbarcata in Aceh, all’epicentro dello tsunami, non solo per 
un’opera di ostetricia di urgenza ma anche per portare in un territorio 
devastato, prima dai conflitti e poi dal disastro ambientale, un servizio 
sanitario totalmente gratuito che rimane operativo anche ora che 
l’attenzione internazionale è scemata.
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SOSTENERE

La sua esperienza e la sua consapevolezza che l’ostetricia sia un’arte basata 
sull’amore risalgono al 1994, anno in cui ha fondato a Bali l’associazione 
no profit Bumi Sehat (Bumi sta per terra madre e Sehat significa sano, 
felice), un consultorio di comunità che lotta contro la povertà e la 
malnutrizione, per una gravidanza sana, un parto sereno, un’accoglienza 
felice del nuovo nato, un luogo di salute per tutte le persone povere della 
regione, che solo lì possono ricevere cure adeguate, di qualità, 
appropriatezza e completamente gratuite. Bumi Sehat non riceve contributi 
pubblici ma vive grazie a donazioni di “amici” in tutto il mondo.

Bumi Sehat, oltre a gestire la cliniche a Bali e in Aceh, ha dato risposte 
tempestive di pronto soccorso ostetrico nelle più recenti catastrofi naturali: 
lo tsunami nella regione di Aceh nel 2004, il terremoto a Yogyakarta nel 
maggio 2006, il terremoto a Padang nel settembre 2009 ed ora ad Haiti.

Il progetto di solidarietà “Madri sane, terra felice” nasce proprio per poter 
garantire a Ibu Robin l'indispensabile sostegno economico per proseguire il 
lavoro che sta svolgendo ad Haiti.

http://madrisane.blogspot.com

http://www.bumisehatbali.org (in inglese)

http://www.facebook.com > Madri Sane, Terra Felice

madrisaneterrafelice@alexanderlanger.org (iscrizione alla newsletter)

Versamenti presso la Cassa di Risparmio di Bolzano (conto intestato alla 
Fondazione Alexander Langer Stiftung):

IBAN: IT91 S 06045 11613 000000555000
BIC: CRBZIT2B059 (per bonifici dall'estero)
CAUSALE: madri sane, terra felice - ad haiti con ibu robin 
In quanto erogazione liberale ai sensi dell’art.13 del D.L. 04.12.97, n.460, gli 
importi versati tramite bonifico bancario alla Fondazione A. Langer sono detraibili 
dal reddito delle persone fisiche ai sensi dell’art. 13-bis del DPR 22.12.1986, n.917 
(19% delle erogazioni non superiori a 70.000 Euro), rispettivamente dal reddito 
d’impresa ai sensi dell’art.65 del DPR 22.12.1986, n.917 (importo non superiore a 
70.000 Euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato).
Per ottenere la certificazione di avvenuta donazione è necessario comunicare 
all'indirizzo e-mail madrisaneterrafelice@alexanderlanger.org i seguenti dati: 
nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, e-
mail e codice fiscale.

Grazie per il tuo sostegno!

Fondazione Alexander Langer Stiftung
Progetto Madri sane, terra felice
via Latemar Straße 3, 39100 Bolzano//BozenTel. & Fax 0471 977691
madrisaneterrafelice@alexanderlanger.org
C.F. 9406091216 Steuernummer
IBAN IT91 S 06045 11613 000000555000
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