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Ci sono molte categorie di bambini che a causa di questa crisi di Ebola hanno vissuto
sofferenze enormi e il mio Ministero è estremamente preoccupato per tutti loro.

Non v’è dubbio però che a soffrire di più in assoluto sono coloro che a causa del virus hanno
perso i genitori e le persone da cui dipendevano per la loro sussistenza.
È necessario che tutti noi facciamo quanto in nostro potere per fornire assistenza a questi
bambini. Devono essere protetti, supportati e avere accesso all’istruzione. Il mio Ministero è
fortemente determinato a realizzare questi obiettivi.

Accolgo quindi con estremo favore il rapporto di Street Child, che presenta i risultati del
lavoro svolto a sostegno degli orfani di Ebola. Si tratta di un contributo importante per
comprendere la portata e la natura dell’emergenza. Invito tutti non solo a leggerlo, ma anche
e soprattutto a riflettere su come ognuno di voi può concretamente agire a sostegno di questi
bambini.

Tengo inoltre a lodare l’encomiabile lavoro di Street Child, nostro partner strategico. Non è
facile raggiungere tutte le famiglie in cui ci sono state vittime di Ebola su tutto il territorio
nazionale, nelle città così come nelle zone remote. Più di 12.000 bambini, in luoghi disparati e
non facilmente accessibili, sono stati raggiunti e aiutati uno a uno. A nome del mio Ministero
ringrazio Street Child per l’eccezionale lavoro svolto.

Ma, soprattutto, vorrei ribadire l’importanza della questione e cogliere questa occasione per
esortare tutti ad unirsi alla lotta che il mio Ministero sta conducendo al fine di garantire a
questi bambini - vittime di sofferenze indicibili - la possibilità di vivere una vita degna, sicura e
un giorno, auspicabilmente, prospera.

Grazie

Alhaji Moijueh Kai Kai
Ministro degli affari sociali, delle pari opportunità e dell’infanzia
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Dichiarazione d’accettazione del Ministero degli affari sociali, delle pari 

opportunità e dell’infanzia



PREMESSA

L’epidemia di Ebola è stata un’esperienza catastrofica per l’intero paese; si tratta di una crisi che in
modi diversi, e spesso terribili, ha colpito tutta la popolazione. Tra i sopravvissuti però nessuno ha
sofferto maggiormente o è rimasto in condizioni più precarie di quanti a causa del virus hanno
perso un genitore o la persona da cui dipendevano per il sostentamento.

In Sierra Leone, nel corso degli ultimi sei mesi le autorità nazionali e la comunità internazionale
hanno dovuto fronteggiare una situazione senza precedenti, dalla fine della guerra civile.
Comprensibilmente il lavoro e le risorse sono stati destinati all’emergenza sanitaria per sconfiggere
il virus nel minor tempo possibile; di conseguenza ai programmi di puro aiuto sociale, compresi
quelli tesi a fornire un’efficace assistenza agli orfani di Ebola, non è stata accordata la priorità.

A Street Child, in quanto attore specializzato nella protezione dei bambini e con una presenza unica
sul territorio, abbiamo scelto di fare dell’identificazione e della tutela degli orfani di Ebola la
nostra priorità nella risposta alla crisi dell’Ebola. Nel mese di settembre ci siamo impegnati ad
aiutare 1.000 orfani; a febbraio i nostri 18 team di supporto sociale dislocati su tutto li territorio
hanno documentato più di 12.000 casi. Ad oggi abbiamo fornito, a vari livelli, aiuti umanitari e
assistenza psicosociale a quasi 11.000 bambini rimasti orfani.

Questo documento, oltre a restituire l’inquietante quadro che abbiamo trovato e in cui ci siamo
mossi in questi mesi, evidenzia quelle che riteniamo essere le priorità da affrontare per aiutare
questi bambini. Emergono anzitutto l’entità e la natura della crisi: più di 12.000 bambini hanno
perso la figura da cui dipendevano per la loro sussistenza e si trovano a fronteggiare situazioni
estremamente difficili e pericolose. Non trattandosi però di un gruppo omogeneo, è importante
individuare la tipologia di aiuti da destinare agli orfani a seconda delle circostanze e dei loro
bisogni.

Oggi sembra possibile ritenere che la fine di Ebola sia vicina e che sia giunto il momento di iniziare a
ricostruire, aiutando soprattutto chi ha subito le maggiori perdite. Street Child è fermamente
convinta che gli orfani di Ebola debbano essere tra i primi destinatari di aiuto.

TOM DANNATT
CEO & Fondatore di Street Child
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i.Lista degli Acronimi

- CSW – Commercial Sex Worker
- CHH – Child Headed Household
- FTR – Family Tracing and Reunification
- ICC – Interim Care Centre
- MSF – Medicine Sans Frontier
- MSWGCA – Ministry of Social Welfare, Gender and Children’s Affairs
- NERC – National Ebola Response Committee
- OICC – Observational Interim Care Centre
- PSS – Psychosocial Support Services

- UNICEF – United Nations International Children's Emergency Fund

ii. Definitions of Terminology

Ebola Orphan: Any child who has lost their primary caregiver to the Ebola virus. This includes
children who lost both parents to Ebola; those who were previously in single-parent households
and lost that parent to Ebola; those who were orphaned by their biological parents prior to Ebola
and subsequently lost their non-biological caregiver to Ebola; and also cases where one parent
was lost to Ebola and a second parent may still be living but may or may not be present or capable
to care for the children alone.

Primary caregiver: The person who takes primary responsibility for a child’s upbringing.

Support: A child is registered as supported once the initial aid package of humanitarian supplies
has been delivered.

Street Child: Any child who relies on the street as either their home or for their livelihood.

Child: Any person below the age of 18, in accordance with the UN Convention on the Rights of the
Child.

Contact Children: A child who has been in contact with a known case of Ebola
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Lo Street Child Ebola Orphan Report sugli oltre 12.000 orfani identificati fino ad oggi in Sierra
Leone è il frutto di un lavoro di ricerca svolto tra il 13 e il 27 Gennaio 2015. Un gruppo di ricerca di
Street Child ha raggiunto ognuno dei 14 distretti della Sierra Leone raccogliendo i dati quantitativi
forniti dalle equipe di Street Child e conducendo interviste ai bambini divenuti orfani e ai loro
tutori; allle equipe di Street Child che hanno lavorato in prima linea per rispondere all’emergenza
che colpisco gli orfani di Ebola; ai funzionari del Ministero degli affari sociali, al ministro delle pari
opportunità e dell’infanzia (Ministry of Social Welfare Gender and Children’s Affairs, MSWGCA); ai
rappresentanti di numerose Organizzazioni non governative.
In questo ambito, il presente report costituisce il primo contributo realizzato a livello nazionale.

Gli obiettivi del progetto erano:
• Evidenziare l’entità e la natura della crisi relativa agli orfani di Ebola
• Individuare le problematiche e i rischi a cui sono esposti gli orfani di Ebola
• Far emergere le sfumature connesse alle specificità inerenti alle diverse situazioni
• Informare le potenziali politiche e le decisioni programmatiche volte al supporto degli orfani di

Ebola

Per quanto riguarda l’entità dell’emergenza che colpisce gli orfani in Sierra Leone, le proporzioni
sono quelle di una vera e propria crisi; ad oggi lo staff di Street Child presente in loco ha
individuato più di 12.000 orfani di Ebola e prevede che a questi se ne aggiungeranno ancora
migliaia. Le criticità e i rischi a cui sono esposti questi bambini – compresi fame, stigma,
sfruttamento e abusi – minacciano ulteriormente la sicurezza di questa categoria, già di per sé
vulnerabile. Il problema risulta sul lungo periodo e se non affrontato immediatamente, rischia di
instaurare un circolo di riaffidamento continuo e di generare un drammatico aumento del numero
di bambini costretti a vivere in strada.
Questi problemi non sono senza soluzione; attraverso l’individuazione delle problematiche, dei
rischi e dei gruppi più esposti, si possono istituire e sono stati istituiti programmi atti a fornire un
supporto proattivo e a garantire la protezione dei bambini che il virus ha tragicamente lasciato
orfani.

Metodologia

I dati presentati sono stati raccolti in un periodo di quattordici giorni e in ognuno dei 14 distretti
del paese sono state intervistate le equipe di Street Child riguardo l’entità e la natura della crisi – i
seguenti distretti sono stati visitati dal team di ricerca per condurre interviste con le persone a cui
sono affidati gli orfani di Ebola, i funzionari locali del MSWCGA e le agenzie umanitarie tra cui
World Vision, ChildFund, Plan, Action Aid e Oxfam: Bo, Bombali, Kailahun, Kambia, Kenema,
Moyamba, Port Loko, Tonkolili, Western Area (zona urbana e rurale).
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I case studies inerenti ai distertti di Bonthe, Koinadugu, Kono e Pujehun sono stati realizzati dalle 
equipe di Street Child operative in queste aree. Le interviste raccolte presso i funzionari e gli orfani 
e i case studies contenenti informazioni chiave riguardo i bisogni della popolazione e gli sviluppi 
della situazione sono disponibili su richiesta.

La selezione dei candidati ha assicurato che una vasta gamma di bambini in una varietà di 
circostanze siano stati intervistati per fare in modo che il report rappresenti una larga scala di 
orfani di Ebola. Ai bambini è stato chiesto di parlare della propria situazione, delle sfide a cui 
devono far fronte, dei loro bisogni e delle loro speranze riguardo il futuro.
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Western Area Urban
1,069

Western Area Rural
1,073

Bonthe
11

Moyamba
342

Pujehun
131

Bombali
952

Port Loko
3,410

Kambia
301 Koinadugu

355

Kono
391

Kenema
1,000

Kailahun
1,634

Tonkolili
848

FINDINGS AT A GLANCE
Total population: 6,092,000

Total number of orphans recorded: 12,023

Bo
506

Port Loko is the epicentre of the
orphan crisis, registering almost
as many cases as the three next
largest districts combined.



Informazioni sul Report
Street Child è orgogliosa della sua partnership col Ministero degli affari sociali, delle pari opportunità e
dell’infanzia della Sierra Leone e con numerose altre agenzie nazionali e internazionali per la
protezione dei bambini, delle quali ammiriamo e stimiamo l’operato. Nella fase di ricerca abbiamo
raccolto le opinioni e le prospettive di una vasta gamma di professionisti attivi nel campo della
protezione dei minori; per quanto riguarda i dati invece, la fonte è rappresentata esclusivamente dal
lavoro di registrazione dati di Street Child, un lavoro che il nostro staff di operatori sociali ha svolto sul
campo, nell’arco di mesi, a contatto con i bambini colpiti da Ebola. Questo Report è il contributo di
Street Child in risposta a una crisi che richiede un’azione congiunta da parte dei vari partner.

Nota sulla Tutela dei Minori
Il progetto è stato realizzato in conformità con le politiche di tutela dei minori sottoscritte da Street
Child e Street Child Sierra Leone. Le interviste e la documentazione fotografica relative ai minori sono
state autorizzate dagli adulti che ne hanno l’affidamento o dagli operatori sociali. Per garantire la
tutela dei minori, i nomi dei bambini e delle località sono stati modificati.

Orfano di Ebola: la definizione di Street Child
Street Child definisce orfano di Ebola ogni bambino che a causa del virus ha perso un genitore o la
figura di riferimento che ne garantiva la sussistenza. Sono orfani di Ebola i bambini che hanno perso
entrambi i genitori; coloro che vivevano in un nucleo familiare monoparentale in cui l’unico genitore è
morto di Ebola; i bambini che erano rimasti orfani dei genitori biologici prima dell’emergenza Ebola e
che hanno successivamente perso a causa del virus i genitori non biologici o chi ne aveva
l’affidamento; i bambini che hanno perso un genitore a causa di Ebola e il cui genitore rimasto in vita
non sia in grado di garantire da solo la sussistenza del figlio.

Street Child riconosce che la sua definizione si discosta dal significato convenzionalmente attribuito al
termine “orfano”; tuttavia Street Child fornisce una definizione adeguata allo specifico contesto e
giustificata dall’impatto funzionale della perdita del genitore o dell’affidatario durante la crisi di Ebola
in Sierra Leone. I minori che hanno perso le figure indispensabili al sostentamento vivono un completo
sconvolgimento del loro mondo. In molti casi infatti, i bisogni e il sostegno di cui necessita un bambino
rimasto orfano di un solo genitore a causa di Ebola non differiscono da quelli di un orfano di entrambi i
genitori. Adottare la più ampia definizione formulata da Street Child permette a coloro che ne hanno
bisogno di ricevere gli aiuti necessari, mentre attenendosi alla definizione standard, più ristretta, si
rischia di non cogliere la reale portata della crisi e dei bisogni di questi bambini.

‘
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Street Child e l’Emergenza degli orfani dell’Ebola
Street Child opera in Sierra Leone dal 2008 contando su più di 600 membri dello staff e insegnati
in formazione, presenti in ognuna delle maggiori città e in numerose zone rurali del paese. In
questi anni Street Child ha garantito l’accesso all’istruzione a più di 20.000 bambini, fornendo
assistenza psicologica, aiutando i bambini di strada a rintracciare le loro famiglie e sostenendo il
processo di ricongiungimento, supportando il commercio sostenibile e la creazione di
infrastrutture scolastiche destinate a migliaia di bambini e alle loro famiglie. In quanto attore
specializzato nella protezione dei bambini e con una presenza unica a livello nazionale, Street
Child ha fatto dell’identificazione e dell’assistenza agli orfani di Ebola la sua priorità per
rispondere all’emergenza del virus.

Dal mese di Agosto 2014 Street Child ha radicalmente incrementato il suo supporto verso i bambini
orfani di Ebola, identificando più di 12.000 orfani e fornendo assistenza a circa 11.000 di loro.
L’identificazione iniziale è stata realizzata in cooperazione con i Centri di Comando e Controllo,
ricevendo informazioni da ospedali, centri di cura e membri delle comunità locali ed effettuando
visite sul posto nelle zone nevralgiche.
L’identificazione è seguita da una valutazione dei bisogni; ad oggi, ognuno degli orfani sostenuti da
Street Child ha ricevuto:

- Visite regolari da parte di un operatore sociale (due volte a settimana nelle zone urbane o
facilmente accessibili, con minor frequenza nelle zone remote)
- Forniture di cibo per 2-4 settimane, destinate a tutto il nucleo familiare;
- Vestiti, biancheria e coperte. In base ai bisogni e ai fondi disponibili sono stati distribuiti anche
giocattoli;
- A un piccolo numero di famiglie sono stati forniti aiuti alimentari supplementari e
finanziamenti.

I risultati di questo lavoro vogliono evidenziare il gap esistente tra i reali bisogni di coloro che in
quanto orfani sono tra la vittime più vulnerabili dell’emergenza Ebola, e i servizi effettivamente
disponibili al momento della stesura del report. Nonostante Street Child abbia individuato oltre
12.000 bambini rimasti orfani e sia riuscita a fornire assistenza emergenziale a circa 11.000 di loro,
la distribuzione degli aiuti di emergenza è comparativamente insufficiente rispetto agli interventi
che sarebbero necessari per garantire una speranza e un futuro a questi bambini.

Mentre le visite da parte degli operatori di Street Child sono frequenti e regolari,
l’approvvigionamento alimentare d’emergenza fornito da Street Child generalmente è sufficiente
per non più di un mese e il nostro staff si è talvolta trovato nell’impossibilità di distribuire vestiti e
coperte a chi ne aveva bisogno. Si rileva dunque la necessità di sviluppare una strategia che
garantisca a questi bambini aiuti continuativi e un futuro sostenibile. Street Child desidera vedere
la realizzazione di tale strategia ed è ben posizionata per contribuire a metterla in atto, ma
attualmente non dispone dei fondi e delle risorse necessari a trasformare questo desiderio in
realtà, nelle proporzioni adeguate.
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Le necessità imposte dalla crisi di Ebola hanno messo a dura prova tutte le organizzazioni operanti
in Sierra Leone. Molte di queste hanno potenziato le loro capacità, facendo fronte a difficoltà e
sfide precedentemente inimmaginabili. Ma nonostante gli sforzi delle organizzazioni, non
sorprende che a livello dei servizi esistano delle lacune; una di queste, per Street Child, va
individuata proprio nel supporto ai bambini rimasti orfani. I risultati del Report vengono presentati
in un’ottica costruttiva, non critica; evidenziano semplicemente ciò che abbiamo riscontrato nel
corso della nostra missione e vogliono implorare l’attenzione necessaria affinché in sede di
definizione delle priorità di finanziamento, questi bisogni vengano tenuti nella giusta
considerazione.

Street Child rimane disponibile a collaborare con qualsiasi organizzazione che voglia congiungere
gli sforzi per affrontare questo problema. Ci auguriamo che i dati raccolti e ciò che questi dati ci
hanno insegnato possano servire ad altri nella pianificazione delle loro risposte. È evidente che i
bambini rimasti orfani a causa di Ebola sono in una situazione di estremo bisogno, che è destinata
a perdurare se non verranno disposti ulteriori interventi mirati.



EBOLA IN SIERRA LEONE 2014-2015

L’emergenza Ebola è scoppiata in Sierra Leone nel Maggio 2014 colpendo vari distretti del paese.
Il 31 Luglio 2014 il Presidente Ernest Bai Koroma ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale; tra
le misure adottate per bloccare la diffusione del virus letale è stata disposta la chiusura di tutte le
scuole e la messa in quarantena di tutte le comunità colpite. Secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (13/02/15), in Sierra Leone sono stati registrati 10.954 casi clinici di Ebola (8.138
confermati) e 3.350 morti.*
Le zone in cui si registrano i più alti tassi di trasmissione del virus sono quelle occidentali,
compresa la capitale Freetown e i distretti di Port Loko e Kambia.

.

Usman Kanu (16 anni, Tonkolili) ha perso 
suo padre a causa del virus Ebola e vive con 
sua madre Fatmatu e tre fratelli.
Quando la famiglia di Ali è stata colpita da 
Ebola, gli amici non hanno più voluto 
incontrarlo e la comunità ha allontanato
lui e i suoi familiari. Usman ha provato a 
togliersi la vita bevendo il liquido di una 
batteria per auto. Fortunatamente Ali è 
sopravvissuto, ma per lui e la sua famiglia 
sono venute meno le condizioni 
finanziariamente stabili che il padre, 
preside della scuola locale, gli garantiva. 
Oggi la famiglia di Ali sopravvive 
interamente grazie agli aiuti di Street Child.

RISULTATI DEL REPORT

Sfide
Stigma, traumi, malnutrizione e mancanza
d’accesso all’istruzione sono le maggiori
minacce a cui vanno incontro gli orfani di
Ebola della Sierra Leone.

Stigma:
In tutto il paese gli orfani di Ebola sono
vittime di isolamento e rifiuto da parte
delle loro comunità. Questo fenomeno,
sebbene dall’inizio della crisi si sia
attenuato grazie a una maggiore
consapevolezza e informazione sul virus,
persiste in modo significativo. Fenomeni di
stigmatizzazione sono più diffusi nel nord
del paese, soprattutto nei distretti in cui si
registrano ancora elevati tassi di contagio,
come Port Loko.
Lo stigma complica il processo di
riaffidamento degli orfani di Ebola ed ha
sugli stessi un alto impatto emotivo. I più
stigmatizzati sono gli orfani di coloro che
nella comunità di appartenenza hanno
contratto il virus per primi.
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*CDC ‘Ebola Outbreak in
West Africa Case Count’ – 13/02/15

Traumi: quello dei traumi è l’aspetto più critico per gli orfani di Ebola, in tutti i distretti. Questi
bambini vivono in condizioni incerte e dolorose e gli operatori ci dicono che sviluppano la
tendenza a isolarsi; molti hanno incubi sulla morte dei genitori e vivono nella costante paura di
ciò che il futuro gli riserverà.
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Aminata Sesay (17 anni, Area Occidentale) ha perso entrambi i genitori e ora deve prendersi cura 
dei suo fratelli minori, di 4 e 12 anni. Aminata non esce di casa; non vede più le amiche con cui 
giocava e racconta che le nuove responsabilità che ha dovuto assumersi le pesano molto. 
Di notte non riesce a dormire perché sogna continuamente il fantasma della mamma. 
Aminata dice che quando è spaventata non ha nessun altro a cui rivolgersi a parte gli operatori di 
Street Child.

Povertà e malnutrizione: attualmente la maggioranza degli orfani di Ebola dipendono dagli aiuti
alimentari per la loro sopravvivenza; sui 12.023 individuati nel nostro studio, Street Child ha
fornito aiuti alimentarid’emergenza a 10.944 orfani; alcuni però hanno già terminato il cibo e
hanno bisogno di nuova scorte, mentre altri non hanno ancora ricevuto alcun tipo di aiuti. Alla
maggior parte degli orfani e delle loro famiglie gli aiuti alimentari sono stati consegnati durante la
quarantena; ma poi più nulla.
I nuclei che subiscono la perdita del capofamiglia vanno incontro a povertà quindi a malnutrizione,
specialmente in tempi di ristrettezze economiche come durante l’emergenza Ebola, quando per
chi deve portare i soldi a casa è particolarmente difficile avviare una nuova attività o trovare
lavoro.

Accesso all’istruzione:
Le famiglie - spesso già impoverite - che accolgono gli orfani, hanno l’onere supplementare di
nuove bocche da sfamare. Gli operatori sociali affermano con certezza che per gli orfani di Ebola
non sarà semplice riavere accesso all’istruzione: le famiglie stentano a trovare le risorse per
affrontare le spese scolastiche, e i bambini potrebbero trovarsi nella necessità di lavorare per
contribuire al sostentamento familiare. Il timore degli operatori di Street Child è che se non
s’interviene, gli orfani cadranno in un ciclo continuo di riaffidamento a nuove famiglie qualora gli
adulti non avessero i mezzi o la volontà di sostenere a lungo termine questi bambini.

Nella famiglia Conteh (Lunsar); dopo la morte del padre, è rimasta solo la madre Tenneh a occuparsi
della famiglia. I sei figli, Ibrahim (8 anni), Alie (7), Usman (6), Kelfa (6), Moses (4) e Ishaka (4) erano
già in precedenza beneficiari degli aiuti di Street Child, grazie a cui sono stati tolti dalla strada e
iscritti a scuola.
Al nostro arrivo presso la famiglia, e dalla morte del padre, i bambini vendevano dolci al mercato
tutti giorni.
I più grandi piangono quando la mamma li manda a vendere perché non gli piace il mercato e

vorrebbero tornare a vivere come prima, ma è necessario per sopravvivere. Tenneh vuole continuare a
mandare i suoi figli a scuola, ma i soldi non le bastano per tutti; così quelli che vanno a vendere al
mercato l’aiutano a guadagnare per mantenere gli altri fratelli.



Fatmata (16 anni, Kenema) dopo aver
perso suo padre molti anni fa, ha perso
anche la madre a causa dell’Ebola.
È rimasta a vivere con la matrigna, il
fratello maggiore e sua moglie, ma tre
mesi fa ha dovuto lasciare la casa ed è
stata ospitata da amici, rimanendo senza
cibo.
Fatmata è stata discriminata dalla
matrigna che le ha fatto mancare i viveri
ed è stata vittima di bullismo da parte
della cognata, che l’ha costretta ad
andarsene. Ma finché non potrà tornare a
casa Fatmata sarà a rischio di abusi e
sfruttamento.

cibo sufficiente, né la possibilità di tornare a scuola. Il rischio di emarginazione esiste anche per gli
orfani di un solo genitore, quando quello sopravvissuto si risposa con una persona che ha già figli:
quest’ultima potrebbe scegliere di privilegiare i propri figli biologici a scapito del figlio del nuovo
coniuge.
Abusi, gravidanze precoci e sfruttamento sessuale:
gli orfani che sono stati riaffidati o che rimangono privi di una figura di riferimento per la loro
sussistenza sono maggiormente esposti ad abusi come lo sfruttamento sessuale, i matrimoni
precoci, e lo sfruttamento del lavoro minorile; tutto questo per effetto della perdita di un punto di
riferimento e di una sicurezza. Spesso chi è vittima di questi abusi rischia di non tornare più tra i
banchi di scuola. Quando a capo della famiglia c’è una donna sola è anche lei esposta al rischio di
sfruttamento sessuale se non ha mezzi sufficienti per sfamare i familiari.

RISULTATI DEL REPORT

Rischi
Gli orfani sono esposti a gravi minacce: sono
a rischio di emarginazione, abusi (compresi i
matrimoni forzati in giovane età,
sfruttamento e lavori forzati), gravidanze
precoci e sfruttamento sessuale.

Emarginazione:
L’emarginazione è il maggiore dei rischi cui
vanno incontro gli orfani affidati a genitori
adottivi o parenti non stretti. Il nuovo
capofamiglia, infatti, potrebbe tendere a
dare la priorità ai suoi figli biologici; nelle
famiglie con pochi mezzi economici e risorse
a disposizione i bambini potrebbero non aver

Martha Sesay (17 anni, Kenema) ha perso entrambi i genitori ed ora è lei,
insieme al suo gemello George, a farsi carico dei fratelli minori Saidu (11)
e Foday (14). Quest’ultimo è morto dopo essere inizialmente sopravvissuto
al virus Ebola. Durante i 21 giorni di quarantena, uno dei soldati che
sorvegliava la zona in isolamento ha fatto irruzione nella loro casa
tentando di violentare Martha. Questo episodio le ha procurato un
gravissimo trauma; Martha e la sua famiglia sono estremamente
vulnerabili. Colpisce molto che, a parte il sostegno di Street Child, questa
famiglia con a capo un minore non abbia ricevuto alcun aiuto dall’esterno,
pur abitando nella seconda città della Sierra Leone e non in una zona
rurale. Tutto ciò evidenzia i reali limiti delle risposte fornite sinora agli
orfani di Ebola.
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LA STORIA DI MARIATU: 

GRAVIDANZA E FAME
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Mariatu (16 anni, Bo) da quando ha perso suo padre a causa dell’Ebola va ogni giorno a lavorare in
una cava con i suoi 8 fratelli e sua madre per vendere le pietre e potersi sfamare.
Ma non sempre è possibile vendere e quando siamo andati a trovare Mariatu non mangiava da
quattro giorni perché la scorta di cibo fornitale in precedenza da Street Child era finita.
Quattro mesi fa Mariatu si è trovata a fare da capofamiglia, quando entrambi i genitori erano
ricoverati in un centro di cura per l’Ebola (solo sua madre è sopravvissuta).
In questo periodo, per sfamare i fratelli, ha dormito col suo vicino in cambio di cibo.
Ora è incinta e il padre non c’è più.

Mariatu ci ha detto quanto sia preoccupata per il suo futuro e per quello di suo figlio; non sa come
farà a prendersi cura del bambino, perché non ha accesso alle cure mediche e non sa come
riuscirà a procurarsi il prossimo pasto.



GRUPPI AD ALTO RISCHIO
La portata del problema e i livelli di rischio dipendono da molte variabili, come la natura delle
perdite, la località, l’età, il numero di orfani per famiglia e gli effetti del virus.

Famiglie con un minore a capo: esiste una minoranza di casi in cui non è possibile trovare un
adulto che si assuma il ruolo di capofamiglia e i bambini rimasti orfani vengono presi in carico dai
fratelli maggiori. Questi orfani e le loro famiglie hanno un permanente bisogno di sostegno, visite e
assistenza nella ricerca di un adulto disposto a prendersene cura. Questa categoria di bambini è
particolarmente esposta al rischio di traumi, povertà e sfruttamento poiché oltre alla perdita dei
genitori devono assumersi un ulteriore carico di responsabilità.
I minori che hanno assunto il ruolo di capofamiglia da noi individuati sono 102, 47 maschi e 55
femmine: per loro sarà particolarmente difficile tornare a scuola.

Natura della perdita: gli orfani di entrambi i genitori (3.241) sono quelli più esposti al rischio di
emarginazione e sfruttamento nel nuovo nucleo familiare. L’affidamento degli orfani a una famiglia
di parenti rappresenta la soluzione più sicura. In alcuni casi, prima di rimanere orfani di entrambi i
genitori, i bambini dipendevano dal padre. Ma il più delle volte il punto di riferimento era la madre,
sia per il sostegno economico che per quello domestico; per molti orfani la perdita della madre è
particolarmente pesante.

Ramatu Jaward (35 anni, Kambia) ha perso il marito e la madre a
causa di Ebola e anche lei ha contratto il virus, ma è riuscita a
guarire. La sua storia evidenzia le difficoltà che affronta una madre
rimasta sola e sopravvissuta a Ebola. Ramatu ha due figli, oltre ai
tre bambini che sono rimasti orfani di sua madre, Abu Kamara (6),
Med (2) e Mohammed (1). Come molte delle persone sopravvissute a
Ebola, spesso ha dolori fortissimi che la costringono al letto e non
riesce a provvedere ai bisogni della sua famiglia allargata.

Contesto rurale vs contesto urbano: spesso per gli orfani delle zone rurali (57%) è più difficile
avere supporto psicologico e assistenza a causa delle difficoltà di accesso alle zone in cui vivono.
Mediamente, gli operatori di Street Child riescono a garantire agli orfani delle aree rurali la metà
delle visite che ricevono gli orfani delle città; nelle zone remote quindi i bambini sono esposti a
maggiori rischi di traumi e abusi. Inoltre molte comunità rurali che sono state sottoposte a
quarantena hanno perso una parte sostanziale del raccolto annuale, il che significa un aumentato
rischio di fame e malnutrizione. Nelle aree rurali le bambine orfane sono maggiormente esposte
ai matrimoni precoci, una pratica che in queste zone è normalmente accettata a seguito della
perdita del capofamiglia.
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In più coloro che prima la aiutavano sono morti. Ramatu vorrebbe una sovvenzione per
avviare un’attività di commercio: a differenza di molti altri, ha la fortuna di abitare in un
villaggio di dimensioni tali da poter supportare questa attività.



Nelle aree urbane c’è maggiore sensibilizzazione e consapevolezza nei confronti dell’Ebola, ma
questo non riduce la stigmatizzazione nei confronti di chi ne è stato colpito. Il livello di
stigmatizzazione infatti dipende dal grado di diffusione del virus in una determinata area. Per gli
orfani di Ebola delle zone urbane esiste un rischio più elevato di sfruttamento sessuale, criminalità e
uso di droghe; qui però le famiglie hanno anche più opportunità e accesso a fonti di guadagno. Il
43% degli orfani individuati da Street Child vive in aree urbane.

Età: più gli orfani sono consapevoli della situazione, più patiscono gli effetti del dolore e dello stigma,
mostrando maggiori segni di trauma. L’età media degli orfani individuati da Street Child è di 9 anni,
un’età in cui molti di loro – la maggioranza – non sono in grado di provvedere a se stessi. I più grandi
rischiano di dover ricorrere al crimine o allo sfruttamento sessuale per mantenersi.

Numero di orfani per tutore: la morte di un capofamiglia da cui dipendevano molti figli implica per
questi bambini un più alto rischio di malnutrizione, abbandono ed emarginazione; per questi orfani le
possibilità di tornare a scuola sono davvero scarse. Street Child ha rilevato che il 17% degli orfani
dipendeva da un genitore con almeno 5 bambini a carico nello stesso nucleo familiare, fino a un
massimo di 21 orfani di uno stesso genitore.

Adulti vulnerabili: gli orfani affidati ad adulti indeboliti dall’età o da disabilità sono esposti a un maggior
rischio di povertà e insicurezza. Spesso gli adulti in condizioni di vulnerabilità non sono in grado di
provvedere al sostentamento degli orfani: per questi bambini aumentano i rischi di malnutrizione e le
difficoltà per tornare a scuola. Molti dei sopravvissuti all’Ebola hanno subito gravi danni fisici e si trovano
in condizioni di disabilità; gli orfani che vivono con loro costituiscono dunque una categoria ad alto
rischio.
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Abdul, un farmacista di Makeni morto di Ebola, ha lasciato 3 vedove e 28 figli.
Era lui a provvedere al sostentamento di tutta la famiglia: Abdul col suo stipendio riusciva non
solo a mantenere i suoi familiari, ma anche ad aiutare 52 persone del vicinato.
Alla morte di Abdul i suoi figli sono rimasti senza risorse e senza sapere come mangiare, né
quando sarebbero tornati a scuola.

Dato che uno stock di aiuti alimentari non era sufficiente per i 28 orfani, Street Child ha deciso di
registrare le mogli di Abdul separatamente, affinché ognuna di loro potesse avere un pacco di
aiuti da distribuire ai figli - in quantità se non sufficienti almeno più abbondanti.

Mammy Amie si prende cura dei suoi 3 nipoti, Fatmata (10 anni), Ibrahim (3) e Martha (1).
Mammy Amie è anziana; dopo la morte di sua figlia - vittima del virus Ebola - ha accolto i
nipoti, ma non riesce a sfamarli.
Teme per la salute dei bambini e ha paura di essere mandata via perché non ha i soldi per
pagare l’affitto. L’età di Amie rende la famiglia particolarmente vulnerabile: il proprietario di
casa le ha rubato il pacco di aiuti alimentari fornitole da Street Child. Il nostro staff ha chiesto ad
Amie di nominare un beneficiario a cui erogare un finanziamento con cui avviare un’attività e
provvedere al sostentamento della famiglia.



DATI QUANTITATIVI

I dati quantitativi del report sono stati raccolti dalle equipe di Street Child su un periodo di sei
mesi, da agosto a febbraio.

Street Child ha individuato 12,023 orfani di Ebola in tutto il paese e ha fornito assistenza a 10,944
di loro. Le equipe di Street Child stimano che ci siano altri 3.630 orfani non ancora registrati, o
perché residenti in zone difficilmente accessibili, o come proiezione del numero di bambini rimasti
orfani di recente e di cui Street Child non è ancora informata.

Nel distretto di Port Loko si registra il maggior numero di orfani con un totale di 3.410 già
individuati, 2.459 dei quali ricevono assistenza. Nel distretto di Bonthe si registra la cifra più bassa
con 11 orfani, ognuno dei quali ha ricevuto assistenza.
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La proporzione tra maschi e femmine è praticamente identica sul numero di orfani identificati:
50.2% e 49.8%.

Dalle cifre relative agli orfani di entrambi i genitori (3.241, ovvero il 27%), orfani di madre (3.790,
il 32%) e orfani di padre (4.992, il 41%) emerge un grado di differenziazione che è importante
tenere in considerazione nella stima del numero di bambini con immediato bisogno di sostegno e
nella valutazione della tipologia di supporto da destinargli.

Ciò che più conta, il numero di minori che hanno assunto il ruolo di capofamiglia è relativamente
basso, con un totale di 99 casi (44 maschi e 55 femmine). Il numero medio di orfani di Ebola per
famiglia in Sierra Leone è di 2.99; il valore più alto si registra nel distretto di Bombali con una
media di 4.01.
Il numero massimo di orfani a carico di un adulto è di 21; i nuclei familiari con almeno 10 orfani
sono l’1% e quelli con almeno 5 orfani il 17%. Questi numeri sono un indice del livello di
assistenza a lungo termine necessaria per il sostegno degli orfani di Ebola. Nell’analisi di questi dati
è importante considerare che molti degli adulti che prendono in carico gli orfani hanno già figli
biologici; pertanto il numero medio effettivo dei componenti del nucleo familiare è maggiore di
quello indicato dai dati.

La maggior parte degli orfani ha ricevuto aiuti alimentari e sostegno psicologico. Un aiuto
importante è stato fornito attraverso la distribuzione di vestiti, con la quale si sono compensate le
perdite causate dalle procedure di decontaminazione. Dal punto di vista della pianificazione è
fondamentale notare che la maggioranza degli orfani si trova in zone rurali: 6.907 contro i 5.116
delle aree urbane. Si sottolinea la necessità di una pianificazione specifica al fine di garantire livelli
equi di assistenza agli orfani delle zone rurali.

Nel mese di Luglio 2014 il 9% degli orfani di Ebola in età scolare ha abbandonato la scuola, mentre
in precedenza il tasso di iscritti era del 60%.
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RACCOMANDAZIONI

Aiuti fisici immediati - cibo, vestiti, coperte. Un largo numero di orfani ha bisogno di aiuti
umanitari immediati per ripristinare le condizioni basilari di dignità. Molte famiglie lamentano la
scarsa frequenza delle consegne degli aiuti. Troppi bambini, che hanno già subito perdite e traumi
gravissimi, si trovano attualmente in condizioni inaccettabili. È auspicabile che, almeno per un
certo periodo, alle soluzioni di lungo termine si accompagnino misure e azioni di assistenza come
illustrato di seguito.

Servizi di sostegno psicologico e follow-up/incontri regolari: sebbene gli orfani e le famiglie siano
molto grati per qualsiasi tipo di supporto materiale - anche minimo - ricevuto da Street Child, le
visite regolari dei nostri operatori sociali svolgono una funzione fondamentale e hanno un
notevole impatto. È auspicabile che questi interventi vengano estesi a un orizzonte temporale di
lungo periodo e che le equipe operanti vengano formate sotto la supervisone del Ministero del
Welfare, delle pari opportunità e dell’infanzia e delle altre organizzazioni che possono contribuire
in termini di capacity building, counselling psicologico e individuazione dei segnali riferibili a
disturbi da stress post-traumatico. I bambini che dopo essere sopravvissuti all’Ebola sono rimasti
orfani costituiscono una categoria ad alto rischio che continuerà ad aver bisogno di supporto
psicologico. Inoltre, per garantire che gli orfani di tutte le zone abbiano eguali opportunità di
accesso al supporto psicologico, è opportuno che a tal fine vengano formati i membri delle
comunità (preferibilmente gli insegnanti) nelle zone rurali ed equipe di professionisti nelle aree
urbane.

Supporto mirato e sostenibile: infine, è fondamentale incentivare l’accesso a mezzi di sussistenza
sostenibili incoraggiando l’autosufficienza delle famiglie. I programmi di Street Child mirano a far
ottenere sussidi all’agricoltura nelle aree rurali e per le attività di commercio nelle zone urbane.
L’ammontare dei sussidi dovrebbe tener conto del numero di bambini presenti nel nucleo
familiare per evitare che le famiglie numerose siano svantaggiate. Street Child raccomanda che,
nei casi in cui il capofamiglia sia troppo anziano, troppo giovane o disabile, si proceda a un’attenta
nomina di un adulto a cui erogare il sussidio e che sia in grado di provvedere alla sussistenza della
famiglia. Questo tipo di accordo richiede un’adeguata e attenta vigilanza; tuttavia Street Child ha
già fatto ricorso a questo metodo per anni, nel quadro di altri programmi. Circostanze sensibili si
presentano quando a capo della famiglia c’è un bambino che deve tornare a scuola.
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RACCOMANDAZIONI

Sussidi per l’istruzione: affinché le famiglie facciano tornare i bambini a scuola, potrebbero essere
necessari dei finanziamenti ad hoc per sostenere i costi delle rette scolastiche - soprattutto nel
breve periodo, per evitare che i sussidi per le attività economiche vengano utilizzati per
l’istruzione o per sopperire ad altri bisogni immediati diversi dai mezzi di sussistenza sostenibili per
i bambini. Iniziative del Governo, come la riduzione delle rette scolastiche e lo stanziamento di
borse di studio ridurrebbero il rischio di abbandono scolastico per gli orfani di Ebola. Per evitare
conflitti e garantire l’equità, si dovrà considerare il numero complessivo di bambini nel nucleo
familiare - e non solo degli orfani - includendo ad esempio anche i figli biologici e tutti gli altri
bambini (già membri del nucleo familiare prima dell’arrivo degli orfani), per evitare che alcuni di
loro restino senza istruzione per insufficienza di risorse economiche.

Interventi mirati per categorie ad alto rischio: le equipe di operatori sociali dovrebbero
concentrare il loro lavoro sulle categorie di orfani più a rischio che sono state descritte in questo
documento (trai fattori di alto rischio: la perdita di entrambi i genitori, contesto rurale, elevato
numero di bambini a carico di un solo adulto, capofamiglia anziano o disabile). I risultati qui
esposti evidenziano che attraverso una pianificazione attenta e mirata si possono vincere i rischi e
le criticità a cui gli orfani vanno incontro, a seconda della natura delle perdite subite, del contesto
abitativo e dell’età.

Cosa sconsigliamo: orfanotrofi o istituti (se non in casi particolari). Street Child è fermamente
convinta che per i bambini – salvo situazioni eccezionali – il reinserimento nella comunità locali o
in una famiglia allargata rappresenti la migliore soluzione di lungo termine.
Rileviamo che sono in corso varie campagne di raccolta fondi da destinare agli “orfanotrofi” per
bambini che hanno i perso i genitori a causa di Ebola. Nella maggior parte dei casi Street Child
ritiene che questi fondi vedrebbero un utilizzo migliore se venissero destinati alla ricerca e al
supporto di famiglie e comunità a cui affidare i bambini. Ogni soluzione alternativa deve
rispondere a standard elevatissimi per poter essere presa in considerazione.
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CONCLUSIONI
• Ad oggi Street Child ha identificato 12.023 orfani di Ebola in Sierra Leone e stima che altri 

3.500 non siano ancora stati registrati da nessuna organizzazione. Questi bambini hanno 
un futuro precario e incerto davanti a loro; sono una categoria vulnerabile in una società 
già impoverita e devastata da un virus mortale. Devono affrontare numerose criticità, non 
sapendo come riusciranno a nutrirsi, se la loro comunità di appartenenza li riaccetterà e 
dove troveranno qualcuno che dia loro amore e sicurezza. E affrontano tutto questo senza 
poter più contare sui genitori o su una figura di riferimento. 

• Non sorprende dunque che gli orfani di Eboli siano tra le categorie di persone più 
vulnerabili del paese; la disperazione può spingerli allo sfruttamento sessualmente e la 
mancanza di protezione crea situazioni di abuso ed emarginazione. Se non verrà fornito 
immediatamente un supporto a lungo termine, decine di migliaia di bambini rischiano di 
non avere accesso all’istruzione e di dover quindi cercare in strada un modo per 
sopravvivere.

• La tragedia degli orfani di Ebola non è però insormontabile. Ora che l’emergenza sta 
parzialmente volgendo al miglioramento, facciamo in modo che coloro che hanno sofferto 
di più - e che in quanto bambini hanno un grande potenziale per contribuire alla società di 
domani – ricevano tutte le cure e l’assistenza che meritano.

THE STREET CHILD EBOLA ORPHAN REPORT

Gennaio – Febbraio 2015

Le ricerche e la realizzazione di questo report sono state svolte da John Pryor e dallo staff di Street
Child della Sierra Leone.
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Case one – Vulnerable orphans : Martha Sesay (17) from Kailahun, lost her mother and father to Ebola
and was left as the primary caregiver, along with her twin brother George (17), to their two siblings
Foday (14) and Saidu (11), though Foday, who initially survived Ebola, subsequently passed away.
During the 21 days quarantine period, one of the soldiers guarding the quarantined zone broke into
their home and attempted to rape Martha. Martha is extremely traumatised by the incident. Martha
and her family are extremely vulnerable. Apart from recent support provided by Street Child, it is very
striking that such a vulnerable child-headed family, living not in a rural location but in the second town
of Sierra Leone, have received no external assistance -it shows the real limit of the Ebola orphan
response to date.

Case two – Father headed household: Samura (16), Brima (13) and Alusine (6) lost their mother to
Ebola and now rely on their father for support. When we visited this small family their father had left
to seek work, leaving the children to care for themselves. The absence of a primary caregiver while
their father seeks work means that Samura has stepped into this role and is cooking and cleaning for
her siblings Their father is a teacher and is therefore currently out of work – the reopening of schools
will be critical to this family’s economic prosperity.

BOMBALI
Case one- New London (Makeni) – Business support : The six Conteh children lost both parents and
now rely on their elder brother, Usman (27) for support. In total they lost 21 family members. The
Conteh’s food support provided by Street Child has run out and Usman is struggling to find work to
support the family - he used to be a petty trader but his resources were stolen during quarantine. The
children are lucky that Usman has committed to support them financially and that his wife provides
care in the home; the family is on the Street Child fast-track to the business support scheme.

Case two - Cemetery Lane (Makeni) – Elderly caregiver : The Sesay family, Mariatu (14), Mohammed
(10) and Mariama (6) lost both parents and now live with their elderly grandmother Bunu. They are
cared for, but it is difficult for their grandmother to provide support. Before Ebola the children
attended school, now they spend their days plucking vegetables in the farm and helping their
grandmother sell them in the market. The children expressed their desire to return to school but Bunu
admitted that she couldn’t imagine being able to afford to support them in doing so. She is worried
that poverty will eventually drive the children to the streets.

Case three- Large families: Abdul, a pharmacist from Makeni, who contracted the Ebola virus and died,
left behind three wives and 28 children. He was the sole-breadwinner for his family; In fact Abdul's
salary was reportedly supporting not just his 28 children but 52 people living in his wider compound.

When Abdul died his children were left without financial support, wondering where the next meal
would come from and if they would ever return to education.

One aid package was not enough to feed all 28 orphans so Street Child staff chose to register each of
Abdul’s wives as separate caregivers. This enabled them to distribute three separate aid packages and
ensure that each child had a larger, if not sufficient, portion of aid.

.
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BONTHE
Case one – Wider Family breadwinner: The Kargbo family; Rebecca (15), Josef (14), David (12), Usman
(12) and Margret (6) lost their father who was their sole caregiver. Their uncle has migrated from
Waterloo to take care of them. Street Child provided emergency food and non-food items to the family
and, after receiving Ebola education from Street Child teams, the community has rallied around them
in support. Consequently, the children are coping well, and with the provision of a business grant will
be provided with the sustainable support they need for the future. Street Child teams in Bonthe have
found that nominating new breadwinners, ideally wider family members, to support orphans is critical
in situations where both parents have been lost or where a grandparent is too old to provide adequate
support

KAILAHUN
Case one- Njala Village: Ebola killed 68 people in Njala village leaving over 200 orphans. The Chief
reported that orphans have been suffering from trauma, many refuse to leave their homes, and
malnourishment. He stated that the effect of Street Child’s work was extremely positive, highlighting in
particular the food distribution and psychosocial support. He recommended that future support come
in the form of agricultural aid such as seed banks. Sensitisation has had a huge impact in this village,
initially Ebola survivors were not allowed to return and orphans were stigmatised – now they are
viewed as heroes.

Case two – Disabled survivor: Ramatu Jaward (35) from Kailahun, lost her husband and mother and is
a survivor of Ebola – her story illustrates the difficulties of a single mother and of an unhealthy Ebola
survivor. Ramatu has two of her own children plus her mother’s three orphaned children, Abu Kamara
(6), Med (2) and Mohammed (1). Ramatu, like many survivors has acute pain that often keeps her bed
ridden, this inhibits her ability to care for and provide for her enlarged family. To make matters worse
all those who used to help her are now dead. Long term, Ramatu wants a business grant to start a
business as a trader – she is lucky that her village is large enough to support such a business, as many
rural villages are not.

Case three - Marginalisation: Fatmata (16), lost her mother to Ebola and her father many years ago.
After the death of her mother she was living with her stepmother, her older brother and his wife, but
some three months ago she left the home and has been sleeping at friends’ houses, deprived of food.
Fatmata has been marginalised by her stepmother, resulting in her food supply being cut, and was
subjected to bullying by her sister in law, forcing her to leave the house. Fatmata is at risk of
exploitation and abuse if she stays out of the family home.

KAMBIA
Case one and two –Stigma-: Haja (16), from Casini Mathathoi village, lost both her parents to Ebola
and the community now fear her; they call her an Ebola child and keep their distance. In the town of
Dibiya, Mohammed (10), Samson (8), Martha (6) and Tenneh (5) lost their father to Ebola leaving just
their mother to care for them. Stigma drove their mother out of the village, leaving the children
behind. She has since remarried in another area of the country. The deceased father’s family members
have shared the children between them – but the children have now suffered the loss of both parents.



Case three - Child Labour: The Kamara family lost their father and are now headed by their mother
Aminata; the six children, Awanatu (8), Musa (7), Mariatu (6), Ramatu (6), Ibrahim (4) and Neneh (4)
are previous beneficiaries of Street Child and were taken from the streets and placed into education.
When we arrived at the household the children were out selling cake in the market; since the loss of
their father, this is how they spend their days. The older children cry when their mother sends them
out, they do not like the market and wish to have their old lives back, but these means are necessary
for survival. Aminata wants to continue to send her children to school but says she does not have the
money for all of them – the ones who go to the market must continue to help her earn money to
support their siblings.

Case Four -Early Marriage: Hawanta Kamara (16) lives with her grandmother having lost both parents
to Ebola. When social workers visited last it had been announced that she would be married to a local
boy.

KENEMA
Case one – Teenage pregnancy: Mariatu (16) from Kenema lost her father to Ebola, now, every day
she joins her mother and eight younger siblings to work in the quarry, mining stone to sell and feed
themselves. Selling is not always possible though – when we met Mariatu, the Street Child aid package
had run out and she had not eaten in four days.

Four months ago, Mariatu was temporarily head of her household while both her parents were in
Ebola treatment units (her mother survived, her father passed away). During this time she resorted to
sleeping with a neighbour in exchange for food to feed her younger siblings. She is now pregnant and
the father is no longer around. Mariatu told us that she is worried about the future for her child and for
herself; she wonders how she will be able to take care of the child when she has little or no access to
medical care and is uncertain as to where the next meal will come from.

Case two – Father-headed Household: Joseph is father to Kadija (12) and Papay (6) – Joseph’s late wife
was the primary breadwinner and took care of the house. Joseph is unemployed and seeking work; if
he finds work away from Kenema he must rely on relatives to look after the children, otherwise they
will be left to fend for themselves. The children hope they will be able to return to school but this will
be dependent on his earnings. Joseph is doing his best to care for them but complains about the
restrictions this imposes on his movement. He finds it very difficult to play mother and father, he tries
to encourage them not to grieve but his main concern has to be providing food. Street Child have
provided food aid and will be helping to set Joseph up in a cigarette selling business.

Case three - Marginalisation: Ramatu (16), lost her primary caregiver to Ebola, she now lives with her
older sister but is experiencing abuse and marginalisation. Ramatu’s older sister has three of her own
children and has reserved any supplies the family has received for them. Ramatu was thrown out of
the house recently and now lives with her boyfriend – she is at risk of teenage pregnancy and early
marriage. When she received supplies from Street Child she sold them – demonstrating her
desperation.



Interview with Kenema Nurse: Elizabeth Bokari
State Enrolled Community Health Nurse, member of the social mobilisation team Kenema district
Elizabeth spoke about the difficulties of social mobilisation, particularly during the peak of the
outbreak – she praised the tireless work of Street Child in Kenema. Elizabeth highlighted the role of the
Government hospital and the WHO in sending nurses to rural locations to train people in psychosocial
counselling. The psychosocial centre at the Kenema Government hospital started in the middle of the
virus and employs nurses, pastors, Imams and teachers to provide counselling in the district. She also
spoke about the vulnerability of the orphaned children and the challenges which so many thousands of
them face including stigma, trauma and health concerns; and about the importance of sustainability
when rehoming. Teenage pregnancy is a major concern to health workers in the district, primarily
because children are out of school; she said that the Ebola orphans are one of the most at risk
categories of children, especially when they are in need of support. She had witnessed the impact of
Street Child’s food distributions but saw the business support initiatives as the silver bullet to the social
crisis.

KOINADUGU
Case one – Elderly caregiver: Eight children from the village of Kendeya: Jane (15), John (14), Kelfa
(11), Joseph (6), Joseph (3), Justin (3), James (2) and Ishaka (2) lost both their parents and now life with
their grandmother who is too old to care for them. She cannot work to feed them, instead the older
boys labour for neighbours. The food support delivered by Street Child has now run out and unless the
boys continue to labour the family will not be able to eat. The children are unhappy and refuse to talk
when they are visited – they are clearly suffering from malnutrition.

Case two - Poverty: Reverend Joseph K Conteh lost his wife to the Ebola virus – he is now left to care
for their ten children in the village of Tilikoro. The children, Mark (18), James (17), Luke (16), John (15)
Margret (12), Roland (8), Lesley (8), Yusuf (7) and Abubakar (7) are in a dire situation – their father is
too old to support them and the eldest sons are now engaging in community work to support their
siblings. The father has stated that he may be forced to send some of the children away to live with
their aunts in the urban setting. There are many risks for the children if this happens including
marginalisation and ending up living on the streets.

KONO
Case one - stigma: Having recently migrated from Kailahun to Kono, John (14), Mohammed (12) and
Adama (4) lost both their parents to Ebola. As a result of this migration they had no other family
members in the vicinity and there was a barrier between them and the community. Before Street
Child’s intervention, people ignored them and they relied on food aid. Street Child spoke to the
community chief, involving religious leaders in the discussions, and helped them to realise the plight of
the children. Later, Street Child held a community meeting and discussed how the situation could be
handled. As a result, the community stakeholders have taken responsibility for the children. Street
Child plans to provide their new caregivers with a business grant to enable the children to return to
school.

Case two – Guilt, trauma and Stigma: Idrissa (12) lost his father, mother and two siblings to the Ebola
virus along with 28 other people in the community of Bumpeh. Idrissa’s father was the person who
brought Ebola to the community; therefore Fabian faced an added stigma from the community and
shouldered guilt and responsibility. Even the Chief wanted nothing to do with Idrissa. Idrissa was no
longer allowed to leave his home, he remained there, alone. Fabian’s Aunt has now come from
Kenema to care for him and sensitisation in the community has tempered the stigma.



MOYAMBA
Case one – trauma and stigma: Usman Kanu (16) from Tonkolili lost his father to the Ebola virus; he
lives with his mother Fatmatu and three siblings. When Ebola came to Ali’s family his friends would no
longer associate with him and the community rejected them. This stigma drove Ali to try to take his
own life. Thankfully Ali survived, but this formerly financially stable family, whose father was principal
of the local secondary school, are now fully reliant upon aid provided by Street Child.

PORT LOKO
Case One –Marginalisation: Unisa (1) lost both parents and now stays with his Aunt in Port Loko town
– one day his aunt decided to leave him without care or attention for two whole days. By the time
Street Child teams arrive Unisa had suffered heavily from the neglect. Street Child teams provided
counselling and emergency support for the child and are monitoring the situation carefully. The
treatment of one year old Unisa demonstrates the marginalisation children can face when they are
rehomed.

Case two -Early marriage: Maria (15) and Fatty (14) live in the rural village of Mafengbeh, they lost
both parents to the virus. In order for them to survive they have been given to early marriage.

Case three- Lunsar - Child Headed Household: `Fatima (17) is the head of a child headed household,
living with her siblings, Fatmata (16), Foday (16), Fatu (8) and Sarah (2). Both their parents died from
Ebola and to date, the neighbours have avoided them. Street Child have set Fatima up as the
breadwinner, delivering her a business grant. It is not easy for Fatima to earn money and she is at risk
of being exposed to commercial sex work – particularly when the family are struggling for food. The
children are all receiving counselling which helps them to deal with grief and the new found
responsibility in their lives. When we visited Fatima, her younger siblings had gone to the market to
work for food. Fatima told us that she has an Aunt who lives far away whom they are hoping will come
to support them, enabling her to return to school. Fatima comforts her younger siblings, but explains
that when she feels sad she has nobody to talk to except the Street Child social workers who visit her
once or twice a week. Her main concerns are feeding the children and paying the rent for their house
which she fears she will not be able to afford. Talk of returning to school seems a distant dream but all
of the children expressed their desire to return – the arrival of their aunt would be a major step
towards making this a reality.

Case four – Lungi - Exploitation: Rebecca (20) lost both her mother and father and now looks after her
younger siblings, John (12), Peter (12) and Josef (8). Most of the time the family do not have enough
food or items to survive and forcing Rebecca to go to her neighbours for help. They turn her away in
fear. Rebecca is now pregnant, the result of a need for simple food supplies. The children now live in
their grandfather’s house, but things are not easy and they do not receive proper care. The burden for
this family will only get worse when Rebecca has a new mouth to feed and it is unclear whether her
siblings will consequently get marginalised. Street Child have provided humanitarian aid and plan to
provide business support.

Case five – Lungi – Disability: Mary (19) lost both her parents and now looks after her four siblings,
Ibrahim (15), Ishaka (10), George (4) and Maria (4). Ibrahim is disabled – his parents used to care for
him but presently there is nobody who knows how to provide him the care he needs and Mary is
unable to cope. When Ibrahim messes himself in his wheelchair his siblings beat him. It is extremely
difficult for the disabled affected by Ebola.



Case six - Port Loko Town - Stigma: In the village of Batifu Kanu, Alie (9) and Abdul (5) lost both their
parents to Ebola. The boys were subsequently chased out of the village and had to go and live with
their uncle five miles away. Ali told our social workers of the heartbreak he felt when his immediate
family living in his village would not accept him after the death of his parents, he is sad and mourns the
loss of his parents and friends.

Case seven – Poverty, stigma and child labour: Salimatu lives in Port loko and is caring for her five
siblings –she is 18 and was living in Port Loko previously but the children came to join her from Lungi.
They used to live in another street but after the arrival of the children the occupants of the house did
not want Ebola orphans living there and forced them out. She was afraid that they might have to live
alone. Her younger brothers and sisters Lassadu (16), Hawa (15), Alaji (10) and Salifu (8) go to the
market to sell oranges. Salimatu admits that she will not be able to afford to send the children to
school as she needs the income they bring in to support them.

PUJEHUN
Case one – Child headed household : Fatmata (16) and Mamasu (14) lost both their parents – they
have found the loss of their parents strange, particularly Mamasu who says that he does not enjoy the
same freedoms as before. Fatmata said that she used to help her mother care for her brother so this is
not such an overwhelming role change for her. They are however completely reliant on Street Child
support, and due to their rural location there is limited monitoring which Street Child staff can carry
out. This makes the pair extremely vulnerable, particularly Fatmata, who is at risk of early marriage.
Street Child staff spoke with the local chief and community stakeholders about the possibility of
nominating an adult to receive a business grant to support the children – however due to the lack of
monitoring which staff can carry out this option carries its own risks.

TONKOLILI
Case one – Poverty and trauma: Abu (12) lost his father, stepmother and older brother to Ebola in Port
Loko. Along with his three siblings he now lives with his aunt, Salay Kabia, in Mile 91. The children have
so far been provided with food and non-food items by Street Child. The family are struggling to make
money and provide food – Salay cooks food and sells it, giving the left overs to the children – their
father was a security guard and used to provide for them. The children are still grieving for their father-
Salay tells us that Abu crys often for his father and when we speak to him he breaks down in tears. At
12 years old he is clearly feeling the effects of grief more than his younger siblings.

Case two – Child labour: Marie (17) and her siblings Fatu (15), Ibrahim (9), and Med (5) were not at
home when we visited – instead they were at the market selling goods for their mother. They lost their
father to Ebola and with him, the source of income and food. Their mother admits that it is now
difficult to take care of them, she struggles to feed them and fears she may not be able to send them
back to school. As Marie returns she admits that she shares these fears and must now help her mother
to support her younger siblings – working in the market does not make her happy.

Case three- Stigma: Louis (13) from Magburaka lost both her parents and is now living alone. Her
community has rejected her, nobody has come forward to care for her and she now spends her days
wandering alone. Street Child has provided Josephine with relief support and psychosocial support, but
she is scared and lonely. Louis is determined to return back to school but without a carer she will be
unable to. Louis told us that she doesn’t feel good – people run away from her and it steals her
happiness, she has nothing and has nowhere to eat. She begs street child to help her go back to school
and to speak to the community to accept her again. She is struggling for food and also for medical
treatments – she fears she may get malaria.



WESTERN AREA RURAL
Case one - John Thorpe Village – Trauma: Alfred (17), Tenneh (16), Zainab (10) and Alie (8) lost both
parents to Ebola. They were taken in by their neighbour Adamsey Kamara who was already caring for
four of her own children. Adamsey overcame the fear of Ebola to take the children in because of her
close friendship with their mother. Adamsey has a business but is struggling as a result of depleted
custom during the Ebola crisis. Street Child have provided food, extra bedding and counselling to
Adamsey and the children, but there are still signs of trauma. Howa is very afraid of getting Ebola after
watching her mother and father die, before Ebola she would walk around the village and travel further
afield, now she simply sits in the house. Tenneh is able to comfort her younger sister and turn to
Adamsey and the social workers for support. The thought of returning to schools fills her with
excitement but also sadness when she remembers the food her mother used to prepare for her. She
fears school will be more difficult in the future because of the extra care she must now provide for her
younger siblings; she worries this will make her late and she will be beaten by teachers. Alfred has
taken on the role of father to the family; he works on the sand mines to provide money. Alfred also
fears catching Ebola and that he will never return to school because of his new responsibilities, he
wants to study computing at university. He has clearly built a rapport with the social workers, joking
with them and thanking them for providing a mattress for him to sleep on. The younger children do
not bear the burdens of their siblings but still suffer the same grief and trauma; it is clear they
recognise the loss of their parents and are hurt by the reluctance of their friends to play with them.

Case two - John Thorpe – Vulnerability and trauma: Aminata Sesay (17) from Western Area lost both
parents and is now the sole primary carer for her two younger brothers aged 12 and 4. Aminata does
not leave her house; she does not see the friends she used to play with and she says that her new
responsibilities weigh heavily on her. At night she is kept awake by dreams that her mother’s ghost
is coming to visit them. Aminata says that she has nobody to turn to apart from Street Child social
workers when she feels scared.

Case three –Waterloo – Child labour: Samuel (16) is the primary carer for his younger sisters (13) after
the loss of their parents. Samuel works to sell coal pots during the day in order to feed his family,
saying that he has had to put aside his grief to play the role of mother and father. His biggest
responsibility is earning money to buy food for his sisters and easing their fear – during quarantine he
achieved this by giving them board games to play. Before Ebola, Samuel loved to ride his bike around
the village and read; he was a keen student of government history and literature. His main aim is to
return to school one day but he cannot imagine being able to support his siblings and continue his
education.

WESTERN AREA URBAN
Case one - East Freetown – Wider family caregiver: Mariatu (16), Melvin (13), Ibrahim (7), Samuel (5),
Adama (2) and Wara 2 months lost both their parents to Ebola. Their aunt, 20 year old Tity Lusen, has
taken them in, leaving her own four children with her mother. The children appeared to be coping well
but their auntie admitted that it had not been easy taking care of them. Presently her time is taken up
looking after the children and she relies on relations for financial support. She has pledged to look after
the children until they are adults. Street Child have provided food and psychosocial support, but in
order to survive long term the auntie needs a business grant. Mariatu suffered trauma after the loss of
her parents, she used to withdraw inside to cry but has since come out of herself with the help of
counselling and love – the children’s main concern is now returning to education. This is a prime
example of the benefits of rehoming children with a loving relative.



Government Response to the Ebola Orphan Crisis: Interviews were conducted with Tina Davis, head of
the psychosocial pillar for the NERC; Mr Bangura, acting assistant Director for the Southern Region
MSWGCA and Josephine Sancoh Assistant Director Northern Region MSWGCA.

MSWGCA is co-ordinating the Ebola Orphan response in Sierra Leone; up to 25th January they have
registered 15,768 affected children and 8,185 unverified Ebola orphans. The Ministry uses the
definition of orphan as a person that has lost both their parents. Ministry protocol is to take children
who have had contact with known Ebola cases to the OICC for 21 days, carry out family tracing and, if
no relative or foster carer can be found, take the child to the ICC. They provide humanitarian aid and
psychosocial first aid. The Ministry expressed that they have experienced difficulties when rehoming
children out of ICCs as tracing can be difficult. The MSWGCA recognises that the best place for a child is
with their family, and that fostering is not ideal but is preferable to an institution.

There are concerns within the Ministry about the economic power of families to feed additional
mouths and enable orphans to return to school. The post Ebola social strategy is already beginning in
districts with low levels of contagion – Bonthe, Pujehun and Kailahun. This strategy involves livelihood
support for communities, strengthening structures, investing in teachers and child welfare groups.

The MSWGCA has been instrumental in: setting up the psychosocial pillar, which provides training and
treatment; disseminating a psychosocial support manual on how to work with survivors and orphans
and additionally, in providing training throughout the country to mental health nurses who provide
counselling and identify PTSD. The MSWGCA agree with the findings of this report that Ebola orphans
are a high risk category of child facing risks such as teenage pregnancy, abuse, hard labour and early
marriage. The Ministry is getting ready to shift its approach to tackling Ebola stating: ‘Ebola is a social
issue, not a medical issue.’

Other major NGO responses to the Ebola orphan crisis:

Interviews were conducted with Plan International, Oxfam, Action Aid, World Vision and ChildFund.
Street Child teams and MSWGCA confirmed the roles of the following aid organisations in the Ebola
orphan response.

Plan International: Interview conducted with Abdul S Kamara: Community Facilitator (Makeni) and
Mohammed Jalloh, Community Facilitator (Makeni).
Plan are Preparing to support 300 Ebola orphans in the Bombali district with one-off packages of food

and non-food items. They support Ebola Orphans who have lost both parents. Plan are currently in
discussion with MSWGCA about strategies for long-term support in their areas of operation.

Oxfam: Oxfam’s presence in Sierra Leone is newly established - they are currently training community
health workers. However, they have identified poverty as a major issue for families who have taken in
Ebola orphans.
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Defence for Children International: Putting in place a programme to reduce CSW in Bo; reducing the
areas where CSW could take place.

BRAC: Supporting pregnant teens with grants and livelihood skills training.

World Vision: Interview with World Vision Base Manager Bo District, Grace Kargbo:
World Vision is conducting safe burials of Ebola victims and set up the command and control centre in
Bo. They work closely with children in quarantine to ensure their protection as well as to deliver food
packages. These are one-time packages during quarantine – they do not continue support because
they do not wish to promote dependency. If a child in one of these households is identified as being
neglected, it is World Vision’s policy to take them to the ICC. Grace agreed with Street Child’s definition
of Ebola orphans because of the high level of need in those who have lost their primary caregiver.
World Vision has seen signs of trauma in the orphans they have worked with and have battled against
stigma in the community. They recommend the provision of education support, medication support,
and long-term sustainable solutions including guidance/leadership classes for primary carers. World
Vision fears an increase in teenage pregnancy and worries in particular for children in the age bracket
between 18-21 who have lost the guidance of their parents and may not be receiving support from
NGOs.

Action Aid: Interview with Patrick Moyba, District Co-ordinator Action Aid in Bo:
Action Aid supports children in 32 remote communities in rural Bo. Since Ebola began, their concern
has been with those children and those communities. They have carried out sensitisation campaigns in
those communities and have provided food for quarantined homes. They have provided food packages
for their beneficiaries.

ChildFund: Interview with ChildFund OICC Supervisor Shaku Gbla, Port Loko:
Funded by UNICEF, ChildFund is running OICCs and ICCs – they started their work in Port Loko
specifically with contact children. OICCs take children for 21 days observation and then aims to rehome
them – they have similar centres in Lunsar, Makeni, Kabala, Tonkilili, Bo and anticipate opening one in
Moyamba in due course. The Port Loko centre opened in November and has admitted 75 children and
reunified 54. While children are in the centres, social workers conduct family tracing. When surviving
children cannot be reunified they are brought to the ICC. At the OICC and ICC they provide medical
care and psychosocial counselling as well as food support. Once children have been reunited, they
provide monitoring support for up to three months. For those below two years they also provide food
support, older children go with a reintegration package of ½ a bag of rice. Foster care is the last option
as they would rather place a child with a relative, however it is very challenging to trace relatives,
especially when the children are too young to get information from and when they have been taken
from the community under emergency circumstances. Sometimes they are forced to just return to the
community with a picture of the child.

SOS: Mainly taking care of Ebola orphans in orphanages.

Goal: In Kenema, Goal are supporting the MSWGCA in training psychosocial support staff and
undertaking sensitisation campaigns.

UNICEF: is acting as the main funding partner for the MSWGCA and in particular for the psychosocial
pillar.
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Street Child operational areas

District Chiefdom Town / village

Bombali Tikonko Bo

Kakua Baoma

Kakua Benduma

Kakua Pindegumahun

Kakua Nengbema

Kakua Bumpeh 

Kakua Kaniya

Tambakha Tomparay Ferry

Sella Limba Kamakwie

Tambakha Samaya

Bomali Shebora Makeni

Bombali Shebora Patibana Marank

Bombali Shebora RogboMSella

Makari Gbanti Kolishokoh Village

Makari Gbanti Rogbesseh Village

District Chiefdom Town / village

Bonthe District Jong Luwua Village

Jong Kaniya

Jong Kaniya

Jong Bonebu Village

Jong Lowua

District Chiefdom Town / village

Kambia Magbaema Safaya Town

Mambolo Benna

Tonko Limba Laligberay

Magbaema Robat

Gbelehbickson Masimbo

Masumgbala Bamoi Luma

Magbaema Gbereka

Tonko Limba Koya

Masumgbala Madina

Brimaya Mafaray Mumu

Magbaema Maboka

Tonko Limba Samaya 

community

Masumgbala Bamio Luma 

Brimaya Mayefeh

Magbaema Bamio Luma

Gbelehbickson Kambia

District Chifdom Town / village

Bo Tikonko Bo

Kakua Baoma

Kakua Benduma

Kakua Pindegumahun

Kakua Nengbema

Kakua Bumpeh 

Kakua Kaniya



District Chiefdom Town / village

Kailahun Kissi Teng Kpondu village

Kissi Teng Koindu town

Luawa Kailahun town

Luawa Nyanyahun village

Luawa Ngeagor village

Upper Bambara Pendembu town

Njaluahun Nyanyahun village

Njaluahun Tondola village

Njaluahun Shegbwema town

Njaluahun Baiima kubuihun village

Jawei Bomborhun village

Jawei Daru town

Mandu Gohun village

Mandu Dablama village

Upper Bambara Pendembu town

Kissi Tongi Buedu town

Kissi Tongi Bamba 1

Kissi Tongi Kpongbondu village

Luawa Kailahun town

Kissi Kama Foidu village

Jawei Njalla village

Jawei Daru town

Njaluahun Shegbwema

Kissi Tongi Buedu town

Kissi Kama Gbanyawalu village

Upper Bambara Pendembu

Jawei Njalla village

Jawei Daru town

Jawei Gooma village

Kissi Teng Koindu town

Kissi Kama Foidu village

Mandu Mobai town

Njaluahun Shegbwema town

Luawa Kailahun town

Peje Bongre Manowa town

Peje Bongre Pujehun village

Peje Bongre Ngolahun

Peje Bongre Gbunumbu

Upper Bambara Pendembu town

Luawa Kailahun town

Kissi Kama Gbanyawalu

Jawei Daru town

Kissi Tongi Buedu Town



District Chiefdom Town / village

Kailahun Kissi Teng Kpondu village

Kissi Teng Koindu town

Luawa Kailahun town

Luawa Nyanyahun village

Luawa Ngeagor village

Upper Bambara Pendembu town

Njaluahun Nyanyahun village

Njaluahun Tondola village

Njaluahun Shegbwema town

Njaluahun Baiima kubuihun village

Jawei Bomborhun village

Jawei Daru town

Mandu Gohun village

Mandu Dablama village

Upper Bambara Pendembu town

Kissi Tongi Buedu town

Kissi Tongi Bamba 1

Kissi Tongi Kpongbondu village

Luawa Kailahun town

Kissi Kama Foidu village

Jawei Njalla village

Jawei Daru town

Njaluahun Shegbwema

Kissi Tongi Buedu town

Kissi Kama Gbanyawalu village

Upper Bambara Pendembu

Jawei Njalla village

Jawei Daru town

Jawei Gooma village

Kissi Teng Koindu town

Kissi Kama Foidu village

Mandu Mobai town

Njaluahun Shegbwema town

Luawa Kailahun town

Peje Bongre Manowa town

Peje Bongre Pujehun village

Peje Bongre Ngolahun

Peje Bongre Gbunumbu

Upper Bambara Pendembu town

Luawa Kailahun town

Kissi Kama Gbanyawalu

Jawei Daru town

Kissi Tongi Buedu Town



District Chiefdom Town / village

Kenema NONGOWA KENEMA

NONGOWA COMBEMA

NONGOWA KPAI

NONGOWA GELLHUN

NONGOWA LARGO

NONGOWA KORMENDE 

STATION

SMALL BO BAMBAA

SMALL BO GEREHUN 

SMALL BO BLAMA

SMALL BO LUNGEAMA

GAURA PERI FEFEWABU

GAURA NJABWEMA

GAURA LEVUMA

LOWER 

BAMBARA

KORMENDE 

LUYAMA

LOWER 

BAMBARA

BANDAJUMA 

TORGBOMA

LOWER 

BAMBARA

TALIA

GORAMA MENDE MANO

GORAMA MENDE MONDEMA

GORAMA MENDE BAAMA

GORAMA MENDE TONGIE

GORAMA MENDE PEWAHUN

GORAMA MENDE NYANYAHUN

GORAMA MENDE NYAGBEBU

GORAMA MENDE KPAWONDU

GORAMA MENDE KPAOMA

GORAMA MENDE KOTIHUN

GORAMA MENDE BOAJIBU

District Chiefdom Town / village

koinadugu Nieni Funumbakura

Nieni Kumala

Nieni Liroh

Nieni Fankoya

Nieni Tilikoro

District Chiefdom Town / village

Kono Nimikoro BANDAFAYE

Tankoro KOAQUIMA

Nimikoro BANDAFAYE

Nimikoro BANDAFAYE

Nimikoro KOMARO

Gbense KOIDU 

Gbense KOIDU 

Gbense SMALL SEFADU

Tankoro koidu city

Nimiyama mansabendu town

Nimikoro ngaiya

Tankoro koidu city

Nimiyama mansabendu town

Sandor gbondu

Nimikoro motema

Nimikoro joe town

Sandor gbondu



District Chiefdom Town / village

Moyamba Bagruwa Sembehum

Kaiyamba

Moyamba 

Township

Bagruwa Sembehum

Kaiyamba

Moyamba 

Township

KORI Taima Town

Bumpeh Rotifunk

Fakunya Kpetema

Gbangbatoke Fullah town

Gbangbatoke Kangibomeh

Gbangbatoke Mabang village

Gbangbatoke Bradford

Gbangbatoke Mabang village

Gbangbatoke Bradford

Gbangbatoke Loko town

District Chiefdom Town / village

Pujehun Makapale DUMANGBEY

ZIMI Makpale TANGAHUN

ZIMI Makpale G0BARU

ZIMI Makpale ZIMMI

District Chiefdom Town / village

Port Loko Loko Massama Kigbal Village

BKM Romeni Village

BKM Kagbanthama

BKM Romeni Village

Maforki Maforki

Maforki Rotifunck village

Koyo Chiefdom Mathrie Village

Kaffu Bullom Lungi

Kaffu Bullom Tombo Lol

Kaffu Bullom Rotifunk

Kaffu Bullom Gbaneh Bana

Kaffu Bullom Gbaneh Bana

Buya Romende 

Chiefdom

Foredugu

Marampa Chiefdom Lunsar

Marampa Chiefdom Gbomkapabu

Marampa Chiefdom Masuba Village

Marampa Chiefdom Magbafeth Village

Marampa Chiefdom Robmka Village

Marampa Chiefdom Roral

Marampa Chiefdom Makotha 

Marampa Chiefdom Rolemaray 

Marampa Chiefdom Karafay

Marampa Chiefdom Makosa

District Chiefdom Town / village

Tonkolili FAKUNYA MOYAMBA 

JUNCTION

YONI GBOMBANA

PUJEHUN

MAKARGBO

MAMORKA

MAGBAGAI

MAYANGBA

YONI, KORI & 

FAKUNYA

MADINA

PUJEHUN 

(UPPER YONI)

GBOMKANA 

SERRY

ROBARRI

MAPOLY

LARGO

NYANDEHUN

KONDAYANA

ROCHEN MALAL

YONI & FAKUNYA GBAMGBAMA 

SOMANOR

KPETEMA

MAKONGBA

MIE 91

MAGBAKA

YONI TOWN

MAYANGBA

RONIETTA

NJANGBAHUN

Kolifa Rowalla Gbondama Village

Yoni Masang Village

Taneh Mabamp Village

Mayoloh 

Junction

Paki Massagbon

Kaiyamba Kangahun Village

Kaiyamba Kangahun Village

Kaiyamba Moyamba 

Township



District Kaiyamba Kangahun Village

Tonkolili Bagruwa Sembehum

Kaiyamba Moyamba Township

Bagruwa Sembehum

Kaiyamba Moyamba Township

Kaiyamba Moyamba Township

Bagruwa Sembehum

Kaiyamba Moyamba Township

Kaiyamba Moyamba Township

KORI Taima Town

KORI Fogbo

Kaiyamba Moyamba Township

Kaiyamba Moyamba Township

Kaiyamba Moyamba Township

Bagruwa Sembehum

Bagruwa Sembehum

KORI Fogbo

KORI Taima Town

Kaiyamba Kangahun Village

Kaiyamba Kangahun Village

Kaiyamba Moyamba Township

KORI Taima Town

Bagruwa Sembehum

KORI Kowama
Bumpeh Rotifunk

Bagruwa Sembehum

KORI Kowama

Kaiyamba Congowa Village

KORI Taima Town

District Bagruwa Sembehum

Tonkolili Kaiyamba Moyamba Township

Kaiyamba Moyamba Township

Bagruwa Sembehum

Kaiyamba Moyamba Township

Bagruwa Sembehum

Kaiyamba Congowa Village

Bagruwa Sembehum

Bagruwa Sembehum

KORI Kowama

Bagruwa Sembehum

Bumpeh Rotifunk

Bagruwa Sembehum

Kaiyamba Kangahun Village

Kaiyamba Moyamba Township

Kaiyamba Moyamba Township

Kaiyamba Kangahun Village

Kaiyamba Kangahun Village

KORI Kowama

KORI Kowama

Kaiyamba Moyamba Township

Bagruwa Sembehum

Kaiyamba Kangahun Village

KORI Taima Town

Bagruwa Sembehum

Kori Taima

Bumpeh Rochaindecom

Fakunya Moyamba Junction

Bagruwa gbangbatoke Junction

Fakunya Kpetema

Kaiyamba Moyamba

Fakunya Moyamba

Fakunya KONDAYAMA

Lower banta Gbangbatoke



District Kaiyamba Moyamba

Tonkolili Kori Bailargo

Kori Nyandehun Gbanda

Kori Bailargo

Kori Bailargo

Kori Nyandehun Gbanda

Kori Bailargo

Kori Nyandehun Gbanda

Ribbi Mokonnie

Kargboro Youndu

Kori Nyandehun Gbanda

Kaiyamba Moyamba military 

barracks

Kori Bailargo

Lower 

banta

Gbangbatoke

Lower 

banta

Gbangbatoke

Ribbi Moshelo junction

Lower 

banta

Gbangbatoke

Lower 

banta

Gbangbatoke 

Kori Bailargo

Fakunya Kpetema

Fakunya Kpetema

Kaiyamba Moyamba military 

barracks

Ribbi Mabang village

Ribbi Mabang village

Ribbi Bradford

District Town/Village

Western Area 

Urban

Freetown

Dwzark

Newenglan vill

Kroo Bay

Sorie town

Godrich

Lumlu

Abardeen

Kissy

Willington

Cline Town

Up Gun

Shell New/old road

Western Area 

Rural

Town/Village

Waterloo

John Thorpe

Mabureh, new 

London

Jui

Rogbangba

Paloko,coletown

Tombo

Campbull town

Kissy town
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