
WE CARE. DO YOU? 



Loving Gaze e’ un NGO 
indipendente con 25 anni di 
esperienza in Nigeria. 

Operiamo a Lagos e in Taraba 
State: 

• Attivita’ educative  
(4 scuole primarie) 

• Assistenza sanitaria di base (3 
cliniche) 

• Micro-credito e formazione 
femminile. 

• Impresa agricola sociale 

Loving Gaze: 25 anni di esperienza in Nigeria 



WE CARE… Riconosciamo e rispettiamo il 
valore e la dignità di ogni 
persona, senza barriere di genere, 
religione o etnia.  

Il nostro impegno è di servire con 
cura, professionalità e gioia chi 
ci incontra nel bisogno. 

Crediamo in un mondo dove le 
persone condividono il dono di 
uno sguardo amorevole. 

Vogliamo educare I nostri 
insegnanti e I nostri studenti alla 
realta’ totale. 



Loving Gaze: Lagos, Nigeria 

Capitale commerciale 

dell’intero West Africa. 

Citta’ di forti contraddizioni, a 

forte immigrazione dalle 

aree rurali e piu’ 

recentemente dal nord-est 

del paese. 

Megalopoli di circa 20 milioni 

di abitanti sulle coste 

dell’Oceano Atlantico.  



Barbara Pepoli 

General Manager 

 

Dr Alda Gemmani 

Direttore Sanitario St Kizito Clinic 

 

Dr Ndidi Nwosu 

Consulente medico per la comunita’ 

 
Gestiamo un team di 150 persone: 
personale medico, assistenti sociali, 
insegnanti e staff amministrativo. 

Il nostro team: espatriati italiani, staff nigeriano e volontari 
internazionali 



Curiamo 55,000 pazienti ogni anno nelle nostre 3 cliniche 

•  Jakande Estate, Lagos Lekki 

•  Idi-Araba, Lagos, Lagos, Mushin 

•  Community clinic, Lagos, Ikorodu 

•  Stazioni mobili  

Dal 1991 la Clinica St Kizito 
offre servizi medici di base 
soprattutto alle fasce di 
popolazione piu’ debole 



St Kizito Clinic, Ikorodu  



Lotta alla malnutrizione infantile: il Centro Nutrizionale  
•  Nelle nostre 3 cliniche 

gestiamo un centro 
nutrizionale che cura 
circa 120 bambini ogni 
anno.  

•  Serviamo 5,000 pasti 
all’anno nelle cliniche, 
distribuiamo food 
packages (riso, fagioli, 
infant formula)  

•  Offriamo cure mediche ai 
bambini malnutriti e  
sostegno psicologico e 
dove necessario sostegno 
sociale/professionale alle 
famiglie.  



Attivita’ educative: 2 scuole a Lagos e 2 in Taraba State 

Le nostre scuole sono frequentate da circa 1,600 

studenti, di cui il 60% ha l’opportunita’ di 

studiare grazie al sostegno di sponsor locali e 

internazionali. 

  



SS Peter & Paul School, Ikate Elegushi, Lekki, Lagos 



St John School, Ikorodu, Lagos 



Formazione, Risparmio e Micro-credito Femminile 
•  Abbiamo iniziato il programma di Sostegno alle 

donne nel 2011. 

•  Nel 2016 abbiamo seguito circa 80 donne con 12 

corsi di formazione professionale 

-  Produzione sapone, vaselina e insetticidi 

-  Produzione di prodotti di panetteria e pasticceria 

-  Cucina di prodotti locali 

-  Produzione di collane e fermagli 

-  Sartoria 

Ad un gruppo selezionato di donne abbiamo offerto 

sostegno con un micro-credito per avviare una 

piccola loro attivita’. 



Loving Gaze: attivita’ Agricolo Sociali 

•  Loving Gaze ha iniziato, nel 
2016, in collaborazione con 
British American Tobacco 
Nigeria Foundation 
un’attivita’ agricola (mais e 
fagioli) in Taraba State, 
coinvolgendo piccoli 
agricoltori.  

•  Ne sostiene l’attivita’ con 
l’acquisto di semi, 
attrezzature e fornendo 
supporto formativo e di 
marketing del prodotto. 



Con il vostro aiuto possiamo contribuire allo sviluppo 
sociale di decine di famiglie a Lagos!   

Grazie per l’attenzione! 
 
 
Il nostro sito web www.lovingaze.org/ 
 

GRAZIE 

@lovingaze  
https://www.facebook.com/lovingaze 

@Loving_Gaze 

https://www.linkedin.com/company/loving-gaze 


