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Un nome dice molto dell'organizzazione che lo porta. 

Se la parola "medici" qualifica semplicemente i contenuti tecnici delle attività 
espletate dall'associazione, "pace" è senza dubbio una parola pesante: la pace è al 
vertice delle aspirazioni, dei bisogni e delle necessità del genere umano, e non solo 
di questo. 

È nella pace che si fondano e risiedono la serenità, il benessere, lo sviluppo di un 
popolo come di una singola persona, di tutti come di ciascuno. 

Ma la pace non è mai scontata, essa è, piuttosto, una faticosa conquista. È il frutto di 
una lotta, prima che contro avversari esterni, contro quanto di negativo e distruttivo 
risiede in ciascuno di noi, contro le spinte egoistiche, contro le tentazioni prevaricatrici, contro le menzogne di 
comodo e contro tutto quel panteon diabolico che viene scatenato in noi, tra altre mille cause nefaste, 
dall'avidità, dalla grettezza e dalla sete di potere. 

La pace non è un dono: essa è, appunto, una difficile conquista. Vi è fortunatamente uno strumento che ci aiuta 
nel conseguimento dell'obiettivo, e questo strumento si chiama giust izia. Senza giustizia non può esservi pace 
durevole tra gli uomini, tra i popoli, tra le nazioni. L'esistenza o l'assenza di giustizia posseggono dunque anche 
un potente potere predittivo: una semplice verifica della giustizia insita nelle nostre azioni quotidiane, negli 
articoli di un codice giudiziario, nelle clausole di un trattato internazionale, ci consentono di prevedere il futuro di 
una relazione interpersonale, della convivenza civile di un popolo, come di un accordo di non belligeranza tra 
nazioni. 

Non è dunque un caso se la massima di Medici per la Pace suona: "Dai dirit t i al la salute". È un motto che si rifà al 
concetto di giustizia e lo applica all'ambito in cui l'associazione prevalentemente agisce: quello sanitario. Non un 
appello a gesti caritatevoli e compassionevoli, ma al riconoscimento e al rispetto di tutti i diritti inalienabili di 
ciascun essere umano, tra cui il diritto alla salute. 

Abbiamo constatato di persona come, nel cosiddetto "terzo mondo", alla salute, che da noi viene considerata 
come il bene primario ("quando c'è la salute c'è tutto..."), spesso debbano essere forzatamente anteposte altre, 
pressanti, priorità. A poco serve la salute a chi non veda riconosciuto a sé ed ai propri f igl i il dirit to al la vita, 
al la l ibertà, ad un lavoro almeno di sussistenza... 

Riconoscendo nell'altro (quale ne siano il colore della pelle, la nazionalità, la lingua, il sesso, le credenze religiose 
e le altre apparenti diversità) un soggetto a noi equivalente e titolare di precisi diritti, compiamo il primo 
irrinunciabile passo per avvicinarci a questa persona su di un piano di parità: questo ci consente di costruire 
un'alleanza tra eguali, la sola da cui possa scaturire una reale cooperazione. 

Forse non è inutile ricordare che per vivere questo "incontro", questo "incrociarsi di sguardi", non è necessario 
percorrere migliaia di chilometri e raggiungere terre esotiche e lontane: è sufficiente vedere e riconoscere ciò 
che probabilmente accade nel nostro stesso quartiere, nel parco cittadino, nei campi di periferia. 

Ovunque questo incontro accada, negli slums di Kolkata come nei campi rom delle nostre città, se le premesse 
saranno state corrette, le motivazioni sincere e l'intervento professionale, uno dei partner di questa cooperazione 
vedrà alleviate le proprie condizioni di povertà e bisogno. L'altro partner riuscirà a liberarsi almeno un poco dalla 
morsa della solitudine e dell'egoismo cui lo ha condannato una società prigioniera dei valori del materialismo e 
del profitto a qualunque costo. 

Fabrizio Abrescia  
Presidente di Medici per la Pace
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MEDICI PER LA PACE: LE RAGIONI DI UN NOME   



CHI SIAMO

Medici per la Pace è un?organizzazione nata 
nel 2001 con lo scopo di tutelare il diritto alla 
salute in Italia e nel mondo.

L?associazione nasce su iniziativa di un gruppo 
di medici e infermieri al quale si aggiungono, 
negli anni, volontari con diverse 
professionalità, giovani e studenti.

Dal 2002 l?associazione realizza progetti di 
cooperazione allo sviluppo in Asia (India, 
Nepal, Myanmar, Cambogia, Bangladesh, 
Giordania), in America Latina (Ecuador), in 
Africa (Kenya, Rwanda) e in Europa dell'Est 
(Romania), in sinergia con le istituzioni locali 
ed in partenariato con diverse realtà della 
società civile. 

In Italia, nel 2006 l?associazione viene scelta 
dal Comune di Verona per occuparsi delle 
gravi condizioni igienico-sanitarie della 
comunità rom locale. Da allora, Medici per la 
Pace offre sul territorio servizi di assistenza ed 
educazione sanitaria a persone in condizione 
di disagio economico ed emarginazione 
sociale. 

All?intervento sanitario si aggiungono attività 
di sensibilizzazione ed educazione alla 
solidarietà e al rifiuto della discriminazione, 
attraverso conferenze, mostre fotografiche ed 
incontri in scuole, università e carceri. 
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RETI E RICONOSCIMENTI

Medici per la Pace è riconosciuta come 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
(ONLUS) e come Organizzazione di 
Volontariato dal 2002. Dal 2007 è iscritta al 
Registro delle persone giuridiche presso la 
Prefettura di Verona.

È parte della rete di organizzazioni nazionali 
AOI (Associazione delle Organizzazioni Italiane 
di cooperazione e solidarietà internazionale) dal 
2019 e della rete di organizzazioni veronesi 
Nella mia città nessuno è straniero.

GOVERNANCE

Sono organi di Medici per la Pace l?assemblea 
dei soci, il consiglio direttivo e il presidente.

L?associazione si avvale di uno staff, con 
funzioni operative, che si occupa di 
progettazione, comunicazione e raccolta fondi. 

MISSION

Medici per la Pace opera per: 

- Migliorare le condizioni di salute, sociali ed 
educative delle popolazioni in difficoltà

- Contrastare povertà, ignoranza, 
discriminazione ed  ingiustizia

- Offrire servizi socio-sanitari a persone in 
stato di bisogno, senza alcuna distinzione di 
nazionalità, etnia, cultura, sesso e religione. 





PROGETTI NEL MONDO
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Ecuador
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Rwanda

Romania
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Myanmar

Nepal

Bangladesh
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ASIA

Kampilya Women and Children Health 
Project, Uttar Pradesh

Medici per la Pace, grazie al supporto di 
Fondazione Cariverona e alle donazioni di privati 
cittadini, ha realizzato un progetto socio-sanitario 
pluriennale in favore di donne e bambini residenti 
nei villaggi attorno a Kampil, nello Stato dell?Uttar 
Pradesh. L?intera popolazione residente nei villaggi 
è stata destinataria di un programma intensivo di 
educazione sanitaria e nutrizionale. Le prestazioni 
terapeutiche sono state erogate gratuitamente a 
donne e bambini appartenenti alle famiglie 
riconosciute dal governo indiano come situate al di 

sotto dei parametri di povertà (Below Poverty Line). 

È stato ristrutturato e potenziato il Dispensario di 
Kampil, centro sanitario di riferimento per le oltre 
7.000 persone che vivono nei villaggi circostanti. 

Sono state fornite prestazioni diagnostico- 
terapeutiche quali: il rilevamento e il monitoraggio 
delle gravidanze a rischio attraverso regolari 
controlli ostetrico-ginecologici, con pronta 
ospedalizzazione delle emergenze ostetriche; la 
vaccinazione antitetanica delle donne in 
gravidanza e la vaccinazione dei bambini contro 
difterite, tetano, morbillo e poliomielite; la 
somministrazione di ferro e acido folico per 
prevenire l?anemia materna e infantile. 

Sono state inoltre realizzate sessioni di educazione 
nutrizionale e igienica delle future madri e di 
educazione sessuale e family planning delle 
giovani coppie.

INDIA

Cosa

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Salute materno-infantile

Uttar Pradesh, Kampil

gennaio 2003 - dicembre 2006

10.000 persone

ONG CINI

Fondazione Cariverona

120.000 ?
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Street Children Project - Play for Life, 
Jharkhand

Il progetto Street Children (bambini di strada) si è 
svolto a Ranchi, capitale dello Jharkhand, lo stato 
più povero e meno alfabetizzato dell?India: il 61%  
della popolazione vive al di sotto della soglia di 
povertà e la percentuale di alfabetizzazione è di 
appena il 39% . 

Il progetto, finanziato dalla Provincia di Verona, ha 
reso accessibili a 100 bambini di strada, di età 

compresa tra gli 8 e i 14 anni,  l?educazione e 
l?assistenza medica di base. I bambini  beneficiari 
del progetto spesso presentavano parassitosi ed 
anemia, moderata o grave, che compromettevano 
la loro capacità di apprendimento. 

Ai bambini privi di supporto familiare è stata data 
ospitalità in una struttura di accoglienza, nella 
quale sono state svolte attività di counseling, di 
supporto nutrizionale e di  recupero e 
mantenimento della salute. 

L?intervento, integrato con le attività governative 
già in corso, ha consentito ai bambini di reinserirsi 
progressivamente nel sistema scolastico che 
avevano abbandonato. 

Grazie alla sponsorizzazione della squadra di calcio 
A.C. Chievo Verona, Medici per la Pace ha 
rafforzato il progetto con l?iniziativa Play for Life, 
volta a promuovere  l'aggregazione e il benessere 
dei bambini attraverso l?attività sportiva e i giochi 
di squadra. 

È stato impiegato un insegnante di educazione 
fisica qualificato, coadiuvato da due volontari e un 
educatore; è stato fornito materiale sportivo 
(giochi, palloni, scarpe, magliette) ed è stata 
favorita la partecipazione ad eventi sportivi. 

ASIA

INDIA

Cosa

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Salute materno-infantile, 
educazione

Jharkhand, Ranchi

gennaio 2007 - dicembre 2010

100 bambini e ragazzi di strada

ONG CINI

Provincia di Verona, A.C. Chievo 
Verona

28.000 ?
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Missione negli orfanotrofi di Phnom 
Penh, Pursat e Battabang

Medici per la Pace ha sostenuto l?associazione AiBi 
? Amici dei Bambini realizzando uno screening 
sanitario per i bambini ospiti degli orfanotrofi 
pubblici di Phnom Penh, Pursat e Battabang. 

Nel Paese asiatico la dittatura e la guerra civile, 
protrattesi fino al 1989, hanno causato ulteriore 
povertà e disgregazione sociale. I bambini sono 
stati le vittime più colpite da questa tragedia e 
ancora oggi l?abbandono dei minori è un fenomeno 
molto diffuso in Cambogia. 

Amici dei Bambini ha avviato negli orfanotrofi 
pubblici il progetto ?Chicchi di felicità?, realizzando 
interventi di prima emergenza e attività di 
sostegno ai minori abbandonati alla nascita e non 
registrati all?anagrafe. 

Lo staff medico di Medici per la Pace ha visitato i 
bambini ospiti dei tre orfanotrofi, riscontrando 
problemi psicofisici, malattie ereditarie veneree, 
deficit psicomotori e, in alcuni casi, danni dovuti ad 
operazioni chirurgiche eseguite in passato. 

ASIA

CAMBOGIA

Cosa

Dove

Quando

Chi

Partner

Quanto

Salute materno-infantile

Phnom Penh, Pursat, Battabang

aprile 2008

300 bambini

AiBi - Amici dei Bambini

25.000 ?
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Controllo della malaria nel distretto di 
Naung Cho, Northern Shan State

Medici per la Pace, in collaborazione con CESVI e 
A.C. Chievo, si è occupata di profilassi, diagnosi  e 
terapia della malaria, nei villaggi rurali 
dell'altopiano Shan. 

In queste aree la malaria ha rappresentato una 
delle principali cause di morbilità e mortalità: nel 
periodo di progetto si osservavano 3.000 casi 

l?anno, di cui 50-100 mortali. I servizi sanitari 
esistenti erano inadeguati e spesso irraggiungibili 
per la maggior parte della popolazione rurale. 

Il controllo della malaria si è fondato su un 
programma di educazione sanitaria rivolto alla 
comunità. Ha previsto la diagnosi microscopica di 
malaria (WHO Guidelines for the treatment of 
malaria), la formazione di personale volontario e la 
distribuzione di zanzariere pretrattate con 
insetticidi (ITNs Insecticide Treated Nets). 

Per l?implementazione delle attività, sono stati 
utilizzati 383 Agenti Sanitari di Villaggio e 10 
Microscopisti appositamente formati, 15 
ambulatori fissi e 6 ambulatori mobili, che hanno 
raggiunto 383 villaggi prioritari per un totale di 
40.140 famiglie e 200.608 persone beneficiarie. 

Sono state impregnate 43.815 zanzariere e 
distribuite 33.619 LLIN (Long Lasting Incecticidal 
Nets). Sono stati inoltre offerti servizi per la 
prevenzione della malnutrizione alla parte di 
popolazione più vulnerabile e debole presente nei 
Rural Centre destinatari dell?intervento.

Infine, 33 Assistenti Sanitari di Villaggio hanno 
ricevuto una formazione specifica nella diagnosi 
con test rapidi (RDTS) e nel trattamento dei casi di 
malaria. 

ASIA

MYANMAR

Cosa

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Profilassi e cura della malaria

Stato Shan

2008 - 2010

200.000 persone

CESVI

Fondazione Cariverona, A.C. 
Chievo Verona

145.000 ?
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Emergenza Covid-19

L'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha 
provocato molte vittime  nei paesi occidentali, 
dove i presidi sanitari sono più numerosi ed  
equipaggiati. Nei paesi in via di sviluppo invece la 
situazione è ancora più grave, in quanto gran parte 
della popolazione non ha accesso neppure a  
servizi di prima necessità come acqua potabile e 
dispositivi di protezione individuale. 

La situazione è aggravata anche dalle  condizioni 
economiche di questi paesi, ove milioni di persone 
vivono di  economia di sussistenza e non 
posseggono risparmi. 

Le misure di contenimento del Covid-19 adottate 
in Myanmar, come il distanziamento  sociale e la 
quarantena, hanno messo in ulteriore difficoltà la 
tenuta  socio-economica di molte famiglie delle 
classi meno agiate.

Il progetto, sostenuto con fondi propri di Medici 
per la Pace e realizzato dal partner locale KMSS e 
dai volontari di Three Pagoda Pass, ha sostenuto le 
famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione di 
generi alimentari di prima necessità. 

Durante l'emergenza sanitaria, sono stati 
consegnati 14 kg di riso, 1 kg di cipolle e 1 litro di 
olio per ogni famiglia, aiutando 200  famiglie di 
Three Pagoda  Pass, Kayin State, nei pressi del 
confine con la Thailandia.

ASIA

MYANMAR

Cosa

Dove

Quando

Chi 

Partner

Donor

Quanto

Emergenza Covid-19

Three Pagoda Pass - Kayin State

giugno 2020 - luglio 2020

200 famiglie 

Three Pagoda Pass Youth 
Volunteer Group, KMSS-HPAN

Medici per la Pace

1.800 ?
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Supporto farmaceutico alla Surabhi 
Pharmacy

Medici per la Pace ha sostenuto l?iniziativa 
internazionale "sostegno tecnico e finanziario alla 
Surabhi Pharmacy" in collaborazione  con Women?s 
Foundation, per la creazione di un dispensario 
farmaceutico nella zona del Surabhi, a sud della 
capitale nepalese Kathmandu. 

In Nepal, al momento del progetto, c'erano sono 
solo 300 farmacisti laureati, la maggior parte dei 
quali lavorava nell?industria farmaceutica. Il 
personale impiegato nelle farmacie era spesso 

poco preparato a rispondere alle richieste degli 
utenti. La cronaca  riporta casi di incidenti, anche 
gravi, dovuti a prescrizioni sbagliate. 

Medici per la Pace ha acquistato beni di prima 
necessità e farmaci e ha sostenuto le spese 
logistico-amministrative necessarie al 
funzionamento della farmacia comunitaria e alla 
retribuzione di un farmacista e di due nuovi 
collaboratori, per un anno di servizio. 

Il progetto ha consentito di rendere accessibili i 
farmaci ad una cifra equa; di svolgere un?azione di 
educazione e di prevenzione; di promuovere la 
salute generale della comunità.

ASIA

NEPAL

Cosa

Dove

Quando

Chi

Partner

Quanto

Supporto socio-sanitario

Surabhi, Kathmandu

settembre 2009 - settembre 2011

Farmacia Comunitaria Surabhi

Women's Foundation

4.000 ?
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A better life through a better job

Medici per la Pace, grazie al contributo della 
Fondazione San Zeno, ha attivato a Kathmandu, in 
Nepal, un corso di formazione e di avviamento alla 
professione di falegname-intagliatore a favore di  
giovani nepalesi provenienti da famiglie disagiate 
residenti nelle aree più povere e remote del Paese, 
e di rifugiati politici tibetani che, cresciuti in un 
monastero buddhista locale e tornati alla vita laica, 
si sono trovati privi di qualificazione professionale 
e quindi disoccupati. 

Nella valle di Kathmandu esiste una ricca 

tradizione di falegnameria, in particolare 
nell?intaglio del massello. Tuttavia la rete 
artigianale a carattere familiare non ha retto alla 
competizione con le grandi industrie di mobili e 
infissi in truciolato o compensato. 

Medici per la Pace ha scelto di investire sul rilancio 
e la riqualificazione dell?antica tradizione 
attraverso un training biennale in falegnameria di 
base e di intaglio. I corsi, tenuti dal maestro Sonam 
Dorje e da due abili falegnami indiani, si sono 
svolti all?interno della ditta Kalinta Gift 
Manufacturing Pvt Ltd. I giovani hanno imparato a 
produrre piccoli oggetti da regalo, suppellettili, 
addobbi, mobili, utensili e  oggetti di arredo in 
generale. Un training specifico è stato dedicato alla 
produzione di piccoli mobili in massello con 
decorazioni (maniglie, angoli, cerniere esterne) in 
ottone, bronzo e ferro. 

Sono state istituite delle borse di studio e forniti 
dei kit di utensili in modo da garantire la 
sostenibilità anche futura dell'attività. Tutti i 
partecipanti hanno trovato collocazione nel locale 
mondo del lavoro.

ASIA

NEPAL

Cosa

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Formazione professionale

Kathmandu

settembre 2009 - settembre 2011

9 persone

Kalinta Giff Manufacturing Pvt Ltd

Fondazione San Zeno

21.900 ?
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Il Diritto al Sorriso a Kathmandu

Il progetto Il Diritto al Sorriso Kathmandu, realizzato 
nel corso del 2016 da Medici per la Pace in 
collaborazione con il partner locale Benchen 
P.D.  Monastery, è stato un intervento di 
odontoiatria sociale, volto a migliorare la salute 
orale della popolazione nepalese. 

In particolare, il progetto ha potenziato i servizi 
offerti dalla Free Clinic del Benchen P.D Monastery 
di Kathmandu, attraverso l?erogazione di cure 
odontoiatriche gratuite alla popolazione indigente, 

la formazione del personale sanitario e la fornitura 
di servizi e di materiale sanitario. 

L?accesso alle cure odontoiatriche e alle misure di 
prevenzione delle patologie del cavo orale è 
negato a molti nepalesi in condizioni di povertà a 
causa della mancanza di copertura da parte della 
sanità pubblica e dei costi ingenti presso cliniche 
private (dove al momento del progetto una seduta 
odontoiatrica costa 100 euro, in un Paese con il 
reddito medio mensile inferiore a questa cifra). 

Da febbraio a novembre 2016 sono state offerte 
1.100 visite odontoiatriche gratuite ad oltre 760 
beneficiari, con una media di 110 accessi al mese. 
Sono stati forniti servizi di odontoiatria 
tradizionale: igiene dentale e profilassi, terapia 
conservativa, endodonzia e paradontologia. Inoltre, 
Medici per la Pace ha realizzato 3 corsi di 
formazione, condotti da volontari specialisti, per 
23 studenti del III e IV anno di corso del Nepal 
Medical College (Jorpati, Kathmandu). 

ASIA

NEPAL

Cosa

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Odontoiatria sociale

Kathmandu

gennaio 2016 - dicembre 2016

1.500 pazienti, 24 dentisti locali

Free Dental Clinic - Benchen P.D. 
Monastery

Tavola Valdese

39.130 ?
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Il Nepal è uno dei paesi più poveri dell?Asia. 
Nonostante i recenti progressi, nel 2017 un quarto 
della popolazione vive ancora sotto la soglia di 
povertà e la metà è analfabeta (48% ).  Nelle aree 
circostanti a Kathmandu, i servizi offerti dal 
sistema sanitario pubblico sono insufficienti e 
negati ai più poveri ed emarginati. La malnutrizione 
e le scarse condizioni igienico-sanitarie incidono 

gravemente sulla salute della popolazione, 
soprattutto dei minori. Il 41%  dei bambini sotto i 5 
anni, soffre infatti di malnutrizione. 

In questo contesto si è inserito l?intervento 
sanitario di Medici per la Pace, con l?obiettivo di 
garantire, attraverso la conduzione di un 
ambulatorio odontoiatrico mobile (l?Himalayan 
Dental Mobile Clinic), l?accesso alle cure 
odontoiatriche agli abitanti dei villaggi a sud-ovest 
di Kathmandu. Il progetto ha promosso la salute 
del cavo orale, attraverso una strategia 
d?intervento mirata a garantire l?accesso alle cure 
odontoiatriche di primo livello e la prevenzione 
delle patologie odontoiatriche. 

L?educazione all?igiene orale e le cure dentarie 
sono state erogate all?interno di istituti scolastici. 
L?iniziativa è stata rivolta alle categorie sociali più 
vulnerabili, in particolare a minori di età compresa 
tra i 6 e i 16 anni e alle loro famiglie in grave 
disagio economico. 

Sono stati destinatari delle cure odontoiatriche 
gratuite 1.300 giovani studenti dei villaggi di 
Sokhel, Bhanjang, Satikhel, Chaaimale e Pharping. 
Beneficiarie indirette dell?iniziativa sono state le 
famiglie e le comunità per un totale di 25.000 
persone residenti nei villaggi dell?area di 
Pharphing.  

ASIA

Himalayan Dental Mobile Clinic

NEPAL

Cosa

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Odontoiatria sociale

Villaggi a sudovest di Kathmandu 
(Sokhel, Satikhel, Chaaimale e 
Pharping)

dicembre 2017 - novembre 2018

1.300 bambini e ragazzi

Free Dental Clinic - Benchen P.D. 
Monastery

Tavola Valdese

29.300 ?



17

In Nepal l?offerta sanitaria e l?accesso ai servizi 
sanitari, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi 
decenni dalla sanità pubblica, sono spesso precari, 
soprattutto nelle aree rurali e più remote. Il 40%  
della popolazione deve compiere un viaggio di 
durata compresa tra una e quattro ore per 
raggiungere il centro sanitario più vicino. 

In questo contesto si è inserito l?intervento 
sanitario di Medici per la Pace, con l?obiettivo di 
proseguire il progetto dell'anno precedente in 

Nepal, garantendo l?accesso alle cure 
odontoiatriche anche agli abitanti dei remoti 
villaggi della valle di Tsum. A tal fine, un team 
formato da un odontoiatra, un igienista dentale e 
un social worker ha gestito un ambulatorio 
odontoiatrico mobile (l?Himalayan Dental Mobile 
Camp), per realizzare interventi di primo livello per 
patologie quali carie, malattie parodontali, 
gengiviti e parodontiti, e di educazione all?igiene 
orale. 

Il team ha raggiunto la valle di Tsum dopo un 
trekking di 5 giorni, e vi ha installato due campi 
base, della durata di 16 giorni ciascuno, con 
l?obiettivo di visitare e curare le persone che, 
opportunamente informate, sono giunte dalle 
comunità vicine.

L?iniziativa è stata rivolta alle categorie sociali più 
vulnerabili, in particolare gli abitanti dei villaggi 
situati a oltre 3.000 metri di altitudine, che 
difficilmente hanno accesso alle cure. Destinatarie 
dirette del progetto sono state più di 1.580 
persone, mentre l?educazione sanitaria ha 
raggiunto l?intera comunità, per un totale di circa 
12.000 abitanti.

ASIA

Himalayan Dental Mobile Camp 2019

NEPAL

Cosa

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Odontoiatria sociale

Villaggi della valle di Tsum

febbraio - dicembre 2019

1.582 persone

Associazione Benchen Karma 
Tegsum Tashi Ling, Free Dental 
Clinic - Benchen P.D. Monastery

Unione Buddhista Italiana

42.000 ?
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In Nepal l?epidemia di Covid-19 ha colpito duramente 
la popolazione con un numero di casi positivi e di 
decessi in drammatica crescita a partire dall?estate 
2020 in particolare nella capitale Kathmandu.

Medici per la Pace, da anni presente nel Paese 
himalayano e in procinto di avviare, grazie al 
sostegno dei fondi 8x1000 della Tavola Valdese,  un 
progetto di odontoiatria sociale nelle remote vallate 
himalayane, si è attivata assieme al partner locale 
Benchen Free Clinic per rispondere rapidamente 

all?emergenza umanitaria scatenata dalla pandemia. 
Nel Paese himalayano, infatti, il contagio da 
SARS-coV-2 è dilagato in modo incontrollato per 
diversi mesi, obbligando le autorità nazionali ad 
alternare periodi di lockdown generale con periodi di 
coprifuoco nella speranza di stabilizzare la situazione. 
Queste misure di contenimento, per quanto efficaci 
sul piano sanitario, si ripercuotono gravemente sulle 
fasce più deboli della popolazione che, vivendo di 
piccoli lavori giornalieri, si trova privata dell?unica 
fonte di reddito e sostentamento. Per questa ragione 
Medici per la Pace ha deciso di provvedere alla 
distribuzione di beni alimentari di prima necessità e 
di dispositivi di protezione personale tra le famiglie  
più svantaggiate della capitale, organizzando sessioni 
di informazione sulle misure di prevenzione del 
contagio.

Al termine dell?emergenza sanitaria, sarà possibile 
riprendere le attività del progetto di odontoiatria 
sociale Himalayan Dental Mobile Camp 2020. Tale 
iniziativa consiste nell?erogazione di  cure 
odontoiatriche gratuite nelle aree remote del Nepal e, 
più specificamente, nella zona dell?Annapurna. 
L?iniziativa è rivolta alle categorie sociali più 
vulnerabili, in particolare agli abitanti dei villaggi di 
alta quota che difficilmente hanno accesso alle cure e 
sviluppano pertanto disturbi ? come per esempio la 
malnutrizione - correlati alla scarsa salute del cavo 
orale. Nell?ambito del progetto, un team formato da 
un odontoiatra, un igienista dentale e un operatore 
sociale, intraprende un trekking di più giorni per 
portare nelle valli un ambulatorio odontoiatrico 
mobile della durata di circa 16 giorni. Qui, il team 
eroga le cure primarie e, in caso di problemi maggiori, 
riferisce i pazienti al Benchen Free Clinic di 
Kathmandu. I beneficiari diretti dell?intervento sono 
circa 1.000 persone che vivono nei villaggi delle 
vallate. Beneficiari indiretti dell?iniziativa sono 
ulteriori 8.000 persone circa, familiari degli stessi 
beneficiari, che vengono coinvolti in un programma 
educativo in materia di igiene orale e prevenzione.

ASIA

Himalayan Dental Mobile Camp 2020

NEPAL

Odontoiatria sociale

Kathmandu e villaggi dell'area 
dell'Annapurna

giugno 2020 - maggio 2021

1.000 persone

Free Dental Clinic - Benchen P.D. 
Monastery

Tavola Valdese

34.570 ?
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Quando
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Medici per la pace ha realizzato, in
collaborazione con il partner locale DALIT, un
intervento sanitario in emergenza post-alluvione
a Keshabpur, nel distretto di Jessore, area 
fortemente colpita vicina al confine con l?India.

Le piogge torrenziali cadute tra India, Nepal e 
Bangladesh ad ottobre 2017 hanno messo in 
ginocchio l?Asia meridionale con alluvioni e frane 
che hanno coinvolto 41 milioni di persone. I 
monsoni, tra i più devastanti degli ultimi 40 anni, 

hanno colpito soprattutto le regioni settentrionali e 
centrali del Bangladesh, che è stato allagato per un 
terzo della sua superficie. Solo nel Bangladesh 
sono state 8 milioni le persone coinvolte, oltre 
650.000 le case danneggiate o completamente 
distrutte. 

Medici per la Pace e il partner locale DALIT hanno 
realizzato un intervento emergenziale di supporto 
sanitario a favore della popolazione, per la maggior 
parte di ceto sociale Dalit (il più discriminato), 
garantendo visite mediche a 5.275 persone, di cui 
3.053 donne, 1.207 uomini e 1.015 bambini.

Questo grazie alla realizzazione di 25 Medical 
Camps nei 10 villaggi più colpiti attorno alla città di 
Keshabpur (Moddokul, Komorpol, Sabdia, 
Brommakati, Habashpool, Baliadanga, Altapol, 
Mulgram, Dormutia, Ramchandrapur). L?équipe 
medica dell?ambulatorio mobile, formata da 
personale locale, ha visitato gli adulti e i bambini 
dei villaggi offrendo assistenza sanitaria qualificata 
e medicine. I Medical Camps sono stati realizzati in 
centri di aggregazione, come ad esempio le scuole. 

Inoltre, su invito del partner locale, Medici per la 
Pace ha visitato i campi profughi Rohingya a Cox?s 
Bazar, intervistando 15 rifugiati vittime di violenza 
e soprusi da parte dell?esercito birmano.

ASIA
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Emergenza alluvione

BANGLADESH

Cosa

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Emergenza umanitaria

Keshabpur

novembre 2017 - febbraio 2018

5.275 persone

Dalit

Fondazione Cariverona

25.000 ?



I Rohingya sono una minoranza etnica apolide, di 
religione musulmana, che viveva originariamente 
nello stato Rakhine del Myanmar, cui il governo ha 
sempre negato la cittadinanza. La comunità ha 
subito decenni di forti discriminazioni e crudeli e 
sistematiche violenze che hanno causato varie 
ondate di emigrazione verso il vicino Bangladesh. 
Secondo dati ufficiali dell?UNHCR, dal 25 agosto 
2017, a seguito di una drammatica recrudescenza 

delle violenze in un processo repressivo 
paragonabile ad una pulizia etnica, sono arrivati in 
Bangladesh ben 706.364 profughi, che si sono 
aggiunti alla popolazione già esistente, portando il 
totale a 914.998 rifugiati.

I rifugiati vivono in campi profughi di varie 
dimensioni nell'area di Cox's Bazar, dove è 
costante la necessità di aiuti umanitari per quanto 
riguarda sicurezza, strutture abitative, cibo, acqua 
potabile ed assistenza socio-sanitaria. 

In questo contesto Medici per la Pace, con la 
collaborazione del partner locale Dalit, ha erogato 
cure odontoiatriche ai rifugiati Rohingya del 
campo. 3 di Kutupalong, attraverso la conduzione 
di un ambulatorio odontoiatrico mobile 

Il team, composto da un odontoiatra, un assistente 
e un facilitatore dotati di attrezzature portatili, ha 
raggiunto le fasce più vulnerabili della 
popolazione,  con particolare attenzione ai minori 
e alle loro madri, offrendo screening e cure 
odontoiatriche di primo livello.

Sono state realizzate attività di sensibilizzazione e 
formazione su tematiche igienico-sanitarie con 
particolare attenzione alla prevenzione e  cura 
della salute del cavo orale e dei denti.

ASIA
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Intervento sanitario di emergenza per i 
rifugiati Rohingya nel campo 3 di 
Kutupalong Balukhali

BANGLADESH

Cosa
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Emergenza umanitaria

Cox's Bazar

febbraio 2020 - luglio 2020

1.650 persone

Dalit

Tavola Valdese

49.000 ?



Il conflitto in Siria ha creato la più grande crisi 
umanitaria degli ultimi decenni. Secondo l?UNHCR, 
al 13 gennaio 2019, in Giordania risultano 
registrati 671.551 rifugiati siriani e secondo le 
stime del Governo giordano ben 1.250.000 siriani 
si trovano nel paese a vario titolo.

I governatorati di Amman e Zarqa ospitano quasi il 
50%  dei rifugiati siriani. Questi, ed i bambini in 

particolare, riscontrano notevoli difficoltà 
nell?accedere ai servizi sanitari essenziali.

Si stima che fra l?11 e il 15%  della popolazione 
giordana soffra di un qualche tipo di disabilità; solo 
il 12%  degli adulti ha un lavoro e il 79%  dei 
minori in età scolare non ha accesso all?istruzione. 
Fra la popolazione rifugiata il dato relativo 
all?incidenza della disabilità raggiunge il 22% . 

Il progetto vede come organizzazione capofila 
AIDOS ? Associazione Italiana Donne per lo 
Sviluppo ed è realizzato grazie al contributo di 
AICS (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo).

Il progetto si è rivolto alla popolazione disabile 
giordana e rifugiata di Amman e Zarqa ed ha 
contribuito a migliorare la qualità e l?accessibilità 
dei servizi di assistenza medica, rafforzando le 
capacità di due cliniche della Noor al Hussein 
Foundation che trattano disabilità nelle persone 
adulte. 

Medici per la Pace ha affiancato AIDOS nelle 
attività di assistenza tecnica al personale 
specializzato delle cliniche, inviando specialisti per 
formare fisioterapisti locali e garantendo sessioni 
di formazione in remoto, con un focus sulla 
disabilità delle persone adulte e particolare 
attenzione  all'approccio di genere.
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Servizi di assistenza e sostegno per i 
rifugiati siriani e i giordani con 
disabilità

GIORDANIA

Cosa

Dove

Quando

Chi

Capofila

Donor

Salute e capacity building

Amman e Zarqa

luglio 2019 - agosto 2020

11 specialisti

AIDOS

Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo



22

Progetto per migliorare lo stato di 
salute e benessere di mamme, bambini 
e pazienti cronici di Esmeraldas

Esmeraldas, città di 184.000 abitanti posta a 300 
km da Quito, al momento del progetto aveva un 
indice di povertà del 78,3% , significativamente 
superiore alla media nazionale (60% ). Medici per 
la Pace, in collaborazione con CECOMET e con il 
Centro per le Malattie Tropicali dell?Ospedale Sacro 
Cuore di Negrar, ha attivato un progetto di 
epidemiologia comunitaria presso il Centro di 
Salute locale, volto a ridurre la mortalità nella 
popolazione dei quartieri più poveri. Sono state 
realizzate attività di monitoraggio, prevenzione e 
cura delle gravidanze a rischio, della malnutrizione 
infantile e delle patologie croniche. 

Sono state integrate le attività ambulatoriali del 
Centro di Salute S. José Cottolengo, struttura 
sanitaria destinataria dell?intervento, con quelle 
del territorio, applicando la normativa del 
Ministero della Sanità che assegna una percentuale 
del tempo del personale alle attività a domicilio o 

sul territorio, e un?equivalente percentuale da 
dedicare alle attività ambulatoriali (50/50). 

Al personale sanitario coinvolto nel progetto è 
stato affidato il compito di vigilare sullo stato 
nutrizionale dei bambini minori di 5 anni; 
monitorare gravidanza, parto, puerperio; 
identificare i pazienti cronici (ipertesi, diabetici, 
epilettici); monitorare il trattamento dei pazienti 
con tubercolosi; educare alla salute. 

Un gruppo di madri ecuadoregne volontarie, 
appositamente formate dal personale medico, ha 
promosso la diffusione di informazioni e buone 
pratiche di prevenzione nella comunità, composta 
prevalentemente da popolazioni di origine 
africana, discendenti delle vittime della tratta degli 
schiavi. 

AMERICA LATINA

ECUADOR
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Salute materno-infantile

Esmeraldas

2011 - 2014

4.600 persone

CECOMET, Centro per le Malattie 
Tropicali dell'Ospedale Sacro 
Cuore di Negrar

Fondazione Cariverona

258.400 ?
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Programma di incremento della 
pianificazione familiare nel distretto di 
Rwamagana-Murambi

Medici per la Pace, grazie al finanziamento della 
Tavola Valdese, con la collaborazione 
dell'associazione milanese Medici Volontari 
Italiani, l'associazione ruandese ODEC e l'Ospedale 
di Rwamagana, ha realizzato un articolato 
intervento socio-sanitario volto a migliorare i 
servizi offerti dal Centro di Salute di Murambi, 

Distretto di Rwamagana (Rwanda), nell?ambito della 
pianificazione familiare.

L?Indice di Sviluppo Umano vede il Rwanda al 
167esimo posto su 187 paesi. I tassi di mortalità 
infantile e materna sono notevoli e il tasso di 
natalità (bambini nati per donna) è pari al 5,4, con 
notevoli differenze tra popolazione urbana e 
rurale.

Il progetto di Medici per la Pace ha promosso la 
formazione e la riqualificazione di 61 membri del 
personale sanitario del Distretto di Rwamagana, 
attraverso un corso altamente specializzato sulle 
tecniche di family planning, consulenza 
contraccettiva e la prevenzione delle patologie 
infettive. Ha provveduto anche ad integrare, ove 
necessario, l?approvvigionamento del materiale 
sanitario (apparecchiature, farmaci e presidi) 
necessario al corretto svolgimento dei corsi.

Al termine del corso il personale formato, assistito 
da personale medico specializzato, ha fornito a 
151 donne, afferenti il Centre de Santé, trattamenti 
specifici e counseling individuale.

Si sono infine svolti incontri di informazione 
comunitaria con 46 rappresentanti degli Agentes de 
Santé (personale formato per rilevare le necessità 
sanitarie delle singole comunità) sui temi della 
maternità responsabile, della corretta gestione 
della gravidanza e puerperio, delle malattie 
sessualmente trasmesse e delle norme di igiene 
sessuale.

Il progetto ha promosso l?adozione, da parte 
dell?Ospedale di Rwamagana, del Protocollo sulla 
Pianificazione Familiare dell?OMS, che prevede 
misure per favorire una scelta consapevole della 
donna in merito alla propria sessualità.

AFRICA

RWANDA

Cosa

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Salute materno-infantile

Murambi, Rwamagana

gennaio 2015 - dicembre 2015

15.000 donne, 61 infermieri

Medici Volontari Italiani, ODEC, 
Ospedale di Rwamagana

Tavola Valdese

43.600 ?
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Mama na Mtoto - Miglioramento della 
salute di donne e bambini nei distretti di 
Isinya e Kajado Nord

Medici per la Pace, in collaborazione con i partner 
locali Amici del Mondo ? World Friends Kenya e 
Zam Zam Medical Services, ha promosso un 
progetto di cooperazione internazionale per la 
tutela della salute delle mamme e dei bambini 
delle aree rurali dei distretti di Kajado Nord e 
Isinya.  Un servizio di Ambulatorio Mobile ha 
raggiunto con cadenza regolare 20 comunità locali 
difficilmente servite dal sistema sanitario 

nazionale. Sono stati offerti servizi 
materno-infantili, nutrizionali e di salute 
riproduttiva in stretta collaborazione con i Comitati 
di Salute di Villaggio che facilitano l?accesso ai 
servizi da parte delle comunità. 

Attraverso 188 visite dell?ambulatorio mobile, è 
stata offerta assistenza gratuita a 7.262 donne e a 
8.690 minori fino al 15° anno di età, di cui 5.131 
sotto il 5° anno di età. L?intervento di infermieri, 
ostetriche, nutrizionisti ed educatori ha permesso 
di intervenire sulla grave carenza di personale 
sanitario qualificato in aree così remote. 
L?ambulatorio mobile ha offerto prestazioni 
prenatali, riferimenti per il parto, assistenza 
post-parto e vaccinazioni. Sono state condotte, 
inoltre, attività di monitoraggio della crescita dei 
bambini e di educazione alimentare alle madri, 
nonché cicli di trattamento dei parassiti intestinali, 
soprattutto presso le scuole. In stretta 
collaborazione con il Ministero della Salute e con i 
partner locali, sono state condotte sessioni di 
aggiornamento su nuove linee guida per la 
gestione integrata delle patologie pediatriche, a 
favore dello staff sanitario delle strutture del 
distretto di Kajado Nord. Medici per la Pace ha 
offerto la propria consulenza tecnico-scientifica.

AFRICA

KENYA
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Dove
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Chi

Partner
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Salute materno-infantile

Isinya e Kajado Nord

2015 - 2016

11.500 persone

Amici del Mondo - World Friends, 
Zam Zam Medical Services

Fondazione Cariverona

50.100 ?
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Nairobi Nutritional Project - 
Miglioramento dello stato nutrizionale e 
di salute delle donne in gravidanza e dei 
minori delle baraccopoli nord orientali 
di Nairobi

In Kenya, grazie al sostegno della Fondazione 
Cariverona e alla collaborazione con Amici del 
Mondo ? World Friends, Medici per  la  Pace ha 
realizzato un articolato intervento socio-sanitario 

per affrontare il problema della malnutrizione 
nelle baraccopoli nord-orientali di Nairobi. 

In particolare, il progetto ha inteso migliorare le 
condizioni di salute della popolazione, 
prendendosi cura delle donne in gravidanza e dei 
bambini. Ha mirato a facilitare l?accesso ai servizi 
nutrizionali e a sviluppare maggiori conoscenze e 
più corrette abitudini in ambito igienico e 
alimentare. 

Al momento della realizzazione del progetto, gli 
insediamenti informali rappresentavano le aree più 
svantaggiate per quanto riguarda la tutela della 
salute e l?accesso ai servizi sanitari. I tassi di 
mortalità materna ed infantile erano infatti 
superiori (rispettivamente del 53%  e del 147% ) 
alla media nazionale, già di per sé molto elevata. 

Questi dati sono conseguenza anche di una 
nutrizione inadeguata, sia quantitativamente che 
qualitativamente, che compromette la salute della 
gravida e del nascituro. Diarrea (22% ) e  
malnutrizione (7% ) hanno causato quasi un terzo 
dei decessi, dei bambini sotto i 5 anni. Ciò si è 
verificato nonostante tali patologie siano 
facilmente prevenibili con prassi igienico-sanitarie 
ed alimentari idonee. 

Il Nairobi Nutritional Project ha potenziato  i servizi 
sanitari offerti da World Friends in termini di 
risorse umane e attrezzature medicali, ha 
incrementato il trattamento periodico delle 
parassitosi intestinali ed effettuato un 
monitoraggio periodico dello stato nutrizionale 
degli studenti nelle scuole target; ha promosso 
sessioni di educazione igienico-alimentare per 
madri e bambini, presso le strutture sanitarie e 
scuole target. Grande importanza è stata riservata 
infine all?attività di formazione del personale 
sanitario. 

AFRICA

KENYA
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Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Salute materno-infantile

Nairobi

2016 - 2018

38.000 persone

Amici del Mondo - World Friends, 
Ruaraka Uhai Neema Hospital; 
Mwangaza Ulio na Tumaini Health 
Centre; Redeemed Gospel Church 
Health Center

Fondazione Cariverona

97.500 ?
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Il progetto, in collaborazione col municipio di Alba 
Iulia e con il sostegno del Fondo di Beneficenza di 
Intesa Sanpaolo, intende migliorare l?inclusione 
sociale e la qualità di vita per i minori in condizioni 
di povertà, emarginazione sociale o con necessità 

di assistenza medica. Questo attraverso 
l?implementazione di servizi dedicati a minori con 
gravi disfunzioni neuro-psicomotorie ed una 
diversificazione di interventi a carattere 
socio-sanitario presso i Centri partner.  

Nonostante i recenti progressi, la Romania ha una 
delle economie più deboli tra i membri dell?Unione 
Europea, con un PIL pro-capite 5 volte inferiore alla 
media degli stati europei. La Romania destina al 
settore sanitario nazionale solo un 5%  del PIL: la 
quota minore in tutta Europa. In questo contesto, le 
persone in condizioni di marginalità sociale e di 
disagio economico sono particolarmente 
svantaggiate, e quasi la metà dei minori è a rischio 
povertà, dato nettamente superiore alla media dei 
paesi europei.  

Al fine di rispondere a bisogni non adeguatamente 
coperti dal sistema di welfare rumeno, il progetto 
offre servizi di riabilitazione socio-sanitaria a 
minori in stato di bisogno. Inoltre, facilita interventi 
di carattere medico e riabilitativo per i minori 
ospiti del Centro di Riabilitazione Socio-Sanitaria 
?Maria Beatrice?. Durante la prima annualità è stato 
inoltre possibile promuovere percorsi di 
formazione, educazione e sostegno su diversi 
ambiti di interesse per i minori ospiti del Centro di 
Supporto e Consulenza ?Sfanta Maria?, nonché 
formare e affiancare studenti e specializzandi in 
fisioterapia e ergoterapia. 

EST EUROPA

S?n?tate pentru to?i 1 e 2 /  Salute per 
tutti 1 e 2

ROMANIA

Cosa

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Assistenza socio-sanitaria

Alba Iulia

novembre 2018 - ottobre 2019 
febbraio 2020 - aprile 2021

810 bambini e loro famiglie + 
345 previsti

Municipio di Alba Iulia, Centro di 
riabilitazione "Maria Beatrice", 
Centro di supporto e ascolto 
"Sfanta Maria"

Fondo di Beneficenza             
Intesa Sanpaolo

186.800 ?
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SENSIBILIZZAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

Il rispetto di sè e degli altri

Medici per la Pace, grazie al sostegno del CSV e 
della Banca Popolare di Verona, in accordo con la 
Direzione della Casa Circondariale di Montorio e 
con i rappresentanti dell?Azienda ULSS 9 Scaligera 
(ex ULSS 20), ha attivato un progetto pilota diretto  
alla comunità carceraria sui temi della salute e  
della sessualità. Successivamente Medici per la 
Pace ha portato la propria esperienza in diverse 
scuole di Verona e provincia, realizzando incontri 
con le classi sul tema della salute in carcere. 

30

Con il contributo della Regione del Veneto e 
assieme ai diversi partner, Medici per la Pace ha 
promosso una campagna di informazione e 
sensibilizzazione sul tema del diritto alla salute. In 
particolare, si è evidenziata la discriminazione e 
l?esclusione dall?accesso ai servizi socio-sanitari 
del territorio di alcune categorie di cittadini. In 
Italia, in Europa e nel mondo, il diritto alla salute  
non è uguale per tutti.

Salute: diritto di tutti?

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Verona

gennaio 2010 - dicembre 2012

detenute e detenuti della Casa 
Circondariale di Montorio (VR)

Casa Circondariale di Montorio, 
Azienda ULSS 9 Scaligera (ex ULSS 
20)

CSV - Centro Servizi per il 
Volontariato di Verona, Banca 
Popolare di Verona

45.000 ?

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Verona

settembre 2013 - dicembre 2015

aspiranti volontari, operatori del 
servizio pubblico, scuole 
secondarie

Comune di Verona, Azienda ULSS 
9 Scaligera (ex ULSS 20), Medici 
Volontari Italiani, CECOMET

Regione del Veneto

49.800 ?
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Assistenza sanitaria al campo rom di 
Boscomantico

Su richiesta del  Comune di Verona, Medici per la 
Pace si  è fatta carico dei problemi di salute e di 
educazione igienico-sanitaria di una comunità di 
etnia rom, (in maggioranza donne e bambini), 
ospitata fino al febbraio 2008 nel campo 
attrezzato di Boscomantico. Le famiglie rom sono 
state assistite sotto il profilo sanitario dai medici 
volontari dell?associazione. In un container è stato 
allestito un ambulatorio nel quale i medici 
svolgevano visite settimanali gratuite. L?intervento 
di Medici per la Pace ha ottenuto un generale 
miglioramento delle condizioni di salute e un 
minor ricorso ai servizi di pronto soccorso, unica 
risorsa di questa popolazione emarginata. 

Medici per la Pace offre sostegno in ambito 
socio-sanitario ad un gruppo di famiglie indigenti 
di etnia rom, fornendo prestazioni gratuite in vari 
campi specialistici. 

Le famiglie rom sono supportate nella 
preparazione dei documenti necessari  per 
accedere ai servizi sanitari, all?istruzione e ai 
sussidi sociali. Medici per la Pace assiste anche i 
bambini nello studio e gli adulti nella ricerca di 
un'occupazione lavorativa. L?associazione si 
occupa della distribuzione di materiale (indumenti 
e altro) e di tutto ciò che può essere utile alle 
famiglie. 

SOS Famiglie Rom

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Dove

Quando

Chi

Donor

Boscomantico (Verona)

settembre 2006 - febbraio 2008

150 persone rom

Comune di Verona

Dove

Quando

Chi

Verona

settembre 2008 - in corso

30 famiglie rom
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Servizi ambulatoriali per i non aventi 
diritto

Medici per la Pace ha avviato, in collaborazione 
con Caritas Diocesana Veronese, un progetto di 
assistenza sanitaria specialistica a Verona. Il 
progetto ha permesso alle persone svantaggiate di 
accedere ad un qualificato servizio specialistico di 
diagnosi e terapia e di ricevere un aiuto medico ed 
umanitario. 

Poiché l?accesso ai servizi sociosanitari è nei fatti 
negato a coloro che sono privi di tessera sanitaria, 
le persone indigenti o emarginate vengono 
accompagnate ai Distretti Sanitari per preparare la 
documentazione necessaria e poter accedere 
all?assistenza sanitaria di base.  

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Ripristino di un programma di copertura 
vaccinale nei confronti di una comunità 
rom di origine rumena

La chiusura del campo di Boscomantico nel 2008 
ha determinato, per molte famiglie rom, una 
cessazione del rapporto con i centri vaccinali del 
territorio e, in generale, con le strutture sanitarie 
pubbliche. Nel territorio dell?Azienda ULSS 9 
Scaligera (ex ULSS 20), grazie alla collaborazione 
instaurata tra Medici per la Pace e il Dipartimento 
di Prevenzione, il problema è stato affrontato in 
modo mirato a partire dal 2010, attivando uno 
specifico programma di promozione e recupero 
della profilassi vaccinale dedicato alle comunità 
rom. Il progetto si poneva come obiettivi specifici 
quelli di informare e di sensibilizzare le famiglie 
rom rumene di Verona sui temi delle malattie 
infettive e della profilassi vaccinale, e di favorirne 
l?accesso ai servizi sanitari.   

Dove

Quando

Chi

Partner

Boscomantico (Verona)

ottobre 2008

persone prive di assistenza 
sanitaria

Caritas Diocesana Veronese

Dove

Quando

Chi

Donor

Verona

gennaio 2010 - dicembre 2012

200 persone, in prevalenza 
minori

Azienda ULSS 9 Scaligera (ex 
ULSS 20)
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ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

All'interno del progetto CCM 2012, che ha 
coinvolto 5 regioni italiane, Medici per la Pace ha 
assunto un ruolo di partner operativo nell?Azienda 
ULSS 9 Scaligera (ex ULSS 20). Grazie a precedenti 
esperienze, Medici per la Pace ha potenziato il 
recupero della profilassi vaccinale e promosso gli 
screening oncologici a favore delle comunità rom e 
sinti di Verona. L?intervento si è dimostrato 
efficace, ottenendo buoni risultati soprattutto nella 
copertura vaccinale dei minori che è passata dal 
30-40%  ad oltre il 70-75% , e nell?acquisizione, da 
parte delle famiglie rom e sinti, di una maggior 
autonomia nel rivolgersi ai servizi sanitari del 
territorio. 

Programma CCM 2012 - Individuazione 
e contrasto delle disuguaglianze in 
salute

Hard to Reach - Interventi di recupero 
vaccinale ed altri interventi preventivi

L?obiettivo del progetto è quello di garantire alle 
persone senza fissa dimora e ad altri gruppi 
considerati difficili da raggiungere (?hard to reach?) 
l?offerta prevista dal calendario vaccinale del 
Veneto, insieme ad altri interventi preventivi 
prioritari, facilitando l?accesso ai servizi territoriali 
dell?Azienda ULSS 9 Scaligera. 

Nei confronti delle persone senza fissa dimora è 
stato attivato un progetto ad hoc, mentre l?attività 
nei confronti delle comunità rom e sinti ha dato 
continuità a iniziative già avviate a partire dal 
2010. 

Il progetto ha attivato un?azione di contrasto alla 
tubercolosi in favore delle persone senza fissa 
dimora, attraverso la somministrazione di test di 
Mantoux e ove indicate, successiva indagine 
radiologica e presa in carico terapeutica. 

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Verona

gennaio 2012 - dicembre 2014

250 persone

Azienda ULSS 9 Scaligera (ex ULSS 
20)

Ministero della Salute

144.000 ?

Dove

Quando

Chi

Donor

Quanto

Verona

settembre 2016 - febbraio 2019
settembre 2019 - maggio 2020

300 persone senza fissa dimora, 
rom e sinti

Azienda ULSS 9 Scaligera (ex ULSS 
20)

21.000 ?
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SOS Famiglie: contrasto alla povertà estrema attraverso un percorso responsabile di 
cittadinanza

Il progetto SOS Famiglie ha inteso contrastare la 
povertà (intesa in senso lato) e l?emarginazione 
sociale attraverso l?empowerment delle famiglie, la 
valorizzazione delle relazioni tra individui e piccoli 
raggruppamenti sociali e l?acquisizione di 
comportamenti di solidarietà. Il tutor solidale 
(inteso come individuo, coppia o famiglia) ha 
offerto, in forma  gratuita, un supporto globale ad 
uno o più nuclei famigliari in condizione di disagio 
attivando strette collaborazioni con istituzioni ed 
enti pubblici e privati del territorio che realizzano 
interventi  (sanitari, sociali, educativi?) a sostegno 
delle persone/nuclei familiari in condizioni di 
bisogno. Il rapporto one-to-one che è venuto a 
crearsi tra il tutor e la famiglia in condizione di 
difficoltà, rapporto inteso come strumento idoneo 
a dare risposta anche ai bisogni non coperti dai 

servizi (ad es. tempo libero, affettività, senso di 
appartenenza ad un contesto), ha garantito la presa 
in carico globale della famiglia stessa e dei suoi 
componenti, secondo i principi di prossimità e di 
aiuto reciproco, favorendone il maggior grado di 
autonomia e contrastando i possibili processi di 
emarginazione. 

Attraverso un Comitato di supervisione, composto 
da esperti di Medici per la Pace, è stato offerto il 
pieno supporto ai tutor solidali per una 
progettazione condivisa degli interventi di 
sostegno. I tutor solidali, monitorati dal Consiglio di 
supervisione, hanno supportato i nuclei familiari 
nella ricerca di soluzioni sostenibili per ogni 
ambito di intervento: abitativo, occupazionale, 
formativo, sanitario, amministrativo, con un 
approccio olistico ai problemi rilevati.

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Dove

Quando

Chi

Donor

Quanto

Verona

luglio 2017 - giugno 2018

6 famiglie in condizione di povertà

Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali

29.100 ?
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Intervento di contrasto dell'infezione 
tubercolare nei senzatetto della Città di 
Verona

La tubercolosi è una malattia in forte diminuzione 
nella popolazione generale, ma con elevata 
prevalenza tra le persone senza fissa dimora, a 
causa dell?esposizione agli agenti atmosferici, del 
difficile accesso ai servizi socio-sanitari, della 
promiscuità e delle scarse condizioni igieniche, che 
rendono queste persone maggiormente esposte 
alla malattia e con un possibile contagio.

Il progetto si prefigge quindi di realizzare degli 
interventi di diagnosi precoce della TBC nei luoghi 
di aggregazione delle persone senza fissa dimora 
(come mense, dormitori, ecc.) per identificare 
eventuali forme aperte della malattia e diminuire i 
rischi di contagio, garantendo il trattamento dei 
soggetti risultati positivi.

Lo strumento diagnostico prescelto è la radiografia 

toracica, praticata direttamente nei luoghi di 
aggregazione degli homeless. Il referto viene 
consegnato in 10/15 giorni direttamente 
all?interessato. Qualora il risultato sia positivo o 
dubbio, la persona viene accompagnata presso 
strutture sanitarie pubbliche specializzate nella 
diagnosi e nel trattamento delle malattie 
trasmissibili.

Oltre alla diagnosi e l?accompagnamento alle cure 
necessarie, il progetto si occupa della formazione 
igienico-sanitaria delle persone più a rischio e 
accompagna chi non è in regola con la 
documentazione sanitaria nelle procedure per 
usufruire dei servizi offerti dal SSN.  

Il progetto inoltre, ha mappato i centri di 
aggregazione delle persone senza fissa dimora 
presenti sul territorio, i servizi loro dedicati da 
parte di diversi enti e ha raccolto e analizzato dati 
epidemiologici.

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Verona

marzo 2019 - febbraio 2020

110 persone senza fissa dimora e  
volontari degli enti partner

Fondazione Frati Minori Onlus, 
Associazione Betania Francescana

Fondazione Cariverona

22.500 ?

Fermare la tubercolosi

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Verona

giugno 2020 - maggio 2021

80 persone senza fissa dimora e i 
volontari degli enti partner

Fondazione Frati Minori Onlus, 
Associazione Betania Francescana, 
Comune di Verona

Tavola Valdese

18.130 ?
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Il Diritto al Sorriso

Dal 2013 il progetto offre servizi odontoiatrici 
qualificati a persone emarginate o in condizioni di 
estrema povertà, per le quali la mancanza di igiene 
orale è spesso causa di patologie dentarie. 
L'obiettivo è di prevenire tali patologie, offrendo 
cure odontoiatriche ed educando all?igiene orale. 
Grazie al lavoro di medici odontoiatri volontari, 
vengono offerte visite gratuite, precedute da 
screening che valutano priorità e tipologia di 
intervento. Le persone vengono accompagnate 
nello studio dentistico da volontari di Medici per la 
Pace che garantiscono un corretto rapporto 
medico-paziente. 

Il progetto è stato finanziato da CSV Verona nel 
biennio 2013-2014 ed è potuto proseguire grazie 
a Tavola Valdese nel 2017, Fondazione Giorgio 
Zanotto nel 2019 e l'8x1000 dell'Unione 
Buddhista Italiana nel 2020.

Il Diritto al Sorriso - Migranti

ODONTOIATRIA SOCIALE

Il progetto ha permesso di fornire cure dentarie a 
rifugiati e richiedenti asilo accolti a Verona, e si è 
articolato in due fasi: 1) screening della salute 
dentale di tutti i rifugiati e richiedenti asilo ospiti 
delle associazioni partner; 2) offerta di cure 
odontoiatriche, prestate sulla base delle priorità 
individuate. 

Il progetto ha  raggiunto 224 migranti e richiedenti 
asilo, a cui sono state offerte 426 visite 
odontoiatriche gratuite. Sono state condotte, 
inoltre, diverse sessioni di educazione all?igiene 
orale presso i centri di accoglienza dei rifugiati e 
richiedenti asilo del territorio.

Dove

Quando

Chi

Donor

Quanto

Verona

gennaio 2013 - novembre 2020

600 persone

CSV - Centro Servizi per il 
Volontariato di Verona, Tavola 
Valdese, Fondazione Giorgio 
Zanotto,  Fondazione della 
Comunità Veronese, Unione 
Buddhista Italiana

51.145 ?

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Verona

dicembre 2015 - gennaio 2017

224 persone

Comune di Verona, Vita Virtus, 
Associazione Villa Buri, Gruppo 
Promozionale Quartiere Trieste, 
Nadia Onlus

CSV - Centro Servizi per il 
Volontariato di Verona, Banca 
d'Italia, Comune di Verona

12.550 ?
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Il Diritto al Sorriso - Terza Età

L?obiettivo del progetto ?Il Diritto al sorriso ? terza 
età? è stato prevenire e curare le patologie del 
cavo orale di anziani residenti a Verona e provincia 
in condizioni di povertà e marginalità. 

Gli anziani con disagio economico hanno infatti 
molta difficoltà a prendersi cura della propria 
salute e, in particolare, devono rinunciare a 
controlli e cure odontoiatriche. 

Il progetto ha voluto rendere fruibili, a persone in 
condizioni di estrema povertà, dei servizi 
odontoiatrici qualificati che sono normalmente del 
tutto inaccessibili a questo tipo di utenza, oltre che 
difficilmente percepiti come prioritari rispetto a 
scelte che rispondano a bisogni ?primari?.

Medici per la Pace con questa iniziativa ha mirato 
pertanto al raggiungimento di due obiettivi 
principali: prevenire le patologie dentarie dei 
pazienti e curare la salute del cavo orale nei 
soggetti compromessi.

Medici per la Pace ha coordinato un gruppo di 
medici odontoiatri, disponibili a fornire prestazioni 
odontoiatriche presso i propri studi, organizzando 
e prenotando le visite, che vengono garantite a 
tutti i beneficiari in modo completamente gratuito.

Il Diritto al Sorriso - Povertà

ODONTOIATRIA SOCIALE

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Verona

gennaio 2017 - novembre 2017

100 persone over 65

Comune di Verona

Banca Popolare di Verona - Banco 
BPM

6.000 ?

Dove

Quando

Chi

Donor

Quanto

Verona

gennaio 2018 - dicembre 2018
maggio 2019 - luglio 2020

148 persone

Banca Popolare di Verona - Banco 
BPM

12.000 ?



We Care: Assistenza socio-sanitaria per soggetti a rischio povertà o esclusione 
sociale

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E INCLUSIONE SOCIALE

In Italia, nel 2016, oltre 12 milioni di individui 
hanno dovuto rinunciare a visite mediche e ad 
esami di laboratorio e strumentali a causa del 
proprio reddito insufficiente. Per rispondere a 
bisogni non adeguatamente coperti dai tradizionali 
strumenti di welfare, nel territorio di Verona e 
provincia, il progetto We Care ha offerto 
gratuitamente i seguenti servizi di assistenza 
socio-sanitaria:
- interventi di recupero vaccinale e di screening a 

favore di popolazioni difficili da raggiungere, con 

un?attenzione particolare agli homeless e ai 
membri delle comunità rom e sinti;

- visite specialistiche (pediatriche, cardiologiche, 
oculistiche, dermatologiche, ginecologiche, 
psichiatriche, ecc.) a favore di persone in 
condizioni di basso reddito;

- supporto psicologico e counselling in materia di 
family planning con focus sull?empowerment 
della donna;

- cure odontoiatriche, fornitura di protesi dentali 
ed educazione all?igiene orale in favore di 
persone in condizioni di povertà;

- consulenze medico-legali in favore di richiedenti 
asilo che hanno subito torture, stupri o altre 
forme gravi di violenza psicologica, fisica o 
sessuale;

- assistenza nella regolarizzazione della 
documentazione sanitaria in favore di cittadini 
comunitari ed extra-comunitari;

- formazione e sensibilizzazione dei beneficiari su 
problematiche connesse alla salute e sulle 
modalità d?accesso ai servizi socio sanitari, anche 
attraverso attività di mediazione culturale;

- sostegno ai percorsi di integrazione e di 
autonomia attraverso una presa in carico globale 
della persona, secondo i principi di prossimità e 
aiuto reciproco.
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Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Verona

febbraio 2018 - gennaio 2019

500 persone in stato di povertà

Comune di Verona - Assessorato 
alle Politiche Sociali, Azienda ULSS 
9 Scaligera, Ronda della Carità - 
Amici di S. Bernardino Onlus, S.S.D. 
Virtusvecomp, Studio Legale Varali 
e Rigotti

Fondo di Beneficenza              
Intesa Sanpaolo

107.400 ?
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Campagna di sensibilizzazione "Io non 
cado"

Medici per la Pace, in collaborazione con diversi 
Comuni della Provincia di Verona, con i Centri 
Anziani, i Circoli Auser e con il patrocinio del 
Comune di Verona, promuove una campagna di 
prevenzione delle cadute nell'anziano. Le fratture 
conseguenti a cadute rappresentano infatti una 
delle principali cause di morte nella popolazione 
over 65. 

Una corretta educazione e l?individuazione e la 
correzione dei fattori di rischio sono in grado di 
ridurre l?incidenza, nella popolazione anziana, di 
questi episodi dalle conseguenze gravissime. 

SOSTEGNO TERZA ETÀ

Dove

Quando

Chi

Partner

Verona e provincia

gennaio 2013 - in corso

3.000 persone anziane

Comune di Verona

L?invecchiamento attivo si basa sulla prevenzione e 
sull?adozione di stili di vita sani. Molte malattie, 
anche gravi, sono prevenibili in varia percentuale 
grazie ad un corretto stile di vita, che si compone 
di tre aspetti:

- alimentazione
- attività fisica
- attività mentale

Cambiare in positivo le proprie abitudini può 
portare ad un aumento del 30%  della qualità e 
della quantità di vita. Ed è bene ricordare che è più 
facile mantenersi attivi che riattivarsi in età 
avanzata.

Per tutti questi motivi, i nostri volontari informano 
la popolazione sui benefici derivanti da un corretto 
stile di vita, offrendo esempi concreti di stili di vita 
sani e proponendo semplici cambiamenti che 
ognuno può apportare alle proprie abitudini per 
migliorare la propria salute oggi e mantenerla più a 
lungo.

Stili di vita

Dove

Quando

Chi

Verona e provincia

2018 - in corso

persone anziane
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Dal 2016, grazie alla collaborazione con il 
Conservatorio dall?Abaco di Verona, si svolge 
Musicare, un progetto specifico di musicoterapia. I 
laboratori non si limitano ad offrire un ascolto 
passivo di brani musicali, ma prevedono un 
coinvolgimento attivo che si sviluppa su tre piani 
diversi: 

- il piano emotivo 
- il piano fisico 
- il piano cognitivo 

Nel 2017 continuano i laboratori di musicoterapia, 
con la collaborazione del Conservatorio di Musica 
di Verona, grazie ai contributi di AGSM e AMIA, e 
nel 2018 e 2019 grazie a Fondazione Cattolica 
Assicurazioni.

Musicare

SOSTEGNO TERZA ETÀ

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Verona

gennaio 2016 - luglio 2019

240 persone anziane

Conservatorio di Verona "Evaristo 
Felice Dall'Abaco", Centro Servizi 
per Anziani Le Betulle

AGSM, AMIA, Fondazione Cattolica 
Assicurazioni

6.000 ?

Nel 2015, Medici per la Pace, in collaborazione con 
7 compagnie teatrali coordinate dalla Compagnia 
Gino Franzi, ha proposto agli ospiti del Centro 
Servizi per Anziani Le Betulle di Verona una 
rassegna di 8 spettacoli. Agli spettatori sono stati 
consegnati dei test cognitivi prima e dopo la 
rassegna, per valutare gli effetti terapeutici di 
musica e teatro, nell'ipotesi che gli stimoli 
cognitivi, sensoriali ed emozionali possano 
contribuire a rallentare il decadimento cognitivo 
negli anziani. 

Gli spettacoli selezionati, mirati a migliorare le 
qualità cognitive e di socializzazione degli ospiti, 
avevamo quindi un duplice scopo: terapeutico e 
ricreativo. La commissione scientifica, costituita da 
neurologi, geriatri e psicologi, ha raccolto e 
studiato i risultati dell?attività. 

Musico-teatro-terapia

Dove

Quando

Chi

Partner

Verona

gennaio 2015 - gennaio 2016

140 persone anziane

Conservatorio di Verona "Evaristo 
Felice Dall'Abaco", Centro Servizi 
per Anziani Le Betulle, 
Compagnia Gino Franzi
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SOSTEGNO TERZA ETÀ

Medici per la Pace, con il sostegno della 
Fondazione Cariverona, realizza il progetto 
?Giovani dentro. Imparare ed insegnare ad ogni 
età?.
Il progetto intende rispondere ai bisogni della 
popolazione anziana residente nella comunità del 
nostro territorio, sviluppando tre diversi tipi di 
attività:

- Sensibilizzare la popolazione anziana a 
perseguire uno stile di vita sano ed 
equilibrato, mediante una partecipazione 
attiva ad eventi di formazione ed 
informazione. Medici per la Pace educa 

Giovani dentro: imparare ed insegnare 
ad ogni età

Dove

Quando

Chi

Partner

Donor

Quanto

Verona e provincia

ottobre 2019 - marzo 2021

200 persone anziane
20 studenti

Conservatorio di Verona "Evaristo 
Felice Dall'Abaco", Centro Servizi 
per Anziani Le Betulle, Liceo 
Statale "Scipione Maffei" di 
Verona

Fondazione Cariverona

17.000 ?

all?invecchiamento attivo fornendo alcune 
informazioni utili su tre aspetti principali: 
alimentazione, attività fisica, attività 
mentale. Inoltre, implementa il programma 
di prevenzione delle cadute dell?anziano, 
finalizzato alla riduzione dell?incidenza di 
traumi e fratture, in particolare quelle di 
femore, negli over 65. Le cadute nella 
popolazione anziana causano fratture che 
comportano tassi di mortalità e di morbilità 
elevati nonché disabilità fisiche e forti 
ripercussioni psicologiche.

- Offrire laboratori di musicoterapia (una 
delle tecniche più efficaci per stimolare le 
facoltà neuro-cognitive della popolazione 
over 65) ad individui anziani. MpP in 
collaborazione con il Conservatorio di 
Musica ?E.F. Dall?Abaco? di Verona, 
coinvolge in laboratori di musicoterapia gli 
ospiti del Centro Servizi per Anziani ?Le 
Betulle?. I destinatari dell?intervento sono 
40 anziani residenti, che partecipano ad un 
laboratorio a settimana della durata di 60 
minuti, affiancati da alcuni studenti liceali.

- Promuovere lo scambio intergenerazionale 
e l?acquisizione di esperienze e vissuti delle 
persone anziane attraverso la creazione di 
una ?Banca della Memoria?.  Gli studenti del 
Liceo Statale ?Scipione Maffei" di Verona 
vengono coinvolti nella raccolta di 
materiale video registrato e/o trascritto al 
fine di raccogliere esperienze, sensazioni e 
vissuti che altrimenti rischierebbero di 
andare persi, preservando così la saggezza 
ed il patrimonio di vita degli anziani. 
L'obiettivo è quello di conservare storie, 
esperienze e racconti autobiografici con il 
fine di favorire uno scambio 
intergenerazionale tra individui, distanti dal 
punto di vista anagrafico, ma vicini nella 
condivisione degli spazi offerti dalla 
comunità.
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CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

La scuola rappresenta un momento di vita 
importante, non solo perché è il luogo dove si 
acquisiscono competenze e conoscenze, ma è 
anche quello in cui si instaurano relazioni di 
interazione-integrazione sociale. L?obiettivo è 
quello di valorizzare la scuola come luogo di 
occasioni,  non solo didattiche, ma anche di 
relazioni e attività inclusive nella comunità.
Apprendere, sperimentare,  scoprire le proprie 
capacità e sviluppare le proprie competenze è 
difficoltoso per i minori che vivono in condizioni 
familiari di povertà e marginalità. I bisogni dei 
minori fragili richiedono un sostegno sia nel 
contesto scolastico che in quello extra scolastico e 
la prevenzione di forme di disagio come senso di 
isolamento e scarsa autostima.

We Learn: Assistenza socio-educativa 
per soggetti a rischio povertà o 
esclusione sociale

Dove

Quando

Chi 

Partner 

Donor 

Quanto

Verona 

dicembre 2019 - maggio 2021

160 studenti e le loro famiglie

IPSIA Giorgi Verona, I.I.S Michele 
Sanmicheli

Fondo di Beneficenza di Intesa 
Sanpaolo

66.600 ?

Al fine di rispondere a bisogni non adeguatamente 
coperti dal sistema educativo, il progetto intende:

- Facilitare l?inserimento scolastico e 
migliorare il livello di acquisizione di 
competenze di minori ad elevato rischio di 
abbandono scolastico senza alcuna 
distinzione di nazionalità, etnia, cultura, 
sesso e religione, riconoscendo un ruolo 
centrale all?istituto scolastico come sede di 
attività, curriculari ed extra-curriculari, 
funzionali al riscatto sociale dell?individuo;

- Promuovere dei percorsi educativi e di 
sostegno per l?apprendimento della lingua 
italiana per gli immigrati di prima e seconda 
generazione che presentano in misura 
maggiore problematiche in ambito 
educativo a causa di un gap linguistico che, 
se adeguatamente affrontato, può essere 
attenuato efficacemente;

- Garantire un supporto olistico alle famiglie 
dei minori selezionati, in quanto le 
condizioni di emarginazione sociale dei 
contesti famigliari hanno evidenti 
correlazioni con maggiori probabilità di 
abbandono scolastico.

Medici per la Pace offre gratuitamente, ai soggetti 
destinatari dell?intervento, i seguenti servizi di 
assistenza socio-educativa, definiti per categoria di 
beneficiari coinvolta:

- attività specificamente pianificate per i 
giovani beneficiari;

- attività che coinvolgono sia i giovani che le 
famiglie che si trovano in condizioni di 
marginalità;

- attività mirate alle famiglie dei giovani.

Grazie a questo approccio le attività coinvolgono 
sia il giovane a rischio di abbandono scolastico che 
il contesto famigliare, con l?obiettivo di 
raggiungere un miglioramento della situazione del 
singolo a partire da una presa in carico sia del 
minore che del nucleo famigliare.
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Prevenzione educativa di comunità

Il progetto ha l'obiettivo di creare reti di 

collaborazione e supporto tra gli attori che 

hanno un ruolo principale nell'educazione di 

studenti appartenenti a famiglie immigrate in 

condizioni di difficoltà ed emarginazione sociale 

presenti nel territorio veronese.

Medici per la Pace, in veste di partner, svolge 

attività di insegnamento della lingua italiana per 

studenti stranieri, con l'obiettivo di colmarne le 
difficoltà linguistiche; attività di supporto allo 
studio e un servizio di mediazione culturale per 

facilitare le relazioni e la comunicazione tra 

scuola e famiglia.

Il progetto ha l'obiettivo di promuovere uno stile 

di vita sano, educare a corretti stili di vita e 

disincentivare nei giovani comportamenti quali: 

abuso di alcool, concausa anche di molti 

incidenti stradali; utilizzo di tabacco, soprattutto 

in età adolescenziale; attività sessuali a rischio; 

errata percezione dei rischi per la salute e 

credibilità dei confronti della disinformazione 

(fake news).

Medici per la Pace, in veste di partner fornisce 

supporto per l'organizzazione e 

l'implementazione di alcune attività educative 

che si svolgono negli istituti scolastici veneti.

B.E.S.T. CHOICE Benessere, Educazione 
e Salute sul territorio

Dove

Quando

Chi

Capofila

Donor

Verona

ottobre 2019 - aprile 2021

735 studenti stranieri e 595 
famiglie straniere

CESTIM - Centro Studi 
Immigrazione

Fondazione Cariverona

CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA

Dove

Quando

Chi

Capofila

Donor

Verona e provincia

ottobre 2019 - ottobre 2021

studenti di 70 istituti Scolastici 
Superiori

Avis Regione Veneto

Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali
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Parla con me!

L'emergenza epidemiologica Covid-19 ha portato 
un profondo  cambiamento nelle nostre abitudini 
quotidiane. Il distanziamento  sociale, le limitazioni 
degli spostamenti, l'utilizzo di mascherina e  guanti 
per le uscite, hanno contribuito a controllare la 
diffusione del virus ma hanno  creato una 
situazione inedita con forti ripercussioni  sociali.

I soggetti già fragili come anziani, persone sole, 
famiglie in situazione di disagio socio-economico 
si sono ritrovati ancora più esposti e, in questa 
situazione,  sono aumentati i disturbi psicologici 
come attacchi di panico, la senzazione di instabilità 
e insicurezza. 

Per rispondere a questi bisogni, Medici per la Pace 
ha attivato uno sportello di ascolto telefonico, 
rivolto a tutti, che offre supporto sanitario, 
psicologico e pratico grazie  a un team 
multidisciplinare  di volontari formato da medici, 
infermieri, psicologi, educatori e mediatori 
culturali.

L'intervento è nato per supportare le famiglie e le 
persone che si sono ritrovate in difficoltà durante 
l'emergenza sanitaria. 

Le misure di contenimento del Covid-19 e il  
lockdown che ha interessato l'intera penisola 
hanno fatto emergere la difficile situazione di un 
numero consistente di persone che vivono alla 
giornata, senza risparmi  e con un lavoro precario.

Per far fronte a questa emergenza, Medici per la 
Pace, con il sostegno della Fondazione Intesa 
Sanpaolo Onlus, ha consegnato generi alimentari e 
beni di prima necessità direttamente a casa dei 
beneficiari. Nei due mesi di attività sono stati 
raggiunti 17 nuclei famigliari.

Un aiuto nell'emergenza 

Dove

Quando

Chi

Donor

Verona

aprile 2020 - in corso

aperto a tutti

Unione Buddhista Italiana 

EMERGENZA COVID-19

Dove

Quando

Chi

Donor

Verona e provincia

maggio 2020 - giugno 2020

Famiglie e persone in difficoltà

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus
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AiBi ? Amici dei Bambini (Verona, Italia) 

AIDOS - Associazione ital iana donne per lo sviluppo 
(Amman, Giordania)

Amici del Mondo ? World Friends (Roma, Italia e 
Nairobi, Kenya) 

Associazione Betania Francescana (Verona, Italia)

Associazione il Coral lo (Verona, Italia)

Associazione Vil la Buri (Verona, Italia) 

Auser Volontariato Provinciale (Verona, Italia)

AVIS Regione Veneto (Italia)

Azienda ULSS 9 Scal igera (Verona, Italia) 

Benchen Karma Tegsum Tashi Ling (Verona, Italia)

Benchen Vihar Monastery (Kathmandu, Nepal)

Caritas Diocesana Veronese (Verona, Italia) 

Casa circondariale di Montorio (Verona, Italia)

CECOMET (Esmeraldas, Ecuador) 

Centro Bernstein (Verona, Italia)

Centro de Epidemiologìa Comunitaria Y Medicina 
Tropical di Esme (Ecuador)

Centro di riabil itazione "Maria Beatrice" (Alba Iulia, 
Romania)

Centro di supporto e ascolto "Sfanta Maria" (Alba Iulia, 
Romania)

Centro per le Malat t ie Tropical i Ospedale Sacro Cuore 
di Negrar (Verona, Italia) 

Centro Servizi per Anziani Le Betul le (Verona, Italia)

CESTIM - Centro Studi Immigrazione (Verona, Italia) 

CESVI (Bergamo, Italia) 

CINI - Child In Need Inst itute (Verona, Italia) 

Compagnia Gino Franzi (Verona, Italia) 

Comune di Verona (Verona, Italia) 

Conservatorio di Verona ?Evaristo Fel ice Dal l 'Abaco" 
(Verona, Italia) 

Cooperat iva Famigl ia Fel ice (Verona, Italia)

Cooperat iva Milonga (Verona, Italia) 

Dalit  (Bangladesh)

Doctors for Peace USA (Wisconsin, USA)

Fondazione Frat i Minori Onlus ? Mensa poveri di 
S.Bernardino (Verona, Italia)

Free Dental Cl inic - Benchen P.D. Monastery 
(Kathmandu, Nepal) 

Gruppo Promozionale Quart iere Trieste (Verona, Italia) 

KMSS-HPAN (Myanmar)

I.I.S Michele Sanmichel i (Verona, Italia) 

InAsia (Verona, Italia)

IPSIA Giorgi (Verona, Italia)

Kalinta Gift  Manufacturing Pvt  Ltd (Kathmandu, Nepal) 

Libreria Gul l iver (Verona, Italia)

Liceo Statale "Scipione Maffei"  (Verona, Italia)

Medici Volontari Ital iani (Milano, Italia) 

Municipio di Alba Iul ia (Alba Iulia, Romania)

Museo di Storia Naturale di Verona (Verona, Italia)

Mwangaza Ulio na Tumaini Health Centre (Nairobi, 
Kenya) 

Nadia Onlus (Verona, Italia) 

ODEC (Kigali, Rwanda) 

Ospedale di Rwamagana (Kigali, Rwanda) 

Ostel lo del la Gioventù (Verona, Italia)

Redeemed Gospel Church Health Center (Nairobi, 
Kenya) 

Ronda del la Carità- Amici di Bernardo Onlus (Verona, 
Italia) 

Ruaraka Uhai Neema Hospital (Nairobi, Kenya)

Società let teraria di Verona (Verona, Italia)

Studio Legale Varal i e Rigot t i (Verona, Italia)

Valpol icel la Servizi (Verona, Italia)

Three Pagoda Pass Youth Volunteer Group (Myanmar) 

Virtusvecomp (Verona, Italia)

Vita Virtus (Verona, Italia) 

Women's Foundat ion Nepal (Kathmandu, Nepal)

Zam Zam Medical Services (Nairobi, Kenya) 

I nostri partner



I donatori
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MEDICI PER LA PACE  
Sede legale: Via G. Cotta 4, 37131, Verona 

Sede operat iva: Via Montorio 43, 37131, Verona 
 tel  045.8401310 | cel l  391.1399522 

email  info@mediciperlapace.org  
web www.mediciperlapace.org | facebook @mediciperlapace  

C.F. 93147060235

VOLONTARIATO
Medici per la Pace accoglie volontari per le varie attività in cui è possibile impegnarsi 
per tutelare il diritto alla salute.
Chiamaci per informazioni!

DONAZIONE
Per donazioni a Medici per la Pace: 
CC BANCARI: Banco BPM | IBAN: IT28D0503411750000000166709
                        Unicredit | IBAN: IT32Q0200811770000019486882
                        Banca Intesa Sanpaolo | IBAN: IT15O0306909606100000165785
CC POSTALE: n. 39782362 
Intestati a: Medici per la Pace | Via G.Cotta 4, 37131 Verona 
Per donazioni regolari tramite il servizio SDD: contattaci!
Tutte le donazioni sono fiscalmente detraibili.

5 PER MILLE
Al momento della dichiarazione dei redditi, scegli di donare il tuo 5x1000 a Medici per 
la Pace, inserendo nell'apposito spazio il nostro codice fiscale: 93147060235
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