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1. INTRODUZIONE E  NOTA METODOLOGICA

Il bilancio sociale 2021 integra le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, e redatto in modo da cogliere lo spirito del legislatore. 

La Riforma del Terzo Settore nasce con l’intenzione di riorganizzare e razionalizzare il variegato
mondo del sociale e, tra le tante modifiche apportate, ha voluto dare maggior peso e maggiore
importanza alla rendicontazione sociale: nelle intenzioni del legislatore il nuovo Bilancio Sociale
diventa così uno strumento di informazione e trasparenza nei riguardi degli stakeholder
interessati e, al tempo stesso, uno strumento utile all’Associazione per la valutazione e il
controllo dei risultati conseguiti nell’esercizio di riferimento. 
Per avvicinarci a questo obiettivo, la struttura del Bilancio Sociale 2020 di Medici per la Pace
cambia rispetto alle edizioni precedenti in quanto vengono approfonditi numerosi capitoli ed
inserito nuove sezioni considerando, ove compatibili e rilevanti, le indicazioni contenute nel
“documento di ricerca n.17 - Rendicontazione sociale nel non profit e riforma del terzo settore”
redatto dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale. 
 
Per Medici per la Pace, adottare queste nuove direttive, non significa solamente adempiere
correttamente ad un obbligo amministrativo, che per inciso l’Associazione non sarebbe tenuta a
fare, ma diventa un modo per comunicare l’operato dell’associazione, dotarsi di un documento
programmatico che metta in evidenza la direzione intrapresa e che sappia mettere in relazione
tutti gli attori coinvolti, dai beneficiari ai donors istituzionali, dai volontari dell’associazione al
territorio di riferimento. 

I n s o m m a ,  u n o  s t r u m e n t o  c r e a t o  c o n  v o i  p e r  v o i  ( e  n o i ) !  



2. IDENTITÀ

MEDICI PER
LA PACE

ODV

CODICE FISCALE
 

93147060235

FORMA GIURIDICA
 

Organizzazione di
volontariato

SEDE LEGALE
 

Via G. Cotta, 4 
37131- Verona

SETTORE PREVALENTE
 

94.99.90 - Attività
di organizzazioni

associative 
 

SEDE OPERATIVA
 

Via Montorio, 43 
37131- Verona

DATA DI CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO DI 

RIFERIMENTO
 

31/12/2021

interventi e servizi sociali;
interventi e prestazioni sanitarie;
prestazioni socio-sanitarie;
educazione, istruzione e formazione professionale,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto
della povertà educativa;
cooperazione allo sviluppo, nonché iniziative di
solidarietà internazionale, anche mediante interventi di
carattere straordinario;
accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti;
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di
alimenti o prodotti, o erogazione di denaro, beni o servizi
a sostegno di persone svantaggiate;
promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
delle attività di interesse generale, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Attività di interesse generale 
 prevalente (art. 5 dello statuto)

A N A G R A F I C A



2.  IDENTITÀ
FORMA GIURIDICA
Medici per la Pace nasce a Verona nel 2001 come associazione di volontariato.
Nel 2002, Medici per la Pace viene riconosciuta come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) e viene iscritta nel Registro delle ODV
della Regione Veneto (codice VR0625). Nel 2007, l’Associazione viene iscritta al Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Verona. Dal
2020, con l’adeguamento alle normative contenute nella “Riforma del Terzo Settore", la denominazione è Medici per la Pace ODV.

CHI SIAMO 
Medici per la Pace è un’associazione di volontariato, apartitica e aconfessionale, attiva dal
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, Myanmar, Cambogia, Nepal, Bangladesh, Giordania),
in America Latina (Ecuador), in Africa (Kenya e Rwanda) e nell'Europa dell'Est (Romania), in
sinergia con le istituzioni locali ed in partenariato con i diversi enti della società civile. In Italia,
nel 2006, l’associazione, su richiesta del Comune di Verona, si è occupata delle gravi condizioni
igienico-sanitarie della comunità rom locale.
Da allora, Medici per la Pace offre anche sul territorio italiano servizi di assistenza ed
educazione sanitaria a persone in condizione di disagio economico e di 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.



2.  IDENTITÀ

Migliorare le condizioni di salute, sociali ed educative delle popolazioni più vulnerabili;
Contrastare povertà, ignoranza, discriminazione e ingiustizia;
Offrire servizi socio-sanitari a persone in stato di bisogno, senza alcuna distinzione di nazionalità, etnia, cultura, sesso e religione.

ricerca di ogni possibile forma di collaborazione sia a livello nazionale che internazionale, che possa consentire di compiere missioni in
qualsiasi parte del mondo si renda necessario il proprio intervento;
collaborazione con gli Organismi Internazionali, i Governi e le autorità costituite dei Paesi oggetto di intervento, oltre che con gli Enti pubblici
nazionali ed internazionali per progetti di carattere umanitario;
iniziative per informare ed educare il pubblico sulle proprie finalità ed attività, utilizzando qualunque mezzo di comunicazione;
promozione di attività di informazione dei volontari, attività di studio, ricerca ed organizzazione di corsi, seminari e convegni sugli argomenti
di interesse dell'organizzazione;
svolgimento di tutte le attività che possano facilitare il conseguimento dei fini anzidetti, anche raccogliendo i fondi necessari;
attività di carattere sociale e sanitario rivolta alla popolazione emarginata e bisognosa della Regione Veneto ed in tutto il territorio nazionale; 
attività volte allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni igieniche, sanitarie e sociali anche nei Paesi meno avanzati, in spirito di
collaborazione per il raggiungimento del benessere fisico, mentale e sociale; 
assistenza alle persone colpite da eventi dannosi anche collettivi, come catastrofi naturali e guerre;
attività di collaborazione e sostegno tecnico-professionale a favore di organizzazioni italiane e straniere che condividono i fini istituzionali di
Medici per la Pace ODV.

MISSION
Medici per la Pace opera per: 

L’associazione, per perseguire le finalità sopra definite, svolge le seguenti azioni: 



LE RETI
Medici per la Pace è parte della rete di organizzazioni nazionali AOI (Associazione delle Organizzazioni Italiane di cooperazione e solidarietà
internazionale), della Federazione del Volontariato di Verona - CSV di Verona e della rete di organizzazioni veronesi "Nella mia città nessuno è
straniero".
È ente fondatore dell'omonima charity "Doctors for Peace USA" con sede in Wisconsin, USA.
 

2.  IDENTITÀ
AREE TERRITORIALI DI ATTIVITÀ
Medici per la Pace opera prevalentemente nel
territorio della Provincia di Verona e nella Regione
Veneto. Le attività di cooperazione allo sviluppo,
invece, si svolgono in Asia, America Latina, Africa
ed Europa. 

Dal 2001, Medici per la Pace è stata in Ecuador,
Kenya, Rwanda, Romania, Giordania, India, Nepal,
Bangladesh, Myanmar e Cambogia. 
 

Medici per la Pace nel mondo

https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
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3.  STRUTTURA,  GOVERNANCE E
AMMINISTRAZIONE

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea ordinaria degli associati è costituita da tutti gli aderenti dell'organizzazione.
In essa hanno diritto al voto gli iscritti nel Libro Associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. E' presieduta dal
Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente.
L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente. L'assemblea ordinaria ascolta in tale sede la relazione annuale sulle attività 
svolte preparata dal Consiglio Direttivo e presentata dal Presidente o suo incaricato e vota il 
bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. 
Nell’esercizio 2021, l’Assemblea degli associati si è riunita una volta per l’assemblea ordinaria
in data 24/06/2021.  

Medici per la Pace, al 31/12/2021, conta con 15 soci ripartiti in 8 donne e 7 uomini.
 

DONNE
53.3%

UOMINI
46.7%

L’Associazione, essendo un'organizzazione di volontariato, ha il divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 ed eventuali
modificazioni, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali
ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività
statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (articolo 17 dello
Statuto. 

Composiz ione  d i  genere  soc i

Sono organi di Medici per la Pace: l’Assemblea degli Associati (art 11 dello statuto), il Consiglio Direttivo (art 13 statuto) e il Presidente e 
Vicepresidente (art. 14 statuto). L’associazione si avvale, inoltre, di uno staff con funzioni operative, che si occupa di progettazione, comunicazione e 
raccolta fondi.



Fabrizio Abrescia, Presidente
Manuela Veronesi, Vicepresidente
Giancarlo Brunello, Tesoriere

COMPOSIZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed ha il compito di governare l’organizzazione ed operare in attuazione delle volontà e
degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Tutte le cariche sociali sono elettive e
vengono prestate a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese che sono documentate e autorizzate. 
Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea degli associati, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo attualmente in carica è stato nominato in data 27/06/2019 ed il mandato ha una durata triennale.

La composizione attuale del Consiglio Direttivo

Medici per la Pace è dotata di un organo di controllo, composto dal Dott. Davide Niccoli, 
Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti. Ai componenti dell’Organo di Controllo è stato 
deliberato un compenso complessivo annuo di € 1.500,00.
All’organo di controllo è attribuita anche la funzione di revisore legale dei conti ai sensi dell’art. 15.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Medici per la Pace ha una struttura organizzativa semplice e leggera, che le permette
prendere decisioni in tempi brevi e adeguati a ciascuna situazione. 
Le aree di competenza sono tre, area progetti, area educazione ed area comunicazione e
fundraising, supervisionate da un unico coordinatore che risponde al Consiglio Direttivo. 

ASSEMBLEA 

DEGLI ASSOCIATI

CONSIGLIO

DIRETTIVO

COORDINATORE

AREA 

EDUCATIVA

AREA

PROGETTAZIONE

AREA

COMUNICAZIONE E

FUNDRAISING

3.  STRUTTURA,  GOVERNANCE E
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Medici per la Pace coordina e promuove
interventi di natura sociale e sanitaria in
Italia e nel mondo, facendo largo ricorso a
partner diversi per la realizzazione dei
progetti.
Per questo motivo l’Associazione si
interfaccia con una moltitudine di enti,
realtà sociali, persone coinvolte a vario
titolo che diventano portatori di interessi.
Gli stakeholder (portatori d’interessi) sono
tutti i soggetti, giuridici e non, che
intessono relazioni di scambio con
l'Associazione perché interessati,
direttamente o indirettamente, dalle
attività svolte. 
Con loro, l’obiettivo è quello di intercettare
e comprendere i bisogni personali e del
territorio, di cooperare per individuare gli
obiettivi e le strategie più funzionali,
trovare gli strumenti più idonei a realizzare
azioni ritenute prioritarie e in linea con la
vision e la mission di Medici per la Pace.   

M A P P A T U R A  D E G L I  S T A K E H O L D E R
INTERNI

ESTERNI

C
O
I
N
V
O
L
T
I

N
O
N
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O
I
N
V
O
L
T
I

Assemblea degli Associati
Consiglio Direttivo
Dipendenti e Collaboratori

Volontari
Tirocinanti
Servizio Civile

Donatori Privati
Sostenitori

Beneficiari dei progetti
Partner di progetto
Donors Istituzionali

Enti Pubblici

Reti di appartenenza

Collettività 
Territorio

Fornitore di beni e servizi

Organo di
Controllo

3.  STRUTTURA,  GOVERNANCE E
AMMINISTRAZIONE



I COLLABORATORI E LE COLLABORATRICI
Nel 2021 Medici per la Pace si è avvalsa di sette collaboratori: un coordinatore, una responsabile progettazione, un responsabile della comunicazione
e fundraising e quattro operatori dell’area educativa. 
Lo staff di Medici per la Pace è professionalmente formato nei diversi settori del no profit: progettazione, innovazione sociale, comunicazione e
fundraising. 

I VOLONTARI E LE VOLONTARIE
L’Associazione è composta da un gruppo di medici ed infermieri volontari
che offrono assistenza sanitaria gratuita alle persone svantaggiate, e da un
gruppo di volontari che, a vario titolo e con competenze diverse, dedicano
tempo ed energie alle iniziative di solidarietà, occupandosi di assistenza
psicologica, di accompagnamenti alle visite mediche e odontoiatriche, di
mediazione culturale, di sensibilizzazione e di organizzazione di eventi. 

I PARTNER
In Italia e all'estero, per il raggiungimento di obiettivi comuni, Medici per la Pace lavora in partenariato con diversi enti del privato sociale.
Nel corso del 2021, ha collaborato con: Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Verona, Three Pagoda Pass Youth Volunteer Group, KMSS-HPAN,
Free Dental Clinic del Benchen P.D. Monastery,  Benchen Karma Tegsum Tashi Ling, DALIT, Centro di riabilitazione "Maria Beatrice", Centro di
supporto e ascolto "Sfanta Maria", Municipio di Alba Iulia, Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione del Veneto, Associazione Betania Francescana,
Fondazione Frati Minori Onlus, Comune di Verona, Liceo Statale "Scipione Maffei" di Verona, Conservatorio Dall'Abaco di Verona, Centro Servizi per
Anziani Le Betulle, IPSIA Giorgi Verona, Cooperativa Le Betulle Assistenza, CESTIM - Centro studi Immigrazione, Avis Regionale Veneto, Istituto
Comprensivo VR12, Energie Sociali, Terra dei Popoli, CPCS, Valpolicella Servizi,  Doctors for Peace USA, Ronda della Carità – Amici di Bernardo Onlus, 
 Virtusvecomp Verona.

3.  STRUTTURA,  GOVERNANCE E
AMMINISTRAZIONE



Fondo di Beneficenza
 di

I DONATORI ED I FINANZIATORI
Nel 2021, per la realizzazione delle attività in Italia e nel mondo, Medici per la Pace ha ricevuto finanziamenti da enti pubblici e privati, da singoli
individui, dal 5 per mille e da eventi di raccolta fondi.

I principali donors del 2021 sono stati:

3.  STRUTTURA,  GOVERNANCE E
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persone in stato di povertà
persone senza fissa dimora
minori con disabilità e/o problematiche familiari o sociali
anziani in condizione di particolare fragilità
richiedenti asilo, rifugiati e titolari di altre forme di protezione internazionale
persone appartenenti a minoranze.

I BENEFICIARI IN ITALIA
I beneficiari dei progetti di Medici per la Pace realizzati in Italia sono:

Nel 2021, in Italia, abbiamo offerto servizi socio-sanitari ed educativi a circa 2.100 persone.

ENTI PUBBLICI
Nel corso del 2021 i rapporti e le relazioni con gli enti pubblici sono stati di fondamentale importanza per disegnare e realizzare interventi sanitari sul
territorio veronese, regionale ed internazionale, in ambito di assistenza socio-sanitaria, odontoiatria sociale, contrasto alla povertà educativa e
sostegno alla terza età.

I BENEFICIARI NEL MONDO
Nel 2021, abbiamo realizzato progetti di cooperazione internazionale in tre paesi: Myanmar, Romania e Nepal. 
I beneficiari diretti e indiretti che hanno usufruito delle attività di Medici per la Pace all’estero sono stati 7.300.

3.  STRUTTURA,  GOVERNANCE E
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LAVORATRICI E LAVORATORI
Al 31/12/2021 Medici per la Pace aveva in forza 2 dipendenti, oltre a 2 collaboratori. Di questi, 3 sono donne e 1 sono uomini. 
Tra i dipendenti, due persone sono assunte con un contratto a tempo indeterminato e due persone sono state assunte con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa. 

L’età media dei dipendenti e collaboratori di Medici per la Pace è di 29 anni.

Per tutti i lavoratori e per tutte le lavoratrici viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale UNEBA con delle differenze di livello dovute alle
differenti anzianità. Il totale delle retribuzioni lorde, comprese di oneri sociali e TFR, nell’esercizio di riferimento è stato pari a 117.646,61 €.

29%

4.  CHI  OPERA IN  MEDICI  PER LA PACE

FORMAZIONE
Tutti i dipendenti sono invitati a mantenersi aggiornati e a partecipare a corsi di formazioni, webinar ed approfondimenti per affinare le proprie
capacità e competenze specifiche. Gli eventuali costi dei corsi di formazione sono interamente pagati dall’Associazione. 

Composizione di genere Tipologia di contratto Età media 

ANNI

50% 
INDETERMINATO 

50% 
Co.Co.Co



VOLONTARIE E VOLONTARI
Medici per la Pace, nel 2021, ha potuto contare su 55 volontari attivi,
uomini e donne, che hanno collaborato nelle attività dell’Associazione
tra cui: accompagnamenti, prestazioni mediche specialistiche, eventi,
promozione dei progetti etc. 
Nello specifico, le volontarie e i volontari hanno realizzato numerosi
accompagnamenti, ossia hanno affiancato i beneficiari durante le visite
di controllo e visite specialistiche presso i medici volontari o medici
convenzionati, con l’obiettivo di facilitare la relazione medico-paziente
e garantire la buona riuscita dei progetti. 
Inoltre, il gruppo di volontari/e ha partecipato anche quest’anno
all’organizzazione e realizzazione di banchetti informativi e/o per la
raccolta fondi. 

Nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, e le relative
restrizioni imposte nella prima parte dell'anno, nel 2021 sono state
realizzate due campagne di raccolta fondi, denominate "Banchetti
solidali" e "Sciarpe solidali".

4.  CHI  OPERA IN  MEDICI  PER LA PACE



ITALIA:
2.100 beneficiari

 15 progetti
odontoiatria sociale

assistenza socio-sanitaria
sostegno alla terza età

povertà educativa

ROMANIA:
345 beneficiari diretti

855 beneficiari indiretti
1 progetto

assistenza socio-sanitaria

NEPAL:
2.400 beneficiari diretti

3.500 beneficiari indiretti
2 progetti

odontoiatria sociale
assistenza socio-sanitaria

IL  2021 IN  UNA MAPPA

MYANMAR:
250 famiglie beneficiarie

1 progetto
emergenza umanitaria



"HARD TO REACH - INTERVENTI DI RECUPERO VACCINALE A FAVORE DI 
GRUPPI DI POPOLAZIONE DIFFICILI DA RAGGIUNGERE NEL TERRITORIO 
DELL'AZIENDA ULSS 9 DELLA REGIONE DEL VENETO"
Ambito: Assistenza socio-sanitaria 
Città: Verona e Provincia
Periodo: gennaio 2021 - dicembre 2021
Beneficiari: più di 200 persone (rom, sinti e persone senza dimora)
Partner: Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione del Veneto 
Donor: Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione del Veneto
Budget: 6.000€

5.1  PROGETTI  LOCALI  -
 Ass is tenza  soc io-san i tar ia

raccolta di dati epidemiologici sulla condizione vaccinale delle popolazioni target;
diffusione di informazioni sulle pratiche vaccinali, sugli altri interventi prioritari di prevenzione e sull'accesso ai servizi sanitari;
adesione, da parte delle popolazioni target, al programma proposto.

Il progetto, di durata triennale, ha l'obiettivo di garantire a membri delle comunità rom e sinti e alle persone senza dimora (gruppi considerati “hard to
reach”) la fruizione dell’offerta prevista dal calendario vaccinale del Veneto, delle vaccinazioni anti-Covid e di altri interventi prioritari di prevenzione,
facilitando l’accesso ai servizi territoriali dell’Azienda ULSS 9 Scaligera da parte delle persone residenti o presenti nei territori di competenza. 

Nel 2021 sono stati coinvolti più di 320 soggetti delle categorie già indicate, raggiungendo i seguenti risultati:

Nel 2021 sono state somministrate 689 dosi di vaccino anti-Covid, 28 dosi di vaccino antinfluenzale, 5 dosi di vaccino antipneumococcico e sono state
eseguite 57 radiografie toraciche per la diagnosi precoce della tubercolosi.



5.1  PROGETTI  LOCALI  -
 Ass is tenza  soc io-san i tar ia

RE.TE - Relazioni Territoriali
Ambito: Assistenza socio-sanitaria 
Città: Verona
Periodo: dicembre 2021 - novembre 2022
Beneficiari: 330 beneficiari diretti
Partner: Centro Aiuto Vita, Parrocchia di Santa Croce, 
Associazione Betania Francescana, Gruppo promozionale Borgo Trieste
Donor: Unione Buddhista Italiana
Budget: 51.435 €

Il progetto RE.TE è indirizzato al sostegno di quelle famiglie che, a causa della pandemia, sono arrivate a vivere in una condizione di povertà assoluta
che non riescono a garantirsi le necessità basiche. Le famiglie più esposte al rischio di povertà assoluta sono: i nuclei composti da stranieri e le famiglie
numerose (aventi cinque o più persone).
L'intervento di Medici per la Pace è finalizzato a rispondere a determinati bisogni a seconda delle necessità del singolo individuo. Si impegna
nell'offrire gratuitamente ai beneficiari, uno o più aiuti nei seguenti ambiti di assistenza socio-sanitaria:
1. Attività educative extrascolastiche 
2. Visite specialistiche (pediatriche, cardiologiche, oculistiche, dermatologiche, ginecologiche, psichiatriche, ecc.) in favore di persone/famiglie con
basso reddito;
3. Cure dentarie, fornitura di protesi dentali ed educazione all’igiene orale in favore di persone/famiglie in condizioni di povertà;
4. Supporto psicologico e counseling con un focus sull’empowerment della donna;
5. Musicoterapia e percorsi di invecchiamento attivo;
6. 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.



"FERMARE LA TUBERCOLOSI"
Ambito: Assistenza socio-sanitaria 
Città: Verona e Provincia
Periodo: giugno 2020 - settembre 2021 
Beneficiari: 80 persone 
Partner: Comune di Verona, Fondazione Frati Minori Onlus, 
Associazione Betania Francescana
Donor: Otto per Mille della Chiesa Valdese
Budget: 18.130 €

5.1  PROGETTI  LOCALI  -
 Ass is tenza  soc io-san i tar ia

Il progetto per la diagnosi precoce della tubercolosi negli homeless della città di Verona si basa sull’esecuzione di radiografie toraciche che vengono 
praticate direttamente nei luoghi di aggregazione (mense, dormitori, etc). I referti degli esami vengono consegnati entro 10/15 giorni direttamente ai 
beneficiari, con un eventuale presa in carico del paziente, in caso di risultato positivo o dubbio, da parte di strutture sanitarie pubbliche specializzate. 

Il progetto prevede inoltre di effettuare sessioni di formazione igienico-sanitaria dei beneficiari e di supportare, ove necessario, il processo di 
regolarizzazione della documentazione sanitaria. 

Nel 2021 sono stati realizzati due screening radiologici presso i luoghi di aggregazione dei senza dimora e sono state sottoposte a screening 57 
persone. 



"FERMARE LA TUBERCOLOSI"
Ambito: Assistenza socio-sanitaria
Città: Verona
Periodo: marzo 2019 - febbraio 2020 
                 aprile 2021 - maggio 2022
Beneficiari: 109 + 100 persone
Partner: Comune di Verona, Fondazione Frati Minori Onlus,  
 Associazione Betania Francescana
Donor: Fondazione CARIVERONA 
Budget: 20.000 €

5.1  PROGETTI  LOCALI  -
 Ass is tenza  soc io-san i tar ia

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

Lo strumento diagnostico prescelto è la radiografia toracica, praticata nei luoghi di aggregazione degli homeless. Oltre alla diagnosi e
all'accompagnamento di alle cure necessarie, il progetto si occupa anche della formazione igenico-sanitaria delle persone più a rischio,
accompagnando chi non è in regola con la documentazione sanitaria durante le procedure per l'accesso ai servizi offerti dal SSN. 

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

 



"ASSISTENZA SANITARIA E INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO PER
 SOGGETTI RICHIEDENTE E/O TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE"
Ambito: Assistenza socio-sanitaria 
Città: Verona e Provincia
Periodo: dicembre 2020 - luglio 2022 
Beneficiari: 160 beneficiari diretti 
Donor: Presidenza del Consiglio dei Ministri con il fondo dell’8 ‰ dell’IRPEF
 devoluto dai cittadini italiani alla diretta gestione statale
Budget: 56.312,93 €

5.1  PROGETTI  LOCALI  -
 Ass is tenza  soc io-san i tar ia

garantire accesso al SSN e a cure mediche specialistiche in caso di bisogno. 
promozione e prevenzione della salute del cavo orale, fornendo cure odontoiatriche di base a tutti i beneficiari. 
campagna di vaccinazioni consigliate e non coperte dal SSN.
identificazione di forme precoci di tubercolosi tramite radiografia toracica.
accompagnamento nella ricerca di occupazione e nella scrittura del CV.

L'intervento si è sviluppato attorno a due direttrici principali: da una parte garantire l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale e alle cure mediche 
necessarie per le persone in situazione di emarginazione sociale; dall'altra, garantire un accesso dignitoso al mondo del lavoro offrendo gli strumenti 
adeguati per una ricerca occupazionale di successo. Le attività svolte da Medici per la Pace, in collaborazione con i propri volontari, sono: 



"IL DIRITTO AL SORRISO - POVERTÀ"
Ambito: Odontoiatria sociale 
Città: Verona e Provincia
Periodo: settembre 2021 - agosto 2022
Partner: Assessorato ai Servizi Sociali - Comune di Verona
Donor: Fondazione della Banca Popolare di Verona
Budget: 10.000€

5.1  PROGETTI  LOCALI  -
Odonto ia t r ia  soc ia le

Il progetto “Il Diritto al Sorriso - Povertà” ha avuto l'obiettivo di promuovere e preservare la salute del cavo orale delle persone in condizioni di grave 
povertà ed emarginazione sociale residenti nei comuni della Provincia di Verona, attraverso l'offerta di terapie adeguate e risolutive alle patologie 
orali e dentarie riscontrate al momento della prima visita.

Le persone in situazione di grave povertà e marginalità sociale (con particolare attenzione a minori e anziani) sono state identificate e selezionate sulla 
base di specifici criteri di valutazione del disagio socio-economico.



"IL DIRITTO AL SORRISO"
Ambito: Odontoiatria sociale 
Città: Verona e Provincia
Periodo: gennaio 2013 - in corso 
Beneficiari: persone in situazione di bisogno 
Partner: Comune di Verona, Associazione Benchen Karma Tegsum Tashi Ling 
Donor: Fondazione Giorgio Zanotto, UCEBI, Fondazione della comunità 
 veronese.                     
Budget: 15.000 €

5.1  PROGETTI  LOCALI  -
Odonto ia t r ia  soc ia le

Il progetto “Il Diritto al Sorriso” ha l’obiettivo di promuovere la salute del cavo orale e prevenire le patologie dentarie in persone in situazione di 
bisogno che vivono nella provincia di Verona. La totalità dei beneficiari non ha possibilità di accesso a visite odontoiatriche o a sedute di igiene 
dentaria per la prevenzione delle più comuni patologie dentali e manca di una corretta educazione e abitudine all'igiene orale.
L’intervento di MpP si è proposto di colmare il gap esistente tra le difficoltà di accesso alle cure e il bisogno sanitario urgente. 

Grazie alla rete dei medici odontoiatri volontari di MpP e con il supporto degli enti partner che hanno contribuito all'identificazione dei beneficiari, nel 
2021 sono state offerte 340 visite odontoiatriche gratuite e numerose sessioni di educazione all'igiene orale. E' stato offerto, inoltre, un servizio di 
mediazione culturale per abbattere le barriere linguistico-culturali e agevolare così il rapporto medico-paziente.



"GIOVANI DENTRO: IMPARARE ED INSEGNARE AD OGNI ETÀ"
Ambito: Sostegno alla terza età
Città: Verona
Periodo: ottobre 2019 - marzo 2021 
Beneficiari: 415 persone anziane e 15 studenti 
Partner: Conservatorio Statale di Musica "E.F. Dall'Abaco" di Verona,
Centro Servizi per Anziani Le Betulle, Cooperativa Le Betulle Assistenza,
Liceo Statale "Scipione Maffei" di Verona
Donor: Fondazione Cariverona
Budget: 17.000€

5.1  PROGETTI  LOCALI  -
 Sostegno a l la  terza  e tà

sensibilizzazione della popolazione anziana a perseguire uno stile di vita sano ed equilibrato, mediante una partecipazione attiva ad eventi di 
formazione ed informazione sui temi della prevenzione alle cadute e delle buone pratiche per condurre un corretto stile di vita;
offerta di laboratori di musicoterapia (una delle tecniche più efficaci per stimolare le facoltà neuro-cognitive della popolazione over 65) ad 
individui anziani;
promozione dello scambio intergenerazionale, tra le persone anziane e gli studenti liceali, per incentivare una comunicazione attiva tra i due 
gruppi. Da questa esperienza è nata la “Banca della Memoria”, con l'obiettivo di raccogliere esperienze e vissuti degli anziani.

Il progetto ha avuto l'obiettivo di rispondere ai bisogni della popolazione anziana residente nella comunità del nostro territorio sviluppando tre diversi 
tipi di attività:



"WE LEARN - Assistenza socio-educativa per soggetti a 
rischio povertà o esclusione sociale"
Ambito: Contrasto alla povertà educativa
Città: Verona
Periodo: dicembre 2019 - maggio 2021 
Beneficiari: 160 studenti e le loro famiglie 
Partner: Comune di Verona, Istituti Scolastici di Secondo Grado
Donor: Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo
Budget: 66.600€

5.1  PROGETTI  LOCALI  -
Contrasto  a l la  pover tà  educat iva

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, per il riscatto sociale dell’individuo;
promuovere dei percorsi educativi e di sostegno per l’apprendimento della lingua italiana per gli immigrati di prima e di 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 che caratterizzano i contesti 
familiari hanno evidenti correlazioni con maggiori probabilità di abbandono scolastico.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di ridurre la povertà educativa di minori ad elevato rischio di abbandono scolastico ed appartenenti a nuclei familiari 
che vivono in condizioni di marginalità sociale e di disagio economico. Al fine di rispondere a bisogni non adeguatamente coperti dal sistema 
educativo, il progetto ha previsto di:



"WE LEARN - Assistenza socio-educativa per soggetti a 
rischio povertà o esclusione sociale"
Ambito: Contrasto alla povertà educativa
Città: Verona
Periodo: gennaio 2021 - dicembre 2021
Beneficiari: 160 studenti e le loro famiglie
Partner: Istituti scolastici del territorio
Donor: Unione Buddhista Italiana
Budget: 49.200 €

5.1  PROGETTI  LOCALI  -
Contrasto  a l la  pover tà  educat iva

facilitato 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.
promosso dei percorsi educativi e di sostegno per l’apprendimento della lingua italiana per gli immigrati di prima e seconda generazione;
garantito un supporto olistico alle famiglie dei minori selezionati. 

 L’obiettivo è stato di valorizzare la scuola come luogo di occasioni, non solo didattiche, ma anche di relazioni e attività inclusive nella comunità. 
Il progetto portato avanti da Medici per la Pace ha: 

Il servizio di assistenza socio-educativa, che Medici per la Pace offre gratuitamente, riguarda attività mirate e pianificate per i giovani e per le famiglie
dei giovani stessi che si trovano in condizioni di marginalità. Questo approccio permette di realizzare attività che coinvolgono sia il giovane a rischio
di abbandono scolastico che il contesto famigliare, con l’obiettivo di raggiungere un miglioramento del singolo a partire da una presa in carico sia del
minore che del nucleo famigliare.



"PREVENZIONE EDUCATIVA DI COMUNITÀ"
Ambito: Contrasto alla povertà educativa
Città: Verona e provincia
Periodo: ottobre 2019 - agosto 2021
Beneficiari: 735 studenti stranieri e 595 famiglie straniere 
Ente Capofila: CESTIM - Centro Studi Immigrazione
Donor: Fondazione Cariverona
Budget di nostra competenza: 10.750€

5.1  PROGETTI  LOCALI  -
Contrasto  a l la  pover tà  educat iva

insegnamento della lingua italiana per studenti stranieri, con l'obiettivo di colmare le loro difficoltà linguistiche;
supporto ai genitori nelle relazioni con le scuole dei propri figli attraverso un supporto di mediazione culturale;
supporto, grazie alla figura dell'operatore di prossimità, a ragazzi figli di immigrati scarsamente integrati nella società per accompagnarli alle 
attività formative extrascolastiche offerte dagli enti del territorio;
supporto di giovani donne straniere con bambini tra gli 0 e i 6 anni per avvicinarle ai servizi del territorio.

Il progetto ha avuto l'obiettivo di creare reti di collaborazione e supporto tra gli attori principali nell'educazione di studenti appartenenti a famiglie 
immigrate e/o appartenenti a minoranze etniche che si trovano in condizioni di difficoltà ed emarginazione sociale nel territorio veronese.
Le attività programmate hanno previsto:

Medici per la Pace, in veste di partner del progetto, nel 2020 ha fornito supporto per l'organizzazione e la programmazione delle attività di 
educazione, di sostegno allo studio e di mediazione culturale scuola-famiglia per le famiglie di etnia rom presenti sul territorio.



5.1  PROGETTI  LOCALI  -
Contrasto  a l la  pover tà  educat iva

"MEET GENERATION"
Ambito: Contrasto alla povertà educativa
Città: Verona 
Periodo: giugno 2021 - maggio 2023
Beneficiari: 220 studentesse e studenti
Ente Capofila: Azienda ULSS 9 Scaligera
Donor: Fondazione Cariverona
Budget di nostra competenza: 78.500 €

nell’educazione e maturazione di competenze tecnico professionali e relazionali spendibili nella comunità dei giovani. Attenzione viene data ai 
giovani stranieri e loro famiglie con un supporto culturale per l’inclusione sociale nella comunità di appartenenza, per cui sarà importante rilevare 
il numero di interventi/mediazione tra famiglie/giovani/servizi; 
nel rinforzo delle competenze educanti della famiglia tramite l’accompagnamento nella loro funzione ed l’avvicinamento alle opportunità dei 
servizi, misurabili attraverso il numero di accesso a sportelli dedicati;
nel favorire le relazioni con la comunità misurabile con il numero di persone, associazioni di volontariato e altri soggetti formali e informali 
coinvolti spontaneamente e sviluppo di relazioni di prossimità.

Il progetto intende contrastare la povertà educativa, prevenire l’emarginazione sociale e prendersi cura delle nuove fragilità dei giovani tra i 15 e i 18 
anni. L’obiettivo è di accompagnare i giovani in situazioni di disagio a ritrovare una socialità sicura e solidale, un supporto emotivo ed educativo, 
sostegno scolastico con l’aiuto della famiglia e di tutta la comunità educante. Viene individuata una figura di “Educatore Relazionale”, con il compito di 
affiancare i beneficiari costruendo legami con il territorio e la comunità d’origine e tessendo alleanze e reti di sostegno. 
La proposta prevede risultati su più ambiti: 
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“B.E.S.T CHOICE: BENESSERE, EDUCAZIONE E SALUTE NEL TERRITORIO"
Ambito: Contrasto alla povertà educativa
Città: Progetto nazionale, Medici per la Pace sarà attivo a Verona 
           e Provincia 
Periodo: settembre 2019 - giugno 2021
Beneficiari: studenti degli Istituti Scolastici Superiori (ISS) della classi II e
III di 12 regioni coinvolte nel progetto, per un totale di 70 ISS raggiunti
Ente capofila: Avis Regionale Veneto
Donor: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Budget di nostra competenza: 8.000€

5.1  PROGETTI  LOCALI  -
Contrasto  a l la  pover tà  educat iva

Il progetto ha avuto l'obiettivo di promuovere uno stile di vita sano, di educare a corretti stili di vita e di disincentivare i giovani alla messa in atto di 
comportamenti quali: abuso di alcool, concausa di molti incidenti stradali; utilizzo di tabacco, soprattutto in età adolescenziale; comportamenti 
sessuali a rischio; accettazione della disinformazione (fake news) ed errata percezione dei rischi per la salute.

Nel 2021, Medici per la Pace, in veste di partner del progetto, ha partecipato attivamente alle sessioni di formazione in ambito di prevenzione e di 
adozione di adeguati stili di vita in diversi istituti scolastici della Regione Veneto. 



“SĂNĂTATE PENTRU TOȚI 3 / SALUTE PER TUTTI 3" 
Ambito: Assistenza socio-sanitaria
Paese: Romania, Transilvania
Periodo: novembre 2018 - settembre 2022
Beneficiari: 421 bambini con i loro genitori
Donor: Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo
Partner: Comune di Alba Iulia, Centro di riabilitazione “Maria Beatrice”,
Centro di supporto e ascolto “Sfanta Maria”. 
Budget: 88.800 €

5.2  PROGETTI  INTERNAZIONALI  -
Romania

offrire servizi di riabilitazione socio-sanitaria a minori in stato di bisogno, senza alcuna distinzione.
facilitare interventi di carattere medico e riabilitativo per i minori.
offrire supporto psicologico specifico ai minori ed alle famiglie.
promuovere percorsi di formazione, educazione e sostegno per i minori.
formare ed affiancare studenti e specializzandi in fisioterapia ed ergoterapia 

Il progetto, giunto alla terza annualità, ha lo scopo di migliorare l'inclusione e la qualità della vita dei bambini in condizioni di povertà, emarginazione 
sociale o con necessità di assistenza medica ad Alba Iulia, attraverso l'implementazione di servizi dedicati a minori con gravi disfunzioni neuro- 
psicomotorie presso il Centro di riabilitazione "Maria Beatrice" ed una diversificazione di interventi di carattere socio-sanitario presso il Centro di 
supporto e ascolto "Sfanta Maria". 

Per rispondere ai bisogni non coperti dal sistema di Welfare rumeno, il progetto si dedica ad:



“HIMALAYAN DENTAL MOBILE CAMP 2020: EMERGENZA COVID-19"
Ambito: Odontoiatria Sociale
Paese: Nepal
Periodo: giugno 2020 - settembre 2021
Beneficiari: 2400 persone
Donor: Otto per Mille della Chiesa Valdese
Partner:  Free Dental Clinic - Benchen P.D. Monastery 
Budget: 30.749€

5.2  PROGETTI  INTERNAZIONALI  -
Nepal

Inizialmente, il progetto aveva l’obiettivo di garantire l’accesso alle cure odontoiatriche agli abitanti dei remoti villaggi himalayani della valle di Tsum e 
Annapurna, non accessibili attraverso la rete stradale. A tal fine, un team formato da un odontoiatra, un igienista dentale e un social worker avrebbe 
dovuto gestire un ambulatorio odontoiatrico mobile per realizzare interventi di primo livello per patologie quali carie, malattie parodontali, gengiviti e 
parodontiti, e sessioni di educazione all'igiene orale. A seguito dell’adozione di misure di contrasto e contenimento del contagio da SARS-CoV-2, il 
progetto è stato rimodulato con la consegna di beni alimentari e dispositivi di protezione individuale (DPI) alle famiglie in condizione di disagio socio- 
economico della capitale. 

Nella seconda parte del progetto e a seguito del miglioramento della situazione di emergenza sanitaria, sono stati realizzati campi mobili odontoiatrici 
(cure odontoiatriche gratuite ed educazione in tema di igiene orale) presso le scuole del distretto di Makwanpur, a sud di Kathmandu.



“CHILDREN IN STREET SITUATIONS - BAMBINI DI STRADA A 
KATHMANDU"
Ambito: Assistenza socio-sanitaria
Paese: Nepal
Periodo: dicembre 2020 - novembre 2021
Beneficiari: 60 bambini e bambine
Donor: Otto per Mille della Chiesa Valdese
Partner:  CPCS 
Budget: 16.393€

5.2  PROGETTI  INTERNAZIONALI  -
Nepal

Il progetto ha supportato i bambini di strada di Kathmandu attraverso la fornitura di servizi socio-sanitari ed educativi, realizzati presso dei centri di 
accoglienza e socializzazione. L'obiettivo è stato quello di iniziare un percorso di accompagnamento finalizzato al reinserimento di questi bambini in 
società e, ove possibile, nelle famiglie di origine. Tra le attività, sono state realizzate sessioni di formazione di tipo didattico (lezioni di nepalese, 
inglese, matematica etc..) e di stili di vita salutari (lezioni di igiene personale, prevenzione, buone prassi etc.). 

L’obiettivo è stato quello di creare un contesto formativo sicuro e protetto, in cui iniziare un programma di riabilitazione personalizzato realizzato in 
collaborazione con educatori, operatori sociali e psicologi.



“EMERGENZA UMANITARIA"
Ambito: Emergenza umanitaria
Paese: Myanmar
Periodo: maggio 2021 - giugno 2021
Beneficiari: 250 famiglie 
Donor: Fondi propri
Partner: Three Pagoda, Karuna Mission Social Solidarity
Budget: 2.000 €

5.2  PROGETTI  INTERNAZIONALI  -  
Myanmar

beni di prima necessità alle famiglie rifugiate nella foresta
generi alimentari e acqua agli sfollati
Kit igienici 

Il progetto è stato sviluppato per poter migliorare le condizioni di vita della popolazione locale, così duramente colpita dalle conseguenze del colpo di 
stato del 1° Febbraio 2021. Medici per la Pace, in collaborazione con Three Pagoda Pass e Karuna Mission Social Solidarity, ha distribuito generi alimentari 
e beni di prima necessità alla popolazione rifugiata nella foresta del Kayin State, vicino al confine con la Thailandia.

Per poter rispondere ai bisogni emersi in seguito al colpo di Stato, Medici per la Pace, insieme ai partner di progetto, si è impegnata a consegnare:

  



6.  S ITUAZIONE ECONOMICO -  F INANZIARIA 



6.  S ITUAZIONE ECONOMICO -  F INANZIARIA 



I  PROVENTI  DEL  2021 

274.448
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IL  B ILANCIO DEL  2021

274.448,92 € 274.448,92

PROVENTI ONERI

Soggetti privati
74%

Enti pubblici
18%

5x1000
6%
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2%

Progetti
86%

Spese di gestione 
13%
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7.  ALTRE INFORMAZIONI  

EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE
Nel 2021 si sono tenuti diversi incontri e conferenze in modalità online, per promuovere i progetti di cooperazione internazionale e le iniziative di
solidarietà locale.

Nello specifico, Medici per la Pace ha promosso e/o partecipato alle seguenti conferenze:
1) Giovani Dentro, una serie di incontri sugli stili di vita (febbraio 2021)
2) Il Myanmar, ieri e oggi, storia e salute di un paese ferito (08 aprile 2021) 
3) Il diritto alla salute negato: l'impegno di Medici pe la Pace nella crisi dei Rohingya (21 aprile 2021) 
4) Medicina di Genere (24 maggio 2021) 
5) Myanmar, una storia violenta (25 maggio 2021) 
6) Età neonatale e preadolescenza, una serie di incontri formativi/informativi (maggio 2021) 
7) Salute e Sociale a Verona (Commissione V, Comune di Verona) (17 settembre 2021)
8) Presentazione di Medici per la Pace al Rotary di Verona (25 ottobre 2021) 

Nel corso del 2021, Medici per la Pace ha partecipato con un
proprio punto informativo e con la vendita di prodotti di qualità
realizzati nei Paesi dove operiamo (per esempio, sciarpe solidali in
lana di yak), in Piazza Bra, Piazza Erbe e nelle piazzette antistanti le
Chiese di Santa Anastasia e Santa Eufemia a Verona.

I fondi raccolti, pari a € 4.666, hanno sostenuto iniziative di Medici
per la Pace per la tutela della salute delle persone più a rischio,
altrimenti non finanziate.

RACCOLTA FONDI



COMUNICAZIONE
Medici per la Pace, nel 2021 è stata presente sui principali mezzi di comunicazione a disposizione: televisione, giornali, social network e sito internet.
La presenza costante ha permesso dare ampio risalto alle attività svolte, le iniziative promosse ed ai risultati raggiunti con i progetti realizzati. 
Di seguito alcune statistiche relative all'anno solare 2021: 

7.  ALTRE INFORMAZIONI  

SITO INTERNET
www.mediciperlapace.org

3.362 
utenti connessi 

10.833
pagine visitate 

PAGINA FACEBOOK
@mediciperlapace

4.089 
utenti seguono la pagina 

149 
post pubblicati  

MASS MEDIA 
TRADIZIONALI 

8 
articoli pubblicati 

4
servizi televisivi

NEWSLETTER

3.728 
iscritti 

12
newsletter mensili 

8
comunicazioni specifiche



DONAZIONI 
CC BANCARI: Banca Intesa Sanpaolo | IBAN: IT15O0306909606100000165785

  Banco BPM | IBAN: IT28D0503411750000000166709
                         Unicredit | IBAN: IT32Q0200811770000019486882                        
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
Nella dichiarazione dei redditi, dona il 5x1000 a Medici per la Pace, inserendo
nell'apposito spazio il codice fiscale: 93147060235

VOLONTARIATO
Medici per la Pace accoglie volontari per dare continuità alle attività sul territorio per 
garantire il diritto alla salute a tutti coloro che ne sono sprovvisti.
Chiamaci per informazioni!



Sede legale: Via G. Cotta 4, 37131 - Verona
Sede operativa: Via Montorio 43, 37131 - Verona

045.8401310
 

info@mediciperlapace.org
www.mediciperlapace.org

mediciperlapace
mediciperlapace

   Medici per la Pace
 

C.F. 93147060235


