I progetti 2019 di RiminiForMutoko:
Salute per Mutoko:
Tramite i nostri volontari ed in collaborazione con l’ospedale Luisa Guidotti di
Mutoko, il progetto vuole favorire l’accesso alle cure e all’assistenza medica da
parte della popolazione locale, sempre più povera e priva di mezzi, anche a
causa della drammatica situazione economica e finanziaria del paese. L’obiettivo
è quello di aiutare il Luisa Guidotti Hospital a sostenere le spese per l’acquisto
dei medicinali e reagenti di laboratorio.

Operazione cuore:
Scopo del 2019 è quello di continuare a sostenere il progetto operazione cuore.
E’ il progetto con il quale portiamo in Italia i pazienti, principalmente in età
pediatrica, con malattie cardiache congenite ed acquisite che necessitano di
interventi cardiochirurgici non praticabili in Africa. Dopo l’operazione i pazienti
trascorrono a Rimini un periodo di convalescenza e quando sono stabili,
ripartono per lo Zimbabwe. L’obiettivo è quello di portare in Italia fino a 10
bambini provenienti dallo Zimbabwe con un accompagnatore al seguito e di
provvedere al loro viaggio di ritorno.

Basket in carrozzina:
Il progetto ha lo scopo di favorire un reinserimento sociale, dinamico ai ragazzi
con deficit motorio, che esprimono il desiderio di praticare lo sport del basket.
Dare la possibilità a questi ragazzi di praticare uno sport ci è sembrato un modo
molto bello per creare in loro occasioni di arricchimento personale e fornire
stimoli utili a ritrovare certezze e sicurezze. L’obiettivo è quello di acquistare tre
carrozzine per disabili, adatte al gioco del basket.

Mare insieme 2019:
Dopo l’esperienza positiva del 2018, proseguiamo la collaborazione intrapresa
con l’associazione ”Crescere Insieme” anche per l’anno 2019. Il progetto ha lo
scopo di promuovere l’inserimento lavorativo, l’inclusione sociale e l’autonomia
attraverso il lavoro delle persone in condizione di fragilità, in particolare i
giovani con la sindrome di down o con disabilità intellettiva non associata alla
sindrome.

