Progetti 2020 RiminiForMutoko
Il primo progetto, “Operazione cuore” è un progetto consolidato che, fin dal
1984, permette di portare in Italia dallo Zimbabwe un grande numero di pazienti,
soprattutto bambini, con malattie cardiologiche necessitanti di cure cardiochirurgiche
non praticabili in quel paese. Completato a Rimini l’inquadramento diagnostico

preliminarmente effettuato a Mutoko, i piccoli pazienti vengono trasferiti presso la
cardiochirurgia del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna, dove vengono operati
per poi tornare a Rimini per il periodo di convalescenza necessario prima del

ritorno in Zimbabwe. Nel corso degli anni sono stati oltre 400 i bambini africani
arrivati in Italia per sottoporsi alle cure mediche. Il costo legato all’attività diretta
svolta in Italia dalla nostra associazione viene quantificato anche per quest’anno
in complessivi € 20.000,00 riferibili in via indicativa a n. 20 viaggi.

Il secondo progetto, “Salute per Mutoko”, è stato elaborato dal Dott. Massimo
Migani, nostro associato; è mirato a fare fronte alle emergenze sanitarie per il

2020 presso l’Ospedale “Luisa Guidotti” a Mutoko in Zimbabwe. Nello specifico si
tratta di provvedere al fabbisogno di una serie di beni urgenti e di vitale importanza

soprattutto per garantire l’operatività della struttura e la continuità nel servizio di

diagnostica di base grazie all’approvvigionamento di farmaci essenziali e di materiale

per il laboratorio di analisi. La già grave situazione economica e finanziaria in
Zimbabwe è ulteriormente peggiorata nel corso del 2019: continuano gli scioperi

del personale medico e sanitario del comparto della sanità pubblica; questa
circostanza determina una vera e propria emergenza sanitaria e produce una

maggiore domanda di assistenza – e quindi un incremento del fabbisogno di

medicinali e altro materiale per la cura e la diagnosi -presso l’ospedale di Mutoko
dove opera il Dott. Migani; l’inflazione ha raggiunto livelli tali da rendere insostenibile

l’approvvigionamento di beni, anche di prima necessità, quali il carburante,
indispensabile per il trasporto di medicinali e per garantire la continuità delle

prestazioni mediche e chirurgiche, posto che rappresenta l’unica fonte di energia

sempre utilizzabile durante i continui black-out (si è giunti a 18 ore al giorno) per
fronteggiare i quali non è più sufficiente neppure l’elettricità prodotta dai pannelli
fotovoltaici installati presso l’ospedale.

RiminiForMUtoko ODV ONLUS, quindi, anche per l’anno 2020 continua ad
assicurare il proprio supporto alla popolazione bisognosa di cure dello ZImbabwe,
destinando allo scopo complessivi € 28.500,00 cui si aggiungono ulteriori €

26.500,00 che metterà a disposizione l’Associazione Rimini For Mutoko ASD, per
un totale di €. 55.000,00.

Il Terzo progetto, “Costruiamo insieme”, viene realizzato in collaborazione con

l’Associazione “Crescere Insieme”, in continuità con il biennio passato. Tra le due

associazioni sono nate proficue sinergie che hanno prodotto tangibili risultati positivi
sul fronte dell’inserimento lavorativo, l’inclusione sociale e l’autonomia attraverso il

lavoro delle persone in condizione di fragilità (in particolare i giovani con sindrome
di Down o con disabilità intellettiva non associata alla sindrome).

Il nostro impegno per il 2020 è pari a € 20.000,00. La somma destinata servirà

anche per realizzare interventi di investimento per la ristrutturazione della sede e
permettere ad un maggior numero di ragazzi di usufruire dei servizi di assistenza
e accompagnamento offerti dall’associazione.

Quarto progetto “Tiro libero: Basket in carrozzina”: proseguirà anche la

partnership con A.S.D. ANMIL SPORT Italia nell’ambito del progetto “BASKET IN
CARROZZINA”. L’iniziativa intrapresa, che ha lo scopo di favorire tra le persone
con disabilità, e in particolare coloro che sono rimasti vittime di infortuni sul lavoro

ma non solo, la diffusione di pratiche sportive intese come fattore di promozione
umana e di reinserimento sociale, ha permesso di ottenere risultati soddisfacenti
e le tre carrozzine acquisite e messe a disposizione dei nostri associati hanno

offerto loro nuove occasioni di arricchimento personale, motivazionale e sociale

nonché di aumentare le capacità acquisite nello sport nella mobilità quotidiana e
per un reinserimento lavorativo.

L’idea è di dare la stessa opportunità ad un altro giovane, che voglia intraprendere
questo percorso: per quanto motivo l’associazione ha deciso di acquistare un’altra
carrozzina destinando una somma complessiva di € 3.500.

Sempre con lo stesso spirito e la medesima finalità l’associazione si propone di

intraprendere analoga iniziativa per fare avvicinare al podismo anche chi non può
correre perché affetto da gravi patologie (Progetto “Corri con noi”). Proprio qui
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RiminiForMutoko ODV, si tiene ogni anno il Raduno degli Spingitori di Carrozzella,
una occasione unica per fare vivere a tutti l’emozione di una maratona, ma anche
un modo per combattere l’invisibilità, fare comunità, condividere. Perché sostenere
una persona in carrozzella e accompagnarla al traguardo è un grande insegnamento

anche per chi pratica la corsa che è uno sport prettamente individuale: chi spinge
una carrozzella si dimentica il cronometro, la competizione e si gode la fatica con
gioia e consapevolezza, condividendola con gli altri.

Sono ancora poche le persone che si lasciano coinvolgere in questa esperienza,
forse per timidezza o anche perché disporre di una carrozzella adatta può essere

troppo oneroso. Con questo progetto, la nostra associazione acquisterà una

carrozzella adatta alla corsa o ad attività sportiva all’aria aperta che verrà
personalizzata per potere rispondere pienamente alle esigenze di un ragazzo
riminese individuato in accordo con Rimini Marathon.
stanziato la somma di € 5.500.

L’associazione quindi ha

