
 

 

 

PROGETTI 2021 

 

Il primo progetto, “Salute per Mutoko”, che viene realizzato soprattutto per il tramite dell’associato 

Migani, rappresenta l’intervento storico e più conosciuto della nostra Associazione. L’acquisto di 

beni di prima necessità per il laboratorio e di medicinali in questi anni ha contribuito a garantire 

l’operatività dell’ospedale a Mutoko al quale si rivolge la fascia di popolazione più indigente e 

bisognosa dello Zimbabwe. Inoltre ora si rende necessario provvedere all’ampliamento degli alloggi 

del personale sanitario e delle sue famiglie e sono previsti investimenti anche di tipo 

infrastrutturale.  Per le predette finalità, in adesione al progetto redatto dall’associato Migani in 

data 10 giugno u.s. e acquisito via mail, verrà destinata la somma massima di euro 26.270,00 

(corrispondenti ai $32.000,00 al cambio attuale richiesti) da utilizzare secondo le priorità e i 

fabbisogni che l’associato Migani espliciterà all’Associazione. Inoltre con l’associazione sportiva 

Rimini For Mutoko A.s.D. verranno inviati ulteriori 10.000 € per coprire il fabbisogno dell’ospedale. 

(medicinali, reagenti di laboratorio, pasti, gasolio).   

Il Secondo ambito di intervento (“Lavoriamo Insieme”), da sviluppare in partnership 

con  l’Associazione “Crescere Insieme Onlus”, operativa nella provincia di Rimini, consiste nel 

supporto ai “laboratori di Autonomia e di avvio al Lavoro”,  per l’attivazione di percorsi di sostegno 

attraverso l'affiancamento di un educatore dedicato per favorire l'inserimento lavorativo, e al 

“Progetto Mille Orti”, per la prosecuzione delle attività per lo sviluppo di una agricoltura solidale, 

sostenibile e a km zero a beneficio di un turismo più green e responsabile. Le iniziative realizzate 

insieme lo scorso anno hanno dato risultati apprezzabili, anche in epoca Covid, in termini di 

maggiore inclusione sociale e lavorativa di persone, soprattutto ragazzi, in condizione di fragilità (in 

particolare i giovani con sindrome di Down o con disabilità intellettiva non associata alla sindrome, 

ma non solo). Proseguirà, quindi, la collaborazione con la predetta associazione con la quale verrà 

sottoscritta una nuova convenzione avente le predette finalità. Allo scopo verrà confermato 

l’impegno dei nostri volontari e potrà essere fornito un apporto finanziario complessivo pari a € 

15.000,00. 

Infine, l'Associazione ha preso contatti con l’Associazione Opera di Sant’Antonio di Rimini che 

gestisce la Mensa dei Poveri di Via della Fiera. Come noto, la crisi economica innescata dal Covid ha 

determinato il sorgere di nuove forme di povertà e anche le persone che si sono rivolte nel corso 

del 2020 all’Associazione sono sensibilmente aumentate: l’Opera ha consegnato n.  51.873 pasti; 

rispetto all'anno 2019 si è verificato un aumento di n.8.181 pasti, pari al 18%. I pacchi spesa 

alimentari consegnati alle Famiglie nell'anno 2020 sono stati n. 811. Attualmente vengono seguite 

n. 48 famiglie alle quali vengono consegnati pacchi spesa confezionati dai volontari; mediamente 

sono erogati n. 200 pasti al giorno a persone sole. C’è bisogno di beni alimentari e di prima necessità 

che RiminiForMutoko ODV contribuirà a fornire, sulla base dei fabbisogni che l’Opera dichiarerà 

mensilmente, e donerà per il confezionamento dei pacchi spesa o per la somministrazione dei pasti 

della Mensa. Per l'Operazione “ Pane quotidiano” verrà stabilito un budget medio mensile di euro 

1.000,00 fino a concorrenza di euro 12.000,00 annuali. 

 


