1. ViHealthNam: LOTTIAMO CONTRO IL CANCRO
AL FIANCO DEI BAMBINI VIETNAMITI
In Vietnam, oltre a combattere tutt'oggi le conseguenze degli agenti chimici utilizzati durante i conflitti
bellici, vengono usati in agricoltura pesticidi chimici che rendono l'acqua ricca di arsenico e diossina, che
danneggiando il DNA, portano allo sviluppo di tumori. Le conseguenze le pagano più di 160.000 bambini ai
quali, ogni anno, viene diagnosticato il cancro. Oltre all'allestimento di un laboratorio diagnostico per la
prevenzione del cancro, il progetto fornirà acqua potabile in 11 punti strategici del territorio grazie alla
creazione di sistemi di purificazione. 3.000 persone potranno accedere ai servizi di prevenzione oncologica
e 10.000 persone potranno bere acqua non contaminata.
Cosa puoi donare ?

20€ Check up diagnostico per 1 bambino
40€ Check up diagnostico per 2 bambini
60€ Check up diagnostico per 3 bambini
Scheda dettagliata del progetto:
http://salutesviluppo.org/wp-content/uploads/2015/11/ViHealthNam.-Favoriamo-lo-sviluppodella-popolazione-vietnamita-Vietnam.pdf

2. EMERGENZA REPUBBLICA CENTRAFRICANA:
ASSISTENZA E CURA PER I BAMBINI DI
BOSSEMPTELÈ
Il progetto vuole garantire l'accesso alle cure sanitarie per i bambini di Bossemptelè in Repubblica
Centrafricana. L'iniziativa vuole potenziare l'ospedale Giovanni Paolo II che opera in un contesto difficile,
con mezzi strutturali limitati e risorse economiche esigue ed incerte. Il sostegno e le donazioni di diversi
sponsor italiani ha permesso, fino ad oggi, l'attivazione di importanti servizi socio sanitari e l'avvio di
prestazioni mediche per la popolazione locale prima inesistenti. Tuttavia i bisogni dell'area sono molteplici
e la necessità di assistenza sanitaria si è particolarmente acutizzata in questo particolare momento storico
che vede il Paese colpito da guerre intestine.
Cosa puoi donare ?

30€ trattamento bambino malnutrito
20€ medicinali e vitamine per bambini
50€ assistenza in regime di ospedalizzazione

Scheda dettagliata del progetto: http://salutesviluppo.org/wp-content/uploads/2015/11/SCHEDA-03.pdf

3. ACCESSO ALL’ACQUA POTABILE E AI SERVIZI
IGIENICI DI BASE PER IL KENYA
L'accesso all'acqua potabile costituisce condizione prioritaria propedeutica, sia all'efficacia degli
interventi sanitari che allo sviluppo economico locale. La mancanza di essa e di servizi igienici è alla
base di un tasso di insalubrità sconcertante che alimenta la malattia e frena lo sviluppo. Il progetto
prevede la realizzazione di un sistema idrico per oltre 16.000 beneficiari della divisione di
Karungu e la creazione dei servizi igienici primari. Il tutto è supportato da intense campagne di
educazione igienico-sanitaria e di sensibilizzazione per la comunità locale. A Karungu la
popolazione vive al limite della sopravvivenza. Aiutaci a donare acqua potabile!
Cosa puoi donare ?
10€ 10 taniche di acqua potabile
20€ 20 taniche di acqua potabile
50€ Contributo generale per il progetto

Scheda dettagliata del progetto: http://salutesviluppo.org/wp-content/uploads/2015/11/SCHEDA-01.pdf

