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 Brescia, martedì 31 maggio 2022 
COMUNICATO STAMPA 

BILANCIO SOCIALE MEDICUS MUNDI ITALIA 
Health for All! 

 
 
 

In un anno in cui la pandemia ha continuato a impattare in maniera negativa sull’accesso alle cure sanitarie 
e causato centinaia di milioni di nuovi poveri soprattutto nell’Africa sub-sahariana, MMI Italia è 

riuscita a mantenere i propri impegni e ad intensificare i propri sforzi nel realizzare numerosi 

progetti di cooperazione internazionale sanitaria. Ne sono una forte testimonianza i risultati della campagna 
“Un vaccino per tutti”, promossa da Confindustria Brescia, i sindacati CGIL, CISL e UIL provinciali, tuttora in 
corso, ma che ha già consentito la vaccinazione di decine di migliaia di persone in Mozambico.  
Nel 2021, i risultati dei progetti realizzati dall’ONG bresciana, hanno raggiunto ben 414.576 persone in 
Brasile, Burkina Faso, Burundi, Kenya, Mozambico e Italia. 

 
 

 
Il 30 maggio si sono riuniti i soci di Medicus Mundi Italia e hanno approvato all’unanimità il Bilancio Sociale 
2021. Si è raccontato un anno di lavoro con numeri, dati, grafici, e la presentazione di un bilancio economico 
certificato, che testimoniano un impegno concreto indirizzato a migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi 
socio-sanitari in Paesi a risorse limitate perché l’accesso alla salute sia un diritto di ogni persona. Questa è la 
mission di MMI e l’obiettivo del Bilancio sociale del 2021, in linea con gli adempimenti richiesti dalla riforma 
del Terzo Settore; è lo strumento per dare conto, in modo trasparente, del lavoro che facciamo in Africa, 
America Latina e in Italia. 
Abbiamo attraversato un anno in cui, “Il quadro congiunturale è stato compromesso, offuscato dal persistere 
e dalla evoluzione di aspetti della pandemia che hanno impattato sulla regolare attività lavorativa e sullo 
svolgimento dei programmi di MMI, sia in Italia che all’estero, nei vari teatri di intervento”, come sottolinea 
il Prof. Giampiero Carosi, Presidente di MMI, aggiungendo che “pur in questo complesso quadro operativo, 
MMI è stata in grado di mantenere e, per certi aspetti, anche incrementare il proprio impegno 
programmatico in Burkina-Faso, Mozambico, Kenya, Burundi e Brasile, tenendo attivi i progetti di 
cooperazione in essere e avviandone anzi nuovi che prenderanno il via nel 2022. Sottolineo con 
compiacimento e orgoglio la campagna “Un vaccino per tutti” rivolta a portare questa preziosa arma anti-
COVID in una provincia del Mozambico dove MMI da tempo e tuttora opera.” Un progetto per il quale è 
importante sottolineare il positivo sinergismo che unisce in un intento solidale: Confindustria Brescia e i 
Sindacati CGIL, CISL e UIL provinciali, gli imprenditori e i lavoratori e la capacità di accogliere la proposta di 
MMI di investire i fondi non solo nell’acquisto dei vaccini ma in tutto il processo che garantisce che i vaccini 
si traducano realmente in vaccinazioni, anche nelle aree più remote e vulnerabili dell’Africa” 

Il Direttore Massimo Chiappa aggiunge: “l'Africa subsahariana è la principale area di intervento, con un 

impegno focalizzato sulla lotta a HIV/AIDS, TB e malaria, alla malnutrizione e alla salute materno-infantile. In 

Burkina Faso, paese caratterizzato da una situazione di forte insicurezza, gli sforzi sono rivolti alla lotta alla 

malnutrizione acuta e cronica nella regione del Centro Ovest. In Mozambico si stanno realizzando interventi 

di estensione dei servizi di salute comunitaria nella Provincia di Inhambane, attraverso l’azione delle Brigadas 

Móveis (equipe sanitarie mobili), la prevenzione, lo screening e il trattamento dell’infezione da HIV e TB, in 

collaborazione con l’Università di Brescia. E' stata avviata la sperimentazione e l’uso ospedaliero di 

apparecchi low-tech per l’assistenza respiratoria per adulti e in ambito pediatrico (non esistono attualmente 
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respiratori pediatrici in tutto il Mozambico!).  In Kenya si lavora negli slum di Nairobi per migliorare 

l’integrazione tra comunità e sistema sanitario, al fine di combattere lo stigma e favorire attività di testing, 

counselling e trattamento di giovani HIV+, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, si sta 

rafforzando il sistema comunitario di accesso ai servizi socio-sanitari per bambini con disabilità. In Burundi, 

all’interno della rete “ATS Kiremba”, MMI è impegnata a migliorare i servizi di salute primaria nel Distretto 

Sanitario di Kiremba. In Brasile si prosegue nel sostegno al partner “ASA Dos Pre tos” per migliorare l’accesso 

ai servizi di salute primaria della popolazione di Cidade Olimpica, a São Luís del Maranhão, fortemenete 

colpita dal Covid. In ogni intervento viene data massima attenzione alla formazione e all'aggiornamento 

professionale degli operatori socio-sanitari. La pandemia ha ulteriormente evidenziato quanto la salute, 

l’ambiente, lo sviluppo e le comunità siano strettamente collegate tra loro. E' fondamentale anche per noi 

muoverci all’interno di contesti interconnessi e sviluppare iniziative che favorirscano l’accesso a servizi 

sanitari di qualità per tutte le persone (promozione, prevenzione, cura e riabilitazione). E' sempre più 

importante agire sui diversi determinanti della salute, poiché condizioni di vita malsane, unitamente alle 

disuguaglianze socio-economiche e di genere, violenza e ingiustizie sono le principali cause di malattia e 

morte”. 

La relazione sulle attività e sugli obiettivi di missione perseguiti, è stata suddivisa per aree di intervento.  
L’impatto e la coerenza delle azioni sono stati rendicontati per la loro corrispondenza con gli  obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile individuati dall'Onu, dell’Agenda 2030.   
Riportiamo di seguito solo alcuni numeri del bilancio significativi dell’anno 2021: 

- 16 progetti realizzati in 6 paesi 
- 414.576 beneficiari diretti raggiunti, di cui 328.372 donne e 86.204 uomini 
- Le fonti di finanziamento ammontano a €2.035.338,18, impiegate per il 95.3% in attività di 

cooperazione internazionale, educazione e fromazione; lo 0.8% in  attività di comunicazione e 
raccolta fondi e il 3.9% per il supporto generale. 
 

Nell’ambito “Salute Comunitaria” MMI opera per rafforzare i sistemi sanitari locali e migliorare l’accesso ai 
servizi sanitari di base, agendo direttamente nelle comunità e nei centri di salute più periferici, dando priorità 
a  mamme e bambini: 

- i beneficiari diretti sono stati 135.735 
- 41 centri sanitari sono stati equipaggiati 
- 84.700 persone sono state assistite a livello comunitario 
- 20.123 sono i vaccini somministrati grazie al supporto di MMI 
- 26.794 sono stati i beneficiari delle attività di educazione e sensibilizzazioni socio-sanitarie 
- 526 il personale sanitario formato 
- 11.382 i pazienti riferiti alle strutture sanitarie 
- 20.389 sono state le visite di salute materna 

 
Nell’ambito “Malattie Infettive” MMI supporta i servizi sanitari nella sensibilizzazione, nella prevenzione, nel 
trattamento di HIV, tubercolosi e malaria, in particolare per adolescenti e giovani. Si occupa anche del follow-
up dei pazienti per garantire l'aderenza alla terapia: 

- i beneficiari diretti sono stati 117.365: 

- 69.847 persone assistite per servizi HIV/TB 
- 470 personale è stato formato 
- 21.343 hanno partecipato alle sensibilizzazioni 
- I test effettuati sono stati: 20.964 HIV, 717 per la tubercolosi, e 4.024 i testi per la malaria 
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Nell’ambito “Lotta alla malnutrizione infantile”, MMI si dedica all’educazione alimentare, alla promozione 
dell’allattamento al seno almeno fino ai 6 mesi di vita del bambino, al supporto nutrizionale ai bambini tra i 
6 e i 23 mesi, al trattamento della malnutrizione cronica e acuta  

- i beneficiari diretti sono stati 123.512 
- 1.036.839 complementi alimentari distribuiti 
- 1.737 casi di malnutrizione-anemia trattati 
- 221 personale formato 
- 59.658 partecipanti alle dimostrazioni culinarie 
- 29.556 i bambini sottoposti a screening e controllo crescita 
- 32.340 sono stati i partecipanti alle sensibilizzazioni 

 
Nell’ambito “Acqua & servizi Igienic-sanitari”, MMI garantisce l'accesso all'acqua riabilitando e 
implementando gli impianti dell'acqua potabile e igienico-sanitari, formando le comunità nella gestione della 
risorsa idrica e dei servizi di igiene sanitaria: 

- i beneficiari diretti sono stati 35.265 
- 15.023 sono state le sessioni di formazione e sensibilizzazione 
- 21 le installazioni di acqua potabile 
- 7 le latrine e servizi igienici creati/riabilitati 

 
In Italia le attività di sensibilizzazione, educazione alla cittadinanza globale e formazione hanno continuato 
nel rispetto delle norme anti-covid. I  beneficiari (studenti, insegnanti e volontari coinvolti nelle formazioni) 
sono stati 2.653 in 16 scuole. Medicus Mundi Italia, da sempre, ha a cuore la formazione e l’aggiornamento 
di operatori sanitari, dei propri collaboratori e volontari, sia in Italia che all’estero. Nel 2021 si è realizzata la 
XXXIII edizione del Corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale (CMT-MI), in collaborazione con la 
Clinica Malattie Infettive e Tropicali dell’Università di Brescia. 
 
Per MMI mantenere, accrescere l'impegno nella cooperazione internazionale sanitaria e garantire la propria 
sostenibilità economica è possibile solo grazie alla raccolta fondi, da donatori pubblici (in particolare AICS – 
Agenzxia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) e privati (istituzioni, enti, imprese, organizzazioni, 
individui, ecc.) che ringraziamo sentitamente perché è insieme a loro che insieme possiamo garantire il Diritto 
alla salute per Tutti! 
 

 
Il Bilancio Sociale 2021 di MMI è consultabile e scaricabile al sito www.medicusmundi.it 
 
Informazioni: 
Comunicazione & Raccolta Fondi 
Mercedes L. Preaux 
Mercedes.preaux@medicusmundi.it 
Cell. 348.9275932 
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