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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
21 aprile 2017
Relazione introduttiva del Presidente di Medicus Mundi Italia
Confermando quanto esposto nella Relazione introduttiva all'Assemblea dello scorso
anno, anche nel 2016 Medicus Mundi Italia ha incrementato il suo percorso nella
cooperazione sanitaria internazionale con impegno sempre più mirato: passando
dalla lotta all'HIV, alla tubercolosi, alla malaria e in generale alle malattie infettive che rimangono tuttora e sempre uno dei nostri più importanti obiettivi -, alla lotta
alla malnutrizione infantile quale primo fattore di esposizione all'aggressione di
patologie infettive e non, e in generale alla difesa della salute materno-infantile.
Questi obiettivi MMI tenacemente ha riproposto nell’ambito di progetti integrati
allo sviluppo realizzati in consorzio con altre realtà/ONG del territorio nazionale e
dei paesi-obiettivo, allo scopo di intervenire su più fronti e, dunque, riuscire a
conseguire risultati più efficaci. I progetti in Burkina Faso e Mozambico, in
particolare, ma anche in Burundi, Brasile, Ecuador e India, che verranno illustrati
dal dott. Massimo Chiappa ne sono l'evidenza.
Come noto, nel corso del 2016 sono diventati pienamente operativi 2 importanti
eventi:
- il trasferimento in questa sede di via Collebeato, sede comune delle 3 ONG
bresciane: MMI, SVI e SCAIP
- l'avvio delle attività della nuova Associazione NoOneOut, nata per iniziativa delle 3
ONG bresciane anzidette insieme a MLFM di Lodi, che ha avuto nel 2016 il
riconoscimento come ONLUS.
Una prima attività di NoOneOut in campo nazionale è decollata con il progetto "Con
il cuore a Sud. Sosteniamo le mamme della Terra dei Fuochi". E’ ovvio collegare, su
temi ambientalistici e sanitari, la realtà campana con quella lombarda per valutare
operativamente i problemi che ci accumunano e individuarne gli interventi
sostenibili, alcuni già avviati.
In campo internazionale sono decollate due iniziative, che hanno impegnato i nostri
progettisti e volontari, una in Albania e soprattutto una a Nairobi in Kenya:
quest’ultima in particolare dal titolo “Empowerment per l’inclusione giovanile negli
slum di Nairobi” non è propriamente ascrivibile a NoOneOut ma, che prevede la
partecipazione di 4 ONG promotrici di NoOneOut fra cui Medicus Mundi e di cui è
capofila SVI; questo progetto è risultato fra i progetti promossi approvati con il
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bando 2016 della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo del MAECI, con
un co-finanziamento totale previsto per i 3 anni di progetto di oltre 1 milione di euro
(https://www.medicusmundi.it/it/progetti/progetti-in-corso/623-kenya-progetto-no-one-out.html)

Sempre in questo ambito auspico che numerosi soci di MMI si iscrivano a titolo
personale a NoOneOut e possano concorrere alla costituzione del Consiglio Direttivo
e dell’Ufficio di Presidenza (non è un organo di NOO, io lo toglierei..) che sosterrà nel
campagna "Facciamosquadracontrolafame" (mi permetto: non capisco il legame fra
l’adesione a NoOneOut e la campagna)
Questa ed altre importanti attività (fra cui la puntuale redazione di Medicus
Mundialmente e il rinnovato sito web) verranno illustrate compiutamente dalla
dott.ssa Monica Franchi.
La vasta attività di progettazione nel 2016 è proseguita e si è arricchita di nuovi
progetti:
- è continuato il progetto "1000 giorni" in Burkina Faso co-finanziato dal MAECI; che
avrà termine nel marzo 2018 (il progetto è iniziato nel 2015..)
- si è avviata la collaborazione con Do Solidale srl, una società costituita con
l'obiettivo di sviluppare e offrire servizi ad alto contenuto tecnologico che possano
consentire a qualificate Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di
aprire un nuovo canale di raccolta fondi. Con questo obiettivo ha sviluppato HUG –
Tap to donate, una app di mobile giving, nata con l’intento di rendere la donazione
un gesto informato, semplice e tracciabile.
- il rafforzato impegno di MMI in Mozambico attraverso progetti consortili con SCAIP
e SVI nel Distretto di Morrumbene, con attenzione particolare alla sicurezza
alimentare e, per quanto riguarda MMI, al programma di salute-materno infantile e
di lotta alla malnutrizione cronica.
- l'attiva partecipazione di MMI nell'ATS Kiremba, con particolare riferimento Al
progetto "Terimbere - Kiremba" co-finanziato dalla CEI, ed altri progetti ancora di cui
riferirà il Direttore, dott. Massimo Chiappa.
Sono lieto di segnalare come, sempre nel 2016, anche in ragione delle opportunità
offerte dal Job Act, si è proceduto all'assunzione con contratto a tempo
indeterminato del dott. Massimo Chiappa (per 30 ore settimanali) (il mio contratto è
partito ad ottobre 2015, toglierei…) della dott.ssa Marzia Lazzari (per 40 ore
settimanali) e della dott.ssa Lia Guerrini (per 40 ore settimanali, con onere condiviso
con SCAIP e, da inizio 2017, anche con SVI).
Tutte queste attività troveranno puntuale riscontro nel bilancio che oggi andiamo ad
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approvare.
Credo di avere illustrato, sia pure per sommi capi (ma un ampio resoconto verrà
esposto nelle relazioni di Silvio, di Monica e di Massimo per le rispettive
competenze) quanto vaste e qualificate siano state nel 2016 le attività della nostra
Associazione.
Il nuovo Consiglio Direttivo, che ho l'onore della conferma di presiedere per il
quadriennio 2016-2020 sulla linea dei successi conseguiti ne rappresenterà la
continuazione e lo sviluppo. Sono lieto che il CD abbia visto la conferma del Dott.
Schumacher (che ha assicurato il continuo supporto di preziose attività pediatriche)
oltre al Dott. Caligaris, al Dott. Marzollo e alla Dott.ssa Franchi cui si affiancano
come nuovi componenti la Dott.ssa Spinelli e il Dott. Candotti, da cui ci attendiamo
contributi altrettanto attivi e qualificati.
Sono inoltre particolarmente orgoglioso dell’apporto assolutamente eccellente di
tutto il nostro staff, in particolare di Marzia Lazzari che offre essenziale supporto di
per la progettazione, di Lia Guerrini per l’ufficio comunicazione e promozione
territoriale e di Cinzia Ferrante che, come sempre, tiene con grande professionalità
le redini della Segreteria, con il prezioso aiuto di Mario Bina.
Infine ringrazio il collegio dei Probiviri (Dott.ssa Inzoli, Dott. Andreis, Dott.ssa
Brunelli) che rappresentano per MMI un prezioso patrimonio di memoria storica, di
esperienza e di sostegno, così come il collegio dei Revisori dei conti (Dott. Valenti,
Dott. Vrenna e Dott. Gnecchi) che hanno offerto un prezioso lavoro benevolo con
grande competenza professionale e spirito solidale
Prof. Giampiero Carosi
Presidente di Medicus Mundi Italia
Brescia, 21 aprile 2017

