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Anche quest’anno desidero innanzitutto rinnovare il mio compiacimento per le copiose attività in
atto e i rapporti umani e professionali che sempre animano la nostra Associazione.
Questa relazione si vuole limitare ad introdurre la presentazione e discussione del Bilancio
Preventivo 2018 di Medicus Mundi Italia.
A fronte di costi di struttura che si mantengono sostanzialmente sulla stessa linea di quelli dello
scorso anno (ma questo sarà argomento del Bilancio consuntivo 2017), l’impegno di Medicus
Mundi Italia è in crescita su tutti i fronti. Il Bilancio Preventivo 2018 è stato redatto, diversamente
dai precedenti, in maniera più esaustiva includendo anche le entrate attese derivanti dai vari
progetti già assegnati e pertanto effettivamente computabili. Questo ci rende ragione di un totale
di bilancio pari a 815.750,00 euro.
In continuità con le attività degli anni precedenti, proseguiranno i progetti attualmente in essere in
Africa e in Sud America. Segnaliamo in particolare i progetti in:
o BURKINA FASO: avvio del progetto affidato a MMI dalla Cooperazione Italiana (AICS Burkna
Faso) per la lotta alla malnutrizione acuta nella regione Centro Ovest Burkina Faso, in continuità
con il progetto “1000 giorni”
o MOZAMBICO: continuità ed estensione dell’azione delle brigadas moveis (BM) e della
sperimentazione del trattamento HIV (TARV) nelle brigadas nel Distretto di Morrumbene e
possibilmente in quello di Homoine
o KENYA: sviluppo delle attività sanitarie del progetto “No One Out Kenya”, con priorità al precounselling e counselling per giovani e donne HIV+
o selezione ed invio di volontari in servizio civile anche a Nairobi-Kenya, oltre che in Mozambico
Ciò senza dimenticare il nostro impegno che continuerà nei progetti attivi in Burundi (con ATS
Kiremba), Brasile, Ecuador e Albania (con la ONG - Onlus No One Out).
L’Africa e vari Paesi in Via di Sviluppo quindi, ma MMI rivolge la sua attenzione anche alla
popolazione di migranti in Italia. Insieme con SVI e SCAIP, MMI si è inserita nel progetto “Valle
Trompia accogliente” collegato al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e
gestito dalla Cooperativa “Il Mosaico”. In collaborazione con la Clinica di Malattie Infettive e
Tropicali dell’Università di Brescia, MMI si incaricherà della educazione sanitaria agli operatori del
progetto di fronte a patologie dei richiedenti, o decorso post trattamento (es. persona trattata per

la TBC); di informazione e sensibilizzazione di operatori e richiedenti asilo su patologie dei paesi di
origine e sulla prevenzione sanitaria (igiene domestica, corretta alimentazione etc.); di contatto
diretto con specialisti in Malattie Infettive per casi speciali di patologie.
Continueranno infine anche nel 2018 le attività di formazione in Italia:
1. Corso di Malattie Tropicali e Medicina Internazionale con enfasi particolare sulla medicina delle
migrazioni, che riscuote crescente interesse.
2. Corsi di formazione ai volontari in Servizio Civile in partenza e in rientro dai paesi di intervento,
promosso da Focsiv e realizzato a Brescia con SVI, SCAIP e Fondazione Tovini.
In funzione di un quadro così complesso e vario di operatività, MMI intende incrementare le
iniziative proprie e comuni di comunicazione e raccolta fondi. In tale prospettiva, scegliamo di
stimare per questa voce di costi una maggiorazione rispetto all’anno precedente.
Last but not least, nel 2018, continuerà a rinsaldarsi il rapporto con le ONG bresciane SVI e SCAIP,
con cui condividiamo gli uffici ed il co-working, al fine di creare un sistema di partenariato tale che
possa rendere sempre più integrato, completo ed esaustivo il nostro metodo strategico ed
operativo nella cooperazione internazionale.
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