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L’associazione  si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà e 
sviluppo prevalentemente nel settore dell’assistenza medico-sanitaria e sociale ed è rivolta
alle popolazioni (soprattutto Paesi dell’area africana) escluse o non adeguatamente 
tutelate da una assistenza socio-sanitaria locale.
L'organizzazione si impegna a limitare le spese al minimo possibile cercando di sopperire, 
se necessario, con raccolte di fondi per i singoli interventi. 
L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare la comunità medico-sanitaria e di promuovere e
divulgare l'esercizio della professione in modo specialistico senza scopo di lucro, in favore 
di persone particolarmente disagiate.

A tale scopo l’Associazione si propone:

Costruzione di ospedali / Edilizia Socio-Sanitaria 

Valutazione, attraverso l’opera di figure tecniche specializzate, delle necessità e dei deficit 
nell'assistenza socio-sanitaria nelle zone oggetto di missione allo scopo di pianificare ed 
eseguire gli ampliamenti necessari o potenziare le strutture edili già esistenti, sia 
realizzandone di nuove, più moderne e funzionali. A questo tipo di attività si associa la 
formazione in loco del personale a cui sarà affidata la gestione delle strutture. 

Missioni Medico-Chirurgiche e Socio-Assistenziali

Prevedono l'invio di personale specializzato in ambito chirurgico e socio-sanitario per 
l'esecuzione di interventi in strutture esistenti, fornendo sostegno al personale del posto ed
incrementando così le possibilità di cura per i pazienti. Verranno organizzate specifiche 
missioni didattiche e di aggiornamento del personale del posto in merito a tecniche e 
procedure particolari chirurgiche, anestesiologiche, infermieristiche e riabilitative.

Altri interventi in campo sanitario 

Fornitura di farmaci e attrezzature sanitarie nei centri sanitari individuati, anche per 
richieste provenienti da situazioni di urgenza. 

Attività di formazione per medici e infermieri:

 gestione di corsi di specializzazione con borse di studio per medici, tecnici, 
infermieri, fisioterapisti

 corsi di formazione e gestione di protocolli diagnostico-terapeutici per medici, 
tecnici, fisioterapisti e personale infermieristico; 

 fornitura di materiale didattico 

Programmi di sensibilizzazione

 mostre fotografiche, conferenze e dibattiti su importanti temi etnici, sociali e sanitari 
dei paesi dove l’associazione realizza i suoi progetti; 

 concerti e altre manifestazioni per raccolta fondi e donazioni

I progetti di volontariato potranno essere predisposti ed attuati in collaborazione con le 
Chiese locali, associazioni, fondazioni, ONLUS,  gruppi di base e ONG locali e non.
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