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IL CUAMM COMPIE
SETTANT'ANNI
E I MEDICI "GLOBALI"
DIVENTANO UNA DIGA
CONTRO IL COVID
Fais a pagina Xil

Salute globale
da 70 anni,
Cuamm "diga"
contro il Covid
~~~~nostri specializzandi tornano
con un bagaglio di competenze unico»
M , :i C CÚN L'AFRICA
Un piano che coinvolge sanitari. università, associazioni di
categoria e volontari in tutt'italia px,a_ sostenere le comunità più
fragili ed emarginate ai tempi
del coronavirus. E stato presentato oggi a Padova, nella sede di
Medici con l'Africa Cearmn ìl
progetto =:Iralian Response to
COVID l9>•. Sostenuto un anno
da Usai d, agenzia americana per
lo sviluppo internazionale, il piano di interventi valorizza una rete di volontari, professionisti e
formami sanitari collegati
ali ori anizzaziorie, per portare
avanti la risposta al Covid-I9 in
chiavi:preventiva.

PARTNER
Alla presentazione avvenuta
ieri nella sede Cuamm sono intervenuti rappresentanti di
Usaid e dell'ambasciata americana in Italia e dei tanti partner
coinvolti nel pt ()geli o. -Il Covid
è l'emblema di una salute che va

intesa in chiave sempre più globale. E un fronte di impegno su
cui, come Cuamm,abbiamo eonceutr'atoinostri sforzi negli ultimi anni con il lavoro dei gruppi
sul territorio e dei formatori nelle Università - dichiara don Dante Carraro, direttore di Medici
con l'Africa Cuamm. Un'esperienza che vogliamo mettere ancor pizi a servizio delle nostre comunità, in questo periodo di
emergenza. Rivolgendoci alle recenti parole dei Presidente della
Repubblica,che ha richiamatoa
"un impegno rivolto alla ricostruzione di un tessuto, capace
di affrontare i rischi che si manifestano e di rilanciare la fiducia
SUI futuro',sentiamo di dover fare la nostra parte e ringraziamo
i tanti compagni di strada che ci
sostengono, in particular modo
Usaid che è al nostro fianco in
questa grande sfida, inca anche
tutti i partner, i gruppi e i volontari clic si spendono con generosità e dedizione».

VOLONTARIATO

Sensibilizzazione, forinazione, ma anche sostegno alle strutture sanitarie e ai gruppi 'vulnerabili:sono dunque queste le parole chiave del liragctto
Cuamm. «Ci ricordate l'importanza di come sia fondamentale
pensare a una sanità di tutto e di
tutti nel mondo sottolinea l'assessore al sociale. Francesca
Benclolini
Abbiamo l'onore,
nell'anno di Padova capitale europea del volontariato, di portare il nostro sostegno per ripensare la sanità a partire dalla comunità che è ïl modello vincente
sperimentato dal Cuamm in
Africa- l..a pandemia di Covid-i9 ha dimostrato con forza
clic la salute dei singolo e delle
comunità dipende da dinamiche ;lobuli. Il tenia della salute
globale è al centro dell'azione di
Medici con l'Africa. Cuamm da
anni: il nuovo progetto potenzierà le attività d: formazione su
questi temi rivolte a professionisti sanitari, in particolar modo
ai giovani medici. Fondamenta-

le il network costruito negli anni
dall'organizzazione con 39 Università italiane e la collaborazione con i1 Segretariato Italiano
Studenti di Medicina(SISM) Federspecializzandi e Segretariato
Italiano Giovani Medici, per un
totale di 12.000 giovani medici
raggiunti
ggiunti dalle attività di formazione.
«Insegnare agli studenti un
approccio globale ,mila salute i'
un obiettivo di formazione prioritario per l'l luivu sità e su questo il Cu uniti c sempre stato un
punto cui riferimento indispensabile - aggiunge Liviana Da Dalt,
direttore della Pediatria -. Sia
per la formazione dei giovani
specializx:andi, sia per la ricerca
operativa,'ragazzi che vanno in
Africa, e ne sono partiti da Padova ad ora circa 70 di cui la metà
della scuola di Pediatria, toccano con mano la salute globale.
Sono esposti a esperienze che
qui non potrebbero mai lare e ritornano con un bagaglio di competenze unico».

Elisa Fais
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PROGETTO ITALIANO Don Dante Carrara ha presentato il piano Cuamm

Padova
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Scuola: aule nelle selli Ji quartiere
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Progetto nei700 anno di attività
MEDICI CON L'AFRICA

Il virus non frena il Cuamm
Anzi,moltiplica i suoi sforzi
Presentata l'iniziativa "Italian Response to Covid 19" che investe tutto il Paese
Parole chiave: sensibilizzazione, formazione,sostegno e impec no globale
Luca Preziusi

che si manifestano e di rilanciare la fiducia sulfuturo,sentiamo di dover fare la nostra
parte. Ringraziamo i tanti
compagni di strada che ci sostengono,in particolar modo
Usaid che è al nostro fianco in
questa grande sfida, ma anche tutti i partner,i gruppi e i
volontari che sispendono con
generosità e dedizione».

SALUTE GLOBALE

I medici con l'Africa Cuamm La pandemia ha dimostrato
non si sono fermati durante con forza che la salu te del sinl'emergenza sanitaria. Anzi, golo e delle comunità dipenhanno moltiplicato iloro sfor- de da dinamiche globali. Il tezi e nell'anno del loro 70° an- ma della salute globale quinniversario hanno lanciato il di rimane al centro dell'azioprogetto "Italian Response to ne di Medici con l'Africa
Covid 19". Un intervento che Cuamm.Il nuovo progetto pofa parte di un piano struttura- tenzierà le attività di formato sviluppato da Cuamm in zione su questi temi rivolte a
tutta Italia, per valorizzare professionisti sanitari,in par- DA PADOVA IN TUTTA ITALIA
una rete di volontari, profes- ticolar modo ai giovani medi- «Com'è evidente dalle cronasionisti e foiiiiatori sanitari ci. Fondamentale il network che di questi giorni, dovremcollegati all'organizzazione, costruito negli anni dall'orga- mo abituarci sempre più a
per portare avanti la risposta nizzazione con 39 Università convivere con il virus in atteal Covid 19in chiave preventi- italiane e la collaborazione sa di sconfiggerlo e in questo
va,con un'attenzione partico- con il Segretariato Italiano senso è indispensabile attrezlare alle comunità più fragili studenti di Medicina (Sism), zarsi al meglio per contrastarFederspecializzandi e segreed emarginate.
lo», evidenzia don Dante. «Il
tariato italiano Giovani Medilungo periodo di lockdown
ci, per un totale di 12 mila gioIL PROGETTO
ha dimostrato quanto sia cruIl progetto, sostenuto per un vani mediciraggiunti dalle at- ciale poter contare su comunianno da Usaid (agenzia ame- tività difoi'nazione.
tà coese, capaci di far fronte
ricana perlo sviluppo internainsieme alla crisi. I 27 gruppi
DON DANTE
zionale),è stato presentato iedi volontari Cuamm distribuiri nella storica sede di via San «Il Covid è l'emblema di una ti in 11 regioni d'Italia divenFrancesco insieme a tutte le salute che va intesa in chiave tano strumento prezioso di
istituzioni padovane, e coin- sempre più globale.È un fron- un lavoro di sensibilizzaziovolgerà strutture sanitarie e te di impegno su cui, come ne dei nostri territori per coCuamm,abbiamo concentrastruire una comunità resilienuniversitarie, associazioni di
to i nostri sforzi negli ultimi
categoria e gruppi di volontate».
anni con il lavoro dei gruppi
ri in tutta Italia. Alla presentasul territorio e dei formatori
zione sono intervenuti rapnelle Università», spiega don
presentanti di Usaid e dell'amDante Carraro, direttore di
basciata americana in Italia, Medici con l'Africa Cuamm,
insieme ai rappresentanti dei «ed è un'esperienza che vogruppi Cuamm sul territorio gliamo mettere ancor più a
italiano e dei tanti partner servizio delle nostre comunicoinvolti nel progetto. Sensi- tà in questo periodo di emerbilizzazione,formazione, ma genza.Riprendendo le recenanche sostegno alle strutture ti parole del Presidente della
sanitarie e ai gruppi vulnera- Repubblica, che ha richiamabili: sono dunque queste le pa- to ad un impegno rivolto alla
role chiave del progetto ricostruzione di un tessuto,
Cuamm.
capace di affrontare i rischi
Ritaglio

Cuamm uscite nazionali

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

057018

(,11,1PRM111711INF RIRFRVATA

riproducibile.

Pag. 4

Quotidiano

il mattino

Data
Pagina
Foglio

31-07-2020
29
2/2

057018

Un momento della presentazione del progetto "Italian Response to Covid"targato Cuamm(FOTO BhNCFHC)
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MOSAICO

COVI),IL CUAMM
È CON L'ITALIA
Grazie al sostegno economico
di UsAid, si rafforza l'impegno
del Cuamm in Italia perla
prevenzione del contagio.
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Medici con l'Africa Grazie al sostegno dell'Agenzia americana per lo sviluppo internazionale, l'organizzazione potenzia in Italia
il suo impegno contro il Covid con interventi di sensibilizzazione nei territori,formazione e sostegno alle strutture sanitarie e ospedaliere

Tatiana Mario

S

Strutture
sanitarie più
equipaggiate

Il Cuamm
sta con l'Italia
Formazione alla salute globale
[I tema della salute globale sarà, dunque, al centro delle azioni, potenziando le attività di formazione rivolte ai
professionisti sanitari, in particolare
ai giovani medici: fondamentale sarà
la rete costruita negli anni dallirng con
39 università italiane (in primis quella di Padova) e la collaborazione con
Sism (Segretariato italiano studenti di
medicina), Federspecializzandi e Sigm
(Segretariato italiano giovani medici)
per un totale di 12 mila giovani medici
raggiunti con la formazione.

LA PRESENTAZIONE
Nella sede del Cuamm,
a fine luglio don Dante
Carraro ha illustrato
l'articolato progetto
condiviso con UsAid.

Sensibilizzazione delle comunità
Durante il lockdown ci Si è resi' conto
come sia fondamentale poter contare
su una comunità unita ed è così che i
27 gruppi di volontari Cuamm, distribuiti in 11 regioni d'Italia, diventano
uno strumento di lavoro imprescindibile per rendere coscienti i territori
nella costruzione di comunità più resilienti. Un esempio? Il Treno della salute che, dal 18 settembre al 10 ottobre,
farà tappa in dieci stazioni del Veneto
per avvicinare più persone possibili ai
temi della prevenzione e della salute.
«Il Treno della salute - ha raccontato

Nicola Samà di Ferrovieri con l'Africa
- da anni si rivela un'esperienza di servizio entusiasmante per noi lavoratori,
con urt forte coinvolgimento anche dei
colleghi più giovani».
Sostegno ai gruppi più vulnerabili
Le fasce più emarginate della popolazione saranno al centro di precisi
aiuti di prevenzione e contrasto alla
diffusione del contagio perché sono
i più poveri a essere maggiormente
esposti ai rischi e alle conseguenze del
virus. I volontari dl Medici con l'Africa Cuamm di Bari, anche durante la
pandemia, hanno continuato a portare
avanti le loro attività di medicina di base nei "ghetti" del Foggiano per i braccianti dei campi che,nel periodo estivo,
raggiungono anche le 10 mila presenze.«Con un camper attrezzato - è intervenuta Nicole Laforgia - assicuriamo visite di primo livello quattro volte
al mese, effettuando non solo tamponi,
ma anche test per la tubercolosi e l'Hiv.
Durante il lockdown siamo riusciti a
svolgere il triage per il Coronavirus a
600 ragazzi migranti e solo per quattro
di loro è stato necessario l'isolamento
preventivo”,

Durante la fase più acuta
dell'emergenza in Italia,
il Cuamm,grazie alla
solidarietà di amici e
sostenitori, ha donato
cinque respiratori a
quattro ospedali italiani,
tra cui anche quello di
Schiavonia d'Este nella
Bassa Padovana, dove
era stata allestita l'unità
dl crisi per accogliere
i pazienti acuti affetti
da Covidl9. Adesso
le strutture pubbliche
sanitarie ospedaliere,
residenziali e territoriali
supportate dal Cuamm
si estendono da 4 a
15, coprendo cinque
regioni. Verranno forniti
equipaggiamento e
formazione
per migliorare le
pratiche di igiene,
l'assistenza al paziente
e la protezione
del personale esposto
alvirus.
Il sostegno alle strutture
pubbliche sanitarie
e ospedalieri rientra
nell'ambito del progetto
"Italian response
to Covídi9".

057018

ensibilizzare contro il contagio,
formare e sostenere k strutture
sanitarie e i gruppi vulnerabili.
Sono queste le principali azioni
che saranno messe incampo in Italia da
Medici con (Africa Cuamm nella lotta
al Covidl9 perché, mai come ora, «la
salute è una questione globale da affrontare tutti insieme, riportando anche
nel nostro Paese quell'esperienza che il
Cuamm ha maturato in settant'anni di
cooperazione sanitaria in Africa» come
ha spiegato don Dante Carraro, direttore dell'ong padovana, nel corso della presentazione ufficiale del progetto
"italian response to Covidl9':
L'intervento strutturato dal Cuamm
perla prevenzione al Covid 19 verrà garantito grazie al sostegno per un anno
dell'Agenzia americana per lo sviluppo
internazionale(UsAid): si valorizzerà lá
rete di volontari, professionisti e formatori sanitari collegati all'Organizzazione.
Molti di loro fanno parte di quell'esercito di volontari (sono complessivamente
4 mila i rientrati)che sono stati in Africa con il Cuamm e che, fin dallo scoppio dell'epidemia, non hanno esitato a
contattare la sede di via San Francesco
a Padova per aiutare il nostro Paese in
quel faticoso frangente. Il progetto diventa un'ulteriore ed efficace risposta al
loro desiderio di stare a fianco dell'Italia
contro il Coronavirus.
Il progetto, inoltre, coinvolgerà strutture sanitarie e universitarie e associazioni di categoria per mettere a servizio
delle comunità locali l'esperienza sanitaria del Cuamm, ma anche per contribuire alla ricostruzione di un tessuto
sociale capace di affrontare, in maniera
unita e compatta,emergenze e rischi, rilanciando la fiducia nel futuro.
Tra gli enti e le realtà che UsAid ha
deciso di sostenere in Italia contro l'infezione da Covidl9, con un impegno
economico complessivo di 30 milioni
di curo, cc anche il Cuamm,scelto ,per
la sua capacità di ripensare la sanità ha affermato Marcus Johnson, rappresentante di UsAid in Italia - perché
parte dal coinvolgimento delle comunità locali e sì rivolge, in particolare, ai
gruppi più vulnerabili e più poveri. Ma
abbiamo voluto il Cuanun soprattutto
perle idee,i valori e gli ideali che da settant'anni coltiva a fianco della popolazione africana e che ora sta restituendo,
in termini di conoscenza ed esperienza,
anche al suo Paese».
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Girando per Padova
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6

EMERGENZA CORONAVIRUS

70 anni con l’Africa al
servizio dell’italia, per
una salute davvero
globale
PUBBLICATO IL 31 LUGLIO 2020

“Italian Response to COVID-19”

Si potenzia l’intervento integrato di Medici con l’Africa Cuamm per la risposta al Covid-19 in Italia che fa tesoro
dell’esperienza maturata in 70 anni di cooperazione sanitaria internazionale in chiave di salute globale. Il piano
prevede attività di sensibilizzazione sul territorio italiano, formazione agli operatori sanitari, sostegno alle strutture
sanitarie e ai gruppi vulnerabili.

Tutte le attività segnalate da Padovando sono
passibili di sospensioni e annullamenti a
seguito delle disposizioni per il contenimento
del contagio.
Per sapere se il singolo evento si terrà o meno,
è necessario contattare ciascun ente
organizzatore, in quanto la redazione non
riceve comunicazioni in merito da tutti gli
organizzatori.
Numeri utili:
800462340 Numero verde Regione Veneto per
informazioni sull'infezione
800990009 Numero verde per altre
informazioni
1500 Numero di pubblica utilità

IN EVIDENZA

Nuova estate padovana all’ex
Macello Cornaro!

I NUMERi DELL’INTERVENTO:

Dal 1° agosto

Saldi estivi 2020

– 27 gruppi di volontari
– 3.800 VOLONTARI

Dal 3 giugno

– 11 regioni d’italia

Le Staffe 2020

– 39 UNIVERSITÀ

Da martedì 19 maggio

Fase 2: il decreto del vescovo
Cipolla per la Diocesi di Padova

– 12.000 GIOVANI MEDICI
– 25.000 KIT ALIMENTARI DISTRIBUITI
È stato presentato a Padova, nella sede di Medici con l’Africa Cuamm il progetto “Italian
Response to COVID-19”: l’intervento è parte di un piano strutturato sviluppato da Cuamm in Italia che valorizza
una rete di volontari, professionisti e formatori sanitari collegati all’organizzazione, per portare avanti la risposta al
Covid-19 in chiave preventiva, con un’attenzione particolare alle comunità più fragili ed emarginate. Sostenuto per
un anno da USAID (agenzia americana per lo sviluppo internazionale), il progetto coinvolgerà strutture sanitarie e
universitarie, associazioni di categoria e gruppi di volontari in tutta Italia. Alla presentazione sono intervenuti
rappresentanti di USAID e dell’ambasciata americana in Italia, insieme ai rappresentanti dei gruppi Cuamm sul
territorio italiano e dei tanti partner coinvolti nel progetto.

«Il Covid è l’emblema di una salute che va intesa in chiave sempre più globale. È un fronte di impegno su cui,
come Cuamm, abbiamo concentrato i nostri sforzi negli ultimi anni con il lavoro dei gruppi sul territorio e dei
formatori nelle Università – ha dichiarato don dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm. Un’esperienza
che vogliamo mettere ancor più a servizio delle nostre comunità, in questo periodo di emergenza. Rivolgendoci
alle recenti parole del Presidente della Repubblica, che ha richiamato a “un impegno rivolto alla ricostruzione di
un tessuto, capace di affrontare i rischi che si manifestano e di rilanciare la fiducia sul futuro”, sentiamo di dover
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fare la nostra parte e ringraziamo i tanti compagni di strada che ci sostengono, in particolar modo Usaid che è al
nostro fianco in questa grande sfida, ma anche tutti i partner, i gruppi e i volontari che si spendono con generosità
e dedizione».
Sensibilizzazione, formazione, ma anche sostegno alle strutture sanitarie e ai gruppi vulnerabili: sono dunque
queste le parole chiave del progetto Cuamm.
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LA RECENSIONE DEL NUOVO ALBUM DEI
ROMEA

Formazione sulla salute globale
La pandemia di Covid-19 ha dimostrato con forza che la salute del singolo e delle comunità dipende da
dinamiche globali. Il tema della salute globale è al centro dell’azione di Medici con l’Africa Cuamm da anni: il
nuovo progetto potenzierà le attività di formazione su questi temi rivolte a professionisti sanitari, in particolar
modo ai giovani medici. Fondamentale il network costruito negli anni dall’organizzazione con 39 Università italiane
e la collaborazione con il Segretariato Italiano Studenti di Medicina (SISM) Federspecializzandi e Segretariato
Italiano Giovani Medici, per un totale di 12.000 giovani medici raggiunti dalle attività di formazione.

Sensibilizzazione delle comunità con i gruppi Cuamm
Come è evidente dalle cronache di questi giorni, dovremmo abituarci sempre più a convivere con il virus in attesa
di sconfiggerlo, in questo senso è indispensabile attrezzarsi al meglio per contrastarlo. In aggiunta, il lungo
periodo di lock down da tutti sperimentato ha dimostrato quanto sia cruciale poter contare su comunità coese,
capaci di far fronte insieme alla crisi. I 27 gruppi di volontari Cuamm distribuiti in 11 regioni d’Italia diventano
strumento prezioso di un lavoro di sensibilizzazione dei nostri territori per costruire una comunità resiliente.
Un’attività speciale sarà quella del Treno della salute, realizzato in collaborazione con la Regione Veneto dal 18
settembre al 10 ottobre.

leggi di più

Sostegno ai gruppi vulnerabili: migranti nel foggiano e senzatetto a La Spezia.
Un’attenzione particolare sarà dedicata alle fasce più emarginate e meno visibili della popolazione, che nei
momenti di emergenza sanitaria sono potenzialmente più esposte al virus o alle sue conseguenze indirette. Come
negli ultimi cinque anni, anche durante il lockdown della scorsa primavera, i volontari del gruppo Medici con
l’Africa Cuamm Bari hanno continuato a portare avanti le loro attività di medicina di base nei “ghetti” del foggiano,
a favore dei migranti impiegati come braccianti nei campi. Attraverso il nuovo progetto verrà data continuità
all’intervento presso il “ghetto Pista” di Borgo Mezzanone, potenziandolo ed estendendolo, così da prevenire la
diffusione di eventuali nuovi focolai.
Completamente nuovo invece l’intervento a favore dei senzatetto nella città di La Spezia, in collaborazione con
l’associazione “Vincenziani – Gruppo san Giovanni Bosco”.
Miglioramento delle strutture sanitarie e formazione del personale
Durante la fase acuta dell’emergenza in Italia Cuamm, grazie alla solidarietà di tanti amici e sostenitori, ha donato
5 respiratori a 4 ospedali italiani. Il numero delle strutture pubbliche sanitarie ospedaliere, residenziali e territoriali,
supportate da Cuamm si estende ora da 4 a 15, arrivando a coprire 5 regioni. Verranno forniti equipaggiamento e
formazione per migliorare le pratiche di igiene, l’assistenza al paziente e la protezione/efficienza del personale
potenzialmente esposto al virus anche nei prossimi mesi.
COVID IN AFRICA: CUAMM CONTINUA A ESSERE “CON”
In parallelo, Medici con l’Africa Cuamm è impegnato a fronteggiare l’epidemia di Covid-19 in Africa che si aggiunge
a una situazione sanitaria già estremamente fragile. La sfida è quella di mettere in sicurezza ospedali e comunità
degli 8 paesi in cui Cuamm è presente, cercando insieme di ridurre gli effetti indiretti del Covid: negli ultimi mesi
infatti molte persone hanno scelto di non andare in ospedale per paura del contagio. Molto spesso le donne si
trovano a partorire e affrontare le complicazioni del parto in casa. Per questo Medici con l’Africa Cuamm non ha
voluto lasciare le aree di progetto nel corso delle prime fasi della pandemia: per preparare la risposta, tenere attivi
i servizi salva-vita nonostante il coronavirus e combattere, oltre al virus, la paura che genera nelle persone. Nei 23
ospedali sostenuti, Cuamm è impegnato dunque a garantire la tenuta dei servizi essenziali e insieme ad
assicurare mascherine, tute e guanti per il personale sanitario ma anche termometri e saturimetri, oltre che a fare
formazione e sensibilizzare le comunità sulla gestione del Covid-19.
MEDICI CON L’AFRICA CUAMM
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Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più grande
organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a
lungo termine in un’ottica di sviluppo, intervenendo con questo approccio, anche in situazioni di emergenza, per
garantire servizi di qualità accessibili a tutti. Oggi Medici con l’Africa Cuamm è impegnato in 8 paesi dell’Africa
sub-Sahariana (Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania,
Uganda) con circa 3.000 operatori sia europei che africani; appoggia 23 ospedali, 64 distretti (per attività di sanità
pubblica, assistenza materno-infantile, lotta all’Aids, tubercolosi e malaria, formazione), 3 scuole infermieri e 1
università (in Mozambico).
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“ITALIAN RESPONSE TO COVID-19”: PRESENTATO IL PROGETTO CUAMM PER
L’EMERGENZA COVID
PADOVA\ aise\ - È stato presentato oggi a Padova, nella sede di Medici con l’Africa Cuamm, il
progetto “Italian Response to COVID-19”: l’intervento è parte di un piano strutturato sviluppato da
Cuamm in Italia che valorizza una rete di volontari, professionisti e formatori sanitari collegati
all’organizzazione, per portare avanti la risposta al Covid-19 in chiave preventiva, con un’attenzione
particolare alle comunità più fragili ed emarginate.
Sostenuto per un anno da USAID (agenzia americana per lo sviluppo internazionale), il progetto
coinvolgerà strutture sanitarie e universitarie, associazioni di categoria e gruppi di volontari in tutta
Italia. Alla presentazione sono intervenuti rappresentanti di USAID e dell’ambasciata americana in
Italia, insieme ai rappresentanti dei gruppi Cuamm sul territorio italiano e dei tanti partner coinvolti
nel progetto.
“Il Covid è l’emblema di una salute che va intesa in chiave sempre più globale. È un fronte di
impegno su cui, come Cuamm, abbiamo concentrato i nostri sforzi negli ultimi anni con il lavoro
dei gruppi sul territorio e dei formatori nelle Università“, ha dichiarato don Dante Carraro, direttore
di Medici con l’Africa Cuamm. “Un’esperienza che vogliamo mettere ancor più a servizio delle
nostre comunità, in questo periodo di emergenza. Rivolgendoci alle recenti parole del Presidente
della Repubblica, che ha richiamato a “un impegno rivolto alla ricostruzione di un tessuto, capace
di affrontare i rischi che si manifestano e di rilanciare la fiducia sul futuro”, sentiamo di dover fare la
 Email
 Stampa
 PDF
nostra parte e ringraziamo i tanti compagni di strada che ci sostengono, in particolar modo Usaid
che è al nostro fianco in questa grande sfida, ma anche tutti i partner, i gruppi e i volontari che si
spendono con generosità e dedizione”.
Sensibilizzazione, formazione, ma anche sostegno alle strutture sanitarie e ai gruppi vulnerabili: sono dunque queste le parole chiave del progetto Cuamm.
Formazione sulla salute globale
La pandemia di Covid-19 ha dimostrato con forza che la salute del singolo e delle comunità dipende da dinamiche globali. Il tema della salute globale è al centro
dell’azione di Medici con l’Africa Cuamm da anni: il nuovo progetto potenzierà le attività di formazione su questi temi rivolte a professionisti sanitari, in particolar modo
ai giovani medici. Fondamentale il network costruito negli anni dall’organizzazione con 39 Università italiane e la collaborazione con il Segretariato Italiano Studenti di
Medicina (SISM) Federspecializzandi e Segretariato Italiano Giovani Medici, per un totale di 12.000 giovani medici raggiunti dalle attività di formazione.
Sensibilizzazione delle comunità con i gruppi Cuamm
Come è evidente dalle cronache di questi giorni, dovremmo abituarci sempre più a convivere con il virus in attesa di sconfiggerlo, in questo senso è indispensabile
attrezzarsi al meglio per contrastarlo. In aggiunta, il lungo periodo di lockdown da tutti sperimentato ha dimostrato quanto sia cruciale poter contare su comunità
coese, capaci di far fronte insieme alla crisi. I 27 gruppi di volontari Cuamm distribuiti in 11 regioni d’Italia diventano strumento prezioso di un lavoro di
sensibilizzazione dei nostri territori per costruire una comunità resiliente. Un’attività speciale sarà quella del Treno della salute, realizzato in collaborazione con la
Regione Veneto dal 18 settembre al 10 ottobre.
Sostegno ai gruppi vulnerabili: migranti nel foggiano e senzatetto a La Spezia
Un’attenzione particolare sarà dedicata alle fasce più emarginate e meno visibili della popolazione, che nei momenti di emergenza sanitaria sono potenzialmente più
esposte al virus o alle sue conseguenze indirette. Come negli ultimi cinque anni, anche durante il lockdown della scorsa primavera, i volontari del gruppo Medici con
l’Africa Cuamm Bari hanno continuato a portare avanti le loro attività di medicina di base nei “ghetti” del foggiano, a favore dei migranti impiegati come braccianti nei
campi. Attraverso il nuovo progetto verrà data continuità all’intervento presso il “ghetto Pista” di Borgo Mezzanone, potenziandolo ed estendendolo, così da prevenire la
diffusione di eventuali nuovi focolai. Completamente nuovo invece l’intervento a favore dei senzatetto nella città di La Spezia, in collaborazione con l’associazione
“Vincenziani – Gruppo san Giovanni Bosco”.
Miglioramento delle strutture sanitarie e formazione del personale
Durante la fase acuta dell’emergenza in Italia Cuamm, grazie alla solidarietà di tanti amici e sostenitori, ha donato 5 respiratori a 4 ospedali italiani. Il numero delle
strutture pubbliche sanitarie ospedaliere, residenziali e territoriali, supportate da Cuamm si estende ora da 4 a 15, arrivando a coprire 5 regioni. Verranno forniti
equipaggiamento e formazione per migliorare le pratiche di igiene, l’assistenza al paziente e la protezione/efficienza del personale potenzialmente esposto al virus
anche nei prossimi mesi.
COVID IN AFRICA: CUAMM CONTINUA A ESSERE “CON”
In parallelo, Medici con l’Africa Cuamm è impegnato a fronteggiare l’epidemia di Covid-19 in Africa che si aggiunge a una situazione sanitaria già estremamente
fragile. La sfida è quella di mettere in sicurezza ospedali e comunità degli 8 paesi in cui Cuamm è presente, cercando insieme di ridurre gli effetti indiretti del Covid:
negli ultimi mesi infatti molte persone hanno scelto di non andare in ospedale per paura del contagio. Molto spesso le donne si trovano a partorire e affrontare le
complicazioni del parto in casa. Per questo Medici con l’Africa Cuamm non ha voluto lasciare le aree di progetto nel corso delle prime fasi della pandemia: per
preparare la risposta, tenere attivi i servizi salva-vita nonostante il coronavirus e combattere, oltre al virus, la paura che genera nelle persone. Nei 23 ospedali
sostenuti, Cuamm è impegnato dunque a garantire la tenuta dei servizi essenziali e insieme ad assicurare mascherine, tute e guanti per il personale sanitario ma
anche termometri e saturimetri, oltre che a fare formazione e sensibilizzare le comunità sulla gestione del Covid-19. (aise)
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CONTRO IL COVIDI9

Il Cuamm porta in Italia
tutta la sua esperienza
Da tempo Medici con l'Africa ha iniziato a
operare anche nel nostro Paese in contesti
precari e vulnerabili riportando nei territori
quell'esperienza sanitaria e di coinvolgimento
delle comunità maturata in 70 anni di
cooperazione in Africa. Ora l'impegno si rafforza
contro il Covich.9 grazie al sostegno di UsAid.
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l’Africa Cuamm, il progetto “Italian Response to Covid-19”:
l’intervento è parte di un piano strutturato sviluppato da
Cuamm in Italia che valorizza una rete di volontari,
professionisti e formatori sanitari collegati all’organizzazione,
per portare avanti la risposta al Covid-19 in chiave preventiva,
con un’attenzione particolare alle comunità più fragili ed
emarginate. Sostenuto per un anno da Usaid (Agenzia
americana per lo sviluppo internazionale), il progetto
coinvolgerà strutture sanitarie e universitarie, associazioni di
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È stato presentato oggi a Padova, nella sede di Medici con
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categoria e gruppi di volontari in tutta Italia.
“Il Covid è l’emblema di una salute che va intesa in chiave
sempre più globale. È un fronte di impegno su cui, come
Cuamm, abbiamo concentrato i nostri sforzi negli ultimi anni
con il lavoro dei gruppi sul territorio e dei formatori nelle
Università – ha dichiarato don Dante Carraro, direttore di
Medici con l’Africa Cuamm –. Un’esperienza che vogliamo
mettere ancor più a servizio delle nostre comunità, in questo
periodo di emergenza”.
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Sensibilizzazione, formazione, ma anche sostegno alle strutture
sanitarie e ai gruppi vulnerabili: sono le parole chiave del
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progetto Cuamm. Innanzitutto, l’iniziativa potenzierà le attività
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MILIONI RISCHIANO DI DOVER CHIEDERE AIUTO
PER IL CIBO. SERVE PIANO ALIMENTARE
NAZIONALE PER FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE”

di formazione rivolte a professionisti sanitari, in particolar modo
ai giovani medici. I 27 gruppi di volontari Cuamm distribuiti in
11 regioni d’Italia, invece, diventano strumento prezioso di un
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lavoro di sensibilizzazione dei nostri territori per costruire una
comunità resiliente. Un’attività speciale sarà quella del Treno
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della salute, realizzato in collaborazione con la Regione Veneto
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dal 18 settembre al 10 ottobre. Un’attenzione particolare sarà
dedicata alle fasce più emarginate e meno visibili della
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popolazione. Anche durante il lockdown, i volontari del gruppo
Medici con l’Africa Cuamm Bari hanno continuato a portare
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avanti le loro attività di medicina di base nei “ghetti” del
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foggiano, a favore dei migranti impiegati come braccianti nei
campi. Attraverso il nuovo progetto verrà data continuità
all’intervento presso il “ghetto Pista” di Borgo Mezzanone,
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potenziandolo ed estendendolo, così da prevenire la diffusione
di eventuali nuovi focolai. Completamente nuovo invece

CORONAVIRUS COVID-19 PANDEMIA x ZIMBABWE

l’intervento a favore dei senzatetto nella città di La Spezia, in

CORONAVIRUS IN ZIMBABWE: AZIONE CONTRO
LA FAME, “FOCOLAI NASCONO NEI CENTRI DI
QUARANTENA”

collaborazione con l’associazione “Vincenziani – Gruppo san
Giovanni Bosco”. Infine, durante la fase acuta dell’emergenza in
Italia Cuamm, grazie alla solidarietà di tanti amici e sostenitori,
ha donato 5 respiratori a 4 ospedali italiani. Il numero delle
strutture pubbliche sanitarie ospedaliere, residenziali e
territoriali, supportate da Cuamm si estende ora da 4 a 15,
arrivando a coprire 5 regioni. In parallelo, Medici con l’Africa
Cuamm è impegnato a fronteggiare l’epidemia di Covid-19 in
Africa che si aggiunge a una situazione sanitaria già
estremamente fragile.
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