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MEDICI CON L'AFRICA

Cuamm dona al Veneto
cinque impianti di cura

Il Cuamm medici con l'Africa di Padova dì don Dante Carraroe la Regione collaboreranno
nel realizzare un progetto legato alla pandemia: «l'.talian response to Covid19: improving
governance and community preparedness for a resilient society. interamente finanziato
dall'Agenzia degli Usa per la Sviluppo internazionale (Usaid). «Siarno grati al Cuamm -dice
l'assessore Manuela Lanzarìn - per aver scelto la Regione come partner d un progetto ad
ampissimo respiro che sosterrà gliaspetti preventivideila lattaal coronavirus, con partico-
lare attenzione ai più deboli, non mancando di rendere possibile l'acquista, con parte dei
fondi progettuali, di strutture dï biocontenimento, a pressione negativa, per pazienti infet-
ti, da distribuire in cinque aziende sanitarie individuate dalla Regione del Veneto per mag-
giore necessità in relazione al conten imen to dell'epidemia di Covid-19».
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Martedì 22 Dicembre 2020   

ATTUALITÀ

COVID-19: Cuamm e Regione Veneto
insieme per un progetto rivolto ai più
deboli
Con il finanziamento dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale

22/12/2020 di Franco Pozzebon

Il Cuamm Medici con l’Africa di Padova e la Regione Veneto collaboreranno nella realizzazione di
un importante progetto legato alla pandemia di Covid-19, denominato  “Italian Response to
COVID19: Improving Governance and Community Preparedness for a Resilient Society (IRC19)”,
interamente finanziato dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale.

L’iniziativa progettuale è in linea con un piano strutturato, sviluppato in Italia da Medici con l’Africa
Cuamm, che valorizza una rete di volontari, professionisti e formatori sanitari collegati alla
Fondazione, per portare avanti una efficace risposta al Covid-19 in chiave preventiva, con
un’attenzione particolare alle comunità più fragili ed emarginate.

Il progetto vede il coinvolgimento di strutture sanitarie e universitarie, associazioni di categoria e
gruppi di volontari in tutta Italia. Le parole chiave del progetto sono: sensibilizzazione, formazione,
ma anche sostegno alle strutture sanitarie e ai gruppi vulnerabili.

Medici con l’Africa Cuamm, al fine di dare piena attuazione all’iniziativa, ha chiesto alla Regione del
Veneto di partecipare, nello spirito di collaborazione consolidata e di lunga data, alla realizzazione
del progetto promuovendo e facilitando, in particolare, il coinvolgimento attivo nelle attività
progettuali da parte degli operatori sanitari e delle strutture sanitarie pubbliche ospedaliere,
residenziali e del territorio regionale.

“Lavorare per il bene comune fianco a fianco con il Cuamm – sottolinea il presidente Luca Zaia – è
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una tradizione di lunga data per la Regione Veneto che, con don Dante e la sua organizzazione,
ha realizzato in passato e realizzerà in futuro progetti di solidarietà sanitaria e di diffusione del
know how sulla salute”.

“Siamo grati al Cuamm – dice l’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin – per aver scelto la
Regione come partner di un progetto ad ampissimo respiro che sosterrà gli aspetti preventivi della
lotta al coronavirus, con particolare attenzione ai più deboli, non mancando di rendere possibile
l’acquisto, con parte dei fondi progettuali, di strutture di biocontenimento, a pressione negativa,
per pazienti infetti, da distribuire in cinque aziende sanitarie individuate dalla Regione Veneto per
maggiore necessità in relazione al contenimento dell’epidemia di Covid-19”.

Fonte: Comunicato stampa
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(AGENPARL) – lun 21 dicembre 2020 timeout
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PER I BONUS NAZIONALI LUCE, ACQUA
E GAS DALL’1 GENNAIO NON SI FA PIù
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lunedì, Dicembre 21, 2020       
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ARTICOLO PRECEDENTE
Sant’Egidio: nel grande campo profughi di Nyumanzi
riprende la scuola per i bambini rifugiati dal Sud
Sudan

 Email  Stampa  PDF

Sei in: Home / Regioni / Cooperazione

ITALIAN RESPONSE TO COVID19: MEDICI CON L’AFRICA CUAMM, REGIONE
VENETO E USA INSIEME CONTRO LA PANDEMIA
 21/12/2020 - 19:25

PADOVA\ nflash\ - Medici con l’Africa Cuamm, Ong di Padova, e Regione Veneto collaboreranno
nella realizzazione di un importante progetto legato alla pandemia di Covid-19, denominato “Italian
Response to COVID19: Improving Governance and Community Preparedness for a Resilient
Society (IRC19)”, interamente finanziato dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale
(United States Agency for International Development - USAID). Il sodalizio è stato sancito da una delibera della Giunta veneta, approvata su proposta dell’Assessore
alla Sanità, Manuela Lanzarin. (nflash) 
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Home Cronaca Coronavirus, Cuamm e Regione Veneto insieme per progetto Usa
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Lunedì 21 Dicembre 2020
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CORONAVIRUS Lunedì 21 dicembre 2020 - 17:50

Coronavirus, Cuamm e Regione
Veneto insieme per progetto Usa
Zaia:"Lavorare per il bene comune un tradizione di lunga data"

Venezia, 21 dic. (askanews) – Il Cuamm Medici con l’Africa di Padova e la
Regione del Veneto collaboreranno nella realizzazione di un importante
progetto legato alla pandemia di Covid-19, denominato “Italian Response to
COVID19: Improving Governance and Community Preparedness for a Resilient
Society (IRC19)”, interamente finanziato dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo
Sviluppo Internazionale (United States Agency for International Development –
USAID).

Il sodalizio è stato sancito da una delibera della Giunta veneta, approvata su
proposta dell’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin.

“Lavorare per il bene comune fianco a fianco con il Cuamm – sottolinea il
Presidente Luca Zaia – è una tradizione di lunga data per la Regione Veneto
che, con don Dante e la sua organizzazione, ha realizzato in passato e
realizzerà in futuro progetti di solidarietà sanitaria e di diffusione del know how
sulla salute”.

(Segue)
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Lascia un Commento

Nessun commento per questo articolo.

METEOTELENUOVO.IT TGBIANCOSCUDATO.IT

Home  Politica  Cronaca  Attualita  Cultura  Cineteca  Spettacoli  Ricerca  Economia

PROGETTO USA
Covid, Cuamm e Regione 
insieme per prevenzione

Il Cuamm Medici con l’Africa di Padova e la Regione del
Veneto collaboreranno nella realizzazione di un importante
progetto legato alla pandemia di Covid-19, denominato
“Italian Response to COVID19: Improving Governance and
Community Preparedness for a Resilient Society (IRC19)”,
interamente finanziato dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo
Sviluppo Internazionale (United States Agency for

International Development - USAID).

Il sodalizio è stato sancito da una delibera della Giunta veneta, approvata su proposta dell’Assessore alla
Sanità, Manuela Lanzarin.

“Lavorare per il bene comune fianco a fianco con il Cuamm – sottolinea il Presidente Luca Zaia – è una
tradizione di lunga data per la Regione Veneto che, con don Dante e la sua organizzazione, ha realizzato in
passato e realizzerà in futuro progetti di solidarietà sanitaria e di diffusione del know how sulla salute”.

“Siamo grati al Cuamm – dice l’Assessore – per aver scelto la Regione come partner di un progetto ad
ampissimo respiro che sosterrà gli aspetti preventivi della lotta al coronavirus, con particolare attenzione ai
più deboli, non mancando di rendere possibile l’acquisto, con parte dei fondi progettuali, di strutture di
biocontenimento, a pressione negativa, per pazienti infetti, da distribuire in cinque aziende sanitarie individuate
dalla Regione del Veneto per maggiore necessità in relazione al contenimento dell’epidemia di Covid-19”.

L’iniziativa progettuale è in linea con un piano strutturato, sviluppato in Italia da Medici con l’Africa Cuamm, che
valorizza una rete di volontari, professionisti e formatori sanitari collegati alla Fondazione, per portare avanti
una efficace risposta al Covid-19 in chiave preventiva, con un’attenzione particolare alle comunità più fragili ed
emarginate.

Il progetto vede il coinvolgimento di strutture sanitarie e universitarie, associazioni di categoria e gruppi di
volontari in tutta Italia. Le parole chiave del progetto sono: sensibilizzazione, formazione, ma anche sostegno
alle strutture sanitarie e ai gruppi vulnerabili.

Medici con l’Africa Cuamm, al fine di dare piena attuazione all’iniziativa, ha chiesto alla Regione del Veneto di
partecipare, nello spirito di collaborazione consolidata e di lunga data, alla realizzazione del progetto
promuovendo e facilitando, in particolare, il coinvolgimento attivo nelle attività progettuali da parte degli
operatori sanitari e delle strutture sanitarie pubbliche ospedaliere, residenziali e del territorio regionale.

Cuamm nel Sud Sudan (foto: Nicola Berti)

 21/12/2020 16:05
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4IL GIORNALE

DI VICENZA

IL DONO DEL CUAMM

Al Veneto 5 tende per -
il biocontenimento

Sono 5 tende per il diocontenimento, destinate a cinque ospedali dei
Veneto, il dono di C uarnm medici per ['Afr'ica per contribuire alla rispo-
sta contro il Covid-19 del sistema sanitario regionale. L'accordo, già
annunciato dalla Regione, rientra nel progetto ftalian uesponse to Co-

sviluppato dal Cuarnrn in italia con ilsostegnodegli Stati Uniti.
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CORONAVIRUS
Cuamm dona al Veneto 5 
tende per l'isolamento

Medici con l’Africa Cuamm donerà cinque tende per il
biocontenimento a cinque ospedali della regione Veneto, per
contribuire alla risposta contro il Covid-19 del sistema
sanitario regionale. L’accordo, ufficializzato dalla delibera
della giunta regionale del Veneto del 21 dicembre 2020,
rientra nel progetto “Italian Response to Covid-19”,
sviluppato da Medici con l’Africa Cuamm in tutto il territorio

italiano, con il sostegno del governo americano, attraverso l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo
Internazionale (USAID).

Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm, spiega così la collaborazione: "Crediamo
fortemente che in questa fase così critica a livello internazionale, nazionale e regionale sia necessario parlare il
meno possibile ed essere operativi il più possibile, collaborando con ogni energia per rispondere a bisogni di
grave emergenza che stiamo affrontando. Ed è in questa logica che riteniamo nostro dovere sostenere il
servizio sanitario della nostra regione. Il nostro campo è l’Africa, nell’ultimo miglio. Ma questa pandemia, per
quel che possibile, ci chiama anche a una solidarietà “vicina”, qui in Italia. Il Veneto è la regione in cui Medici con
l’Africa Cuamm è nato e da cui ancora oggi partono molti dei nostri volontari, dimostrando con i fatti il senso di
solidarietà di questa terra. Attraverso il progetto IRC19, che vuole contribuire a rafforzare il sistema sanitario
italiano in questo periodo particolarmente duro, abbiamo potuto in questi mesi restituire alle nostre comunità
una piccola parte di quello che abbiamo ricevuto in settant’anni di storia".

"Lavorare per il bene comune fianco a fianco con il Cuamm – ha sottolineato il Presidente della regione Luca
Zaia – è una tradizione di lunga data per la Regione Veneto che, con don Dante e la sua organizzazione, ha
realizzato in passato e realizzerà in futuro progetti di solidarietà sanitaria e di diffusione del know how sulla
salute".

L’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, che ha proposto la delibera, ha aggiunto: "Siamo grati al Cuamm per
aver scelto la Regione come partner di un progetto ad ampissimo respiro che sosterrà gli aspetti preventivi della
lotta al coronavirus, con particolare attenzione ai più deboli, non mancando di rendere possibile l’acquisto, con
parte dei fondi progettuali, di strutture di biocontenimento, a pressione negativa per pazienti infetti, da distribuire
in cinque aziende sanitarie individuate dalla Regione del Veneto per maggiore necessità in relazione al
contenimento dell’epidemia di Covid-19".

Il progetto IRC-19 è realizzato da Medici con l’Africa Cuamm grazie al governo americano, che attraverso
USAID sta sostenendo una serie di iniziative in Italia, puntando a ridurre l’impatto dell’epidemia di Covid-19.
L’intervento valorizza una rete di volontari, professionisti e formatori sanitari collegati all’organizzazione, per
portare avanti una efficace risposta al Covid-19 in chiave preventiva, con un’attenzione particolare alle
comunità più fragili ed emarginate. USAID è la più importante organizzazione per lo sviluppo del governo
americano, attiva in più di cento paesi.

Tenda per il biocontenimento

 23/12/2020 07:27
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IL GAZZETTINO

La donazione
Ecco l'aria pura
in ospedale:
5 tende-Cuamm
Aria purissima, in una
stanza d'ospedale. Le tende
di biocontenimento sono
degli spazi
supertecnologici,
completamente isolati
dalla realtà circostante,
che offrono al paziente in
condizioni serie le migliori
condizioni di
ossigenazione e, nel
contempo, al personale
sanitario le più alte
condizioni di sicurezza.
Medici con l'Africa Cuamm
donerà cinque tende per il
biocontenimento ad
altrettanti ospedali.

Cappellato a pagina II

L'aria pura in ospedale
per curare i pazienti Covid
grazie alle tende del Cuamm
ASSISTENZA

PADOVA Aria purissima, in una
stanza d'ospedale. Le tende di
biocontenimento sono degli spa-
zi supertecnologici, completa-
mente isolati dalla realtà circo-
stante, che offrono al paziente in
condizioni serie le migliori con-
dizioni di ossigenazione e, nel
contempo, al personale sanita-
rio le più alte condizioni di sicu-
rezza. Medici con l'Africa
Cuamm donerà cinque tende
per il biocontenimento ad altret-
tanti ospedali della regione Ve-
neto, per contribuire alla rispo-
sta contro il Covid-19 del sistema
sanitario regionale. L'accordo,
ufficializzato dalla delibera del-
la giunta regionale del Veneto
del 21 dicembre scorso, rientra
nel progetto "Italian Response
to Covid-19", sviluppato da Medi-
ci con l'Africa Cuamm in tutto il
territorio italiano, con il soste-
gno del governo americano, at-
traverso l'Agenzia degli Stati
Uniti per lo Sviluppo Internazio-
nale (USAID). Don Dante Carra-
ro, direttore di Medici con l'Afri-
ca Cuamm, spiega così la colla-
borazione: «Crediamo fortemen-
te che in questa fase così critica a
livello internazionale, nazionale

e regionale sia necessario parla-
re il meno possibile ed essere
operativi il più possibile, collabo-
rando con ogni energia per ri-
spondere a bisogni di grave
emergenza che stiamo affrontan-
do. Ed è in questa logica che rite-
niamo nostro dovere sostenere il
servizio sanitario della nostra re-
gione. Il nostro campo è l'Africa,
nell'ultimo miglio. Ma questa
pandemia, per quel che possibi-
le, ci chiama anche a una solida-
rietà "vicina", qui in Italia. Il Ve-
neto è la regione in cui Medici
con l'Africa Cuamm è nato e da
cui ancora oggi partono molti
dei nostri volontari, dimostran-
do coni fatti il senso di solidarie-
tà di questa terra. Attraverso il
progetto IRC19, che vuole contri-
buire a rafforzare il sistema sani-
tario italiano in questo periodo
particolarmente duro, abbiamo
potuto in questi mesi restituire
alle nostre comunità una picco-
la parte di quello che abbiamo ri-
cevuto in settant'anni di storia».
Per i malati Covid le stanze di
biocontenimento rappresenta-
no una chance in più. «Lavorare
per il bene comune fianco a fian-
co con il Cuamm - ha sottolinea-
to il presidente della Regione,
Luca Zaia - è una tradizione di
lunga data per la Regione Vene-
to che, con don Dante e la sua or-

ganizzazione, ha realizzato in
passato e realizzerà in futuro
progetti di solidarietà sanitaria
e di diffusione del know how sul-
la salute». L'assessore alla Sani-
tà Manuela Lanzarin, che ha
proposto la delibera, esprime
gratitudine al Cuamm »per aver
scelto la Regione come partner
di un progetto ad ampissimo re-
spiro che sosterrà gli aspetti pre-
ventivi della lotta al coronavi-
rus, con particolare attenzione
ai più deboli, non mancando di
rendere possibile l'acquisto, con
parte dei fondi progettuali, di
strutture di biocontenimento, a
pressione negativa per pazienti
infetti, da distribuire in cinque
aziende sanitarie individuate
dalla Regione del Veneto per
maggiore necessità in relazione
al contenimento dell'epidemia
di Covid-19». Il progetto IRC-19 è
realizzato da Medici con l'Africa
Cuamm grazie al governo ameri-
cano, che attraverso USAID sta
sostenendo una serie di iniziati-
ve in Italia, puntando a ridurre
l'impatto dell'epidemia di Co-
vid-19. L'intervento valorizza
una rete di volontari, professio-
nisti e formatori sanitari collega-
ti all'organizzazione, per porta-
re avanti una efficace risposta al
Covid-19 in chiave preventiva.

USAID è la più importante orga-
nizzazione per lo sviluppo del
governo americano, attiva in più
di cento Paesi.

Federica Cappellato
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