Dal 2003 a Oggi:
il cuore dei Medici della Brianza e Milano e l’impegno di ICEI
a sostegno dell’infanzia
I fondi raccolti grazie allo straordinario impegno dell’Associazione Medici della
Brianza e Milano Onlus, dal 2003 a oggi, ammontano a più di 50.000 euro!!

2003 e 2004: sostegno alla Fondazione Pupi, fondata dal calciatore dell’INTER Javier Zanetti a
favore di bambini e adolescenti dai 6 ai 20 anni, che vivono in Argentina in condizione di povertà.
ICEI e l’Associazione dei Medici hanno permesso la realizzazione di diverse attività di formazione e
sensibilizzazione in materia di prevenzione e trasmissione dell’AIDS, con il fine di ridurre la sua
incidenza.
2005 e 2006: sostegno ai progetti promossi
da ICEI a favore del diritto all’infanzia in
Brasile, in Repubblica Dominicana e in
Colombia con la Fondazione COLOMBIA
TE QUIERE VER, fondata dal calciatore
Ivan Cordoba.
Grazie alle iniziative di beneficenza
organizzate dall’Associazione dei Medici è
stata realizzata una campagna di prevenzione
contro il turismo sessuale ai danni dei
minorenni in Brasile. É stato inoltre
realizzato un centro di aggregazione
giovanile sportivo per i ragazzi in
Repubblica Dominicana e infine in Colombia
più di 70 adolescenti in condizioni sociali
difficili, sono stati coinvolti nella realizzazione di una piccola attività commerciale per dare a loro
un’alternativa alla vita di strada.
Dal 2005 al 2008: sostegno al Centro comunitario 8 de Mayo e al Circo Social del Sur –
Argentina.
Il Centro comunitario 8 de Mayo si trova nella periferia più degradata della provincia di Buenos
Aires ed è situata su una discarica di rifiuti a cielo aperto.
Le condizioni di salute e la qualità della vita della popolazione che vive in questo insediamento è
molto precaria, soprattutto per la popolazione più debole e maggiormente esposta ai rischi: bambini e
adolescenti.
I medici della Brianza insieme a ICEI hanno contribuito a costruire una mensa comunitaria che
distribuisce due pasti al giorno prendendosi cura di oltre 250 bambini. Si è inoltre provveduto al
sostegno dell’educazione scolastica a favore di tutti i bambini del Centro.
Le principali attività finanziate a favore del Centro sono la mensa comunitaria, il doposcuola per
bambini, l’assistenza sanitaria per i minori e il programma di vaccinazione.
E’ stato inoltre ampliato il Centro di Salute e sono stati
forniti i materiali sanitari per garantire un servizio
giornaliero di assistenza medica alla comunità.
Il progetto ha raggiunto 100 bambini e bambine tra i 6 e i
14 anni e 100 adolescenti tra i 14 e i 19 anni, dei quali 60
sono lavoratori e 40 vivono una situazione di rischio.
E’ stato sostenuto anche il Circo Social del Sur di
Buenos Aires, un gruppo di artisti che realizzano attività
di natura ricreativa ed educativa per bambini ed
adolescenti in situazione di rischio, mediante la
formazione professionale sulle tecniche circensi.
I beneficiari di questa iniziativa sono bambini in situazione di vulnerabilità sociale e di abbandono,
che necessitano di sostegno sanitario, alimentare e scolastico.
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Le attività realizzate dal Circo Sociale sono uno strumento alternativo di prevenzione, educazione e
di solidarietà, per migliorare le condizioni di vita non solo dei bambini, ma di tutta la popolazione del
quartiere.
2009: sostegno al progetto “La città in-visibile” che ha
affrontato la situazione di disagio sociale di bambini e
adolescenti nei due quartieri degradati e emarginati della
città di Buenos Aires: La Boca e Barracas. Per favorire il
reinserimento scolastico dei ragazzi più poveri che avevano
abbandonato la scuola per cercare un lavoro, sono state
realizzate attività extrascolastiche come i laboratori
fotografici. I beneficiari di questo progetto sono 50 ragazzi
di età compresa tra i 13 e i 18 anni, che aderiscono al
programma scolastico “Tornare a studiare”.

2010 e 2011: sostegno ai bambini congolesi di Kinshasa e di Kimbondo – Repubblica
Democratica del Congo
ICEI
e
l’Associazione
Medici sostengono
il
progetto
Intercampus
a
Kinshasa
che
coinvolge
l’associazione
Ujana,
centro
sportivo
per
i
bambini di strada
della città.
Inter Campus a Kinshasa nasce per dare a centinaia di bambini disagiati una concreta alternativa alla
vita di strada e allo sfruttamento. I “piccoli calciatori” sono seguiti e incoraggiati dagli allenatori di
Inter Campus, frequentano tutti i giorni un ambiente sano, hanno accesso a controlli medici e a
un’alimentazione adatta alle loro esigenze. Così, mentre giocano e si divertono, crescono in
autostima e rispetto degli altri.
Oltre alle attività sportive e culturali, ICEI e l’Associazione dei Medici sostengono le attività
scolastiche, la distribuzione di razioni alimentari e l’assistenza sanitaria per i 100 bambini coinvolti
nel progetto.
ICEI e l’Associazione Medici Brianza e Milano Onlus, sostengono inoltre la Fondazione Pediatrica
Kimbondo, situata nella periferia a sud di Kinshasa, che oltre a essere un ospedale per bambini
malati e denutriti e per donne con gravidanze a rischio, è un orfanotrofio. Attualmente ospita circa
600 bambini di età compresa tra 0 e 18 anni.
Kimbondo accoglie tutti i bambini orfani, abbandonati e accusati di essere “bambini stregoni” nella
periferia sud di Kinshasa per garantire loro un’assistenza medica e scolastica, dargli da mangiare e
assisterli nella crescita con un sostegno psicologico ed educativo.
ICEI e l’Associazione Medici Brianza e Milano onlus vogliono aiutare i bambini di Kimbondo
garantendo l’accesso all’acqua e al cibo, nuovi strumenti sanitari per la parte ospedaliera e
l’educazione scolastica.
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