Progetti realizzati con i fondi del 5 per mille
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I bambini cubani
ammalati di cancro hanno
ancora bisogno di noi.
Si tratta di una Campagna di mediCuba-Europa che l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha fatto
propria dal 2010.
Consiste nell’invio all’INOR (Istituto Nazionale di Oncologia e Radioterapia)
di La Habana, di farmaci antitumorali pediatrici che Cuba non può acquistare a
causa del blocco economico, commerciale e finanziario che gli Stati Uniti le
impongono da oltre 50 anni, anche quando si tratta di medicinali indispensabili
come questi.
L’Associazione Nazionale ha sostenuto la Campagna:


nel 2010 con 20.000 Euro, metà proveniente dai fondi del 5 per 1000 e
l’altra metà da donazioni di privati: Circoli, soci, gruppi di amici, persone
anche sconosciute, che hanno versato da pochi a qualche migliaio di Euro
per questa causa.



nel 2011 con 15.000 Euro interamente provenienti da donazioni private,
come sopra.



nel 2012, farmaci per un valore di 6.000 Euro, di donazioni private, sono
stati consegnati a Cuba alla fine di marzo, come prima tranche di
quest’anno.

La Campagna continua, poiché il blocco genocida persiste, a dispetto anche delle 20 risoluzioni di condanna
delle Nazioni Unite con voto quasi unanime. La violenza ipocritamente non dichiarata del blocco può portare a
stragi silenziose. Negli anni scorsi i farmaci inviati hanno contribuito a salvare la vita a numerosi bambini
colpiti da cancro. Dobbiamo continuare ad aiutare i medici del reparto di Oncologia Infantile a prestare tutte le
cure necessarie ai piccoli ammalati e a ridare loro ciò a cui hanno dritto: la speranza nella guarigione e nella
vita.

Sviluppo Tecnologico del Centro di Informazione Medica e Gestione Universitaria
della Scuola Latinoamericana di Medicina (ELAM) di Cuba
Si tratta di un progetto di mediCuba-Europa che l’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba ha fatto interamente proprio.
Il progetto consiste nella fornitura di libri scientifici, postazioni di rete,
computer, monitor, stampanti laser-jet, fotocopiatrici, toner e componentistica
informatica di vario genere, oltre a librerie e condizionatori d’aria per la grande
sala di lettura e di studio. L’esecuzione del progetto aumenterà l’efficienza e la
qualità del processo docente educativo dell’ELAM che riguarda la formazione
gratuita di studenti stranieri di famiglie a basso reddito affinché possano
esercitare la professione di medici di medicina generale, tornando nel loro
ambiente di origine. Attualmente gli studenti sono 3.400, di 48 nazioni di
America Latina, Africa e anche Stati Uniti.
L’Associazione Nazionale ha finanziato il Progetto con:
 30.000 Euro provenienti dai fondi del 5 per 1000.

Il Progetto dovrebbe concludersi entro la metà del 2012. A fine gennaio è arrivata all’ELAM una grande parte
del materiale che ora è in fase di montaggio. Devono ancora essere consegnati gli scaffali e i condizionatori.
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Cooperazione con la Scuola Speciale “Solidaridad con Panamá” di La Habana
Si tratta di un progetto del Circolo di Pavia che l’Associazione Nazionale ha
sostenuto in parte.
La Scuola Speciale “Solidaridad con Panamá” di La Habana ospita attualmente
140 giovani fino a 18 anni, provenienti da tutta Cuba, con disabilità fisicomotorie. La maggior parte dei ragazzi e delle ragazze utilizza sedie a rotelle, che
devono essere adattate e periodicamente riparate. La carenza o la mancanza di
supporti adeguati pregiudica non solo l’organizzazione e il funzionamento della
struttura, ma soprattutto l’attività di riabilitazione fisico-motoria, con
conseguenze negative dal punto di vista neurologico.
Il progetto consiste nell’attrezzare e rendere funzionante uno spazio all’interno
della struttura scolastica che funzioni a due livelli: come officina per la
riparazione delle sedie a rotelle in uso, in modo di dare risposta alle necessità
immediate della scuola, e come laboratorio artigianale in cui realizzare percorsi di
formazione rivolti agli alunni più grandi.
L’Associazione Nazionale ha supportato questo progetto con:
 5.970,72 Euro provenienti dai fondi del 5 per 1000.
Il Progetto dovrebbe concludersi entro la metà del 2012. Alla fine di marzo è partito per Cuba il container con
le attrezzature per l’officina. Una volta giunto a Cuba seguirà immediatamente la fase di montaggio.

Supporto al rafforzamento cooperativo e sviluppo agro-zootecnico del Municipio
Tercer Frente, nella provincia di Santiago de Cuba, con il coinvolgimento delle
donne
Il progetto consiste in un sostegno in campo agro-alimentare attraverso l’Associazione Nazionale dei Piccoli
Agricoltori (ANAP) di Cuba e rientra in uno degli obiettivi attualmente prioritari di Cuba e cioè la riduzione
delle importazioni di alimenti, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo delle cooperative agricole locali. Questa
politica permetterà un notevole risparmio, poiché il prezzo degli alimenti sul mercato mondiale ha avuto negli
ultimi anni una sensibile crescita.
Il progetto prevede anche la creazione di posti di
lavoro a livello direttivo per le donne e ha la
finalità di produrre alimenti freschi, conserve e
l’avvio di un piccolo allevamento di animali per la
produzione di latte, il tutto destinato al consumo in
ambito locale e al mercato interno. Pertanto nel
progetto sono coinvolte anche le CPA
(Cooperative di Produzione Agricola, associazioni
volontarie di contadini che uniscono le loro terre,
assegnate dallo Stato in usufrutto, e i loro mezzi di
produzione per formare un’impresa sociale con
patrimonio comune dove il lavoro è organizzato
collettivamente), e la FMC (Federazione delle
Donne Cubane).
L’Associazione Nazionale finanzierà questo progetto con:
 90.000.000 Euro in tre anni provenienti dai fondi del 5 per 1000.

L’iniziativa è in fase di avviamento e consiste in un progetto vero e proprio del valore di circa 30.000 Euro e in
una consistente donazione di attrezzature necessarie per la realizzazione del progetto (materiale elettrico,
pompe, etc.) del valore di circa 60.000 Euro. Questo materiale è partito a fine marzo per Cuba in due container.

