
LATTE, CIBO E CURE MEDICHE 
PER I BAMBINI E POVERI DEL 

MADAGASCAR 
PROGETTI 

SANITÀ 

Madagscar 
396/b-2022 

IL CONTESTO 

A Marovoay - nel Nord del Madagascar, in una regione che offre scarsissime e inadeguate 
strutture e servizi medici - "Insieme si può…" accoglie le fasce più deboli e povere della 
popolazione locale che altrimenti non potrebbero accedere ad alcuna assistenza sanitaria e 
alimentare, prevalentemente bambini, donne, anziani e persone con disabilità. 

Al fianco di personale medico e paramedico locale, in particolare della Dottoressa 
malgascia Odile Rakoto, da anni abbiamo attivato dei piccoli ma vitali programmi di aiuto 
immediato attraverso la distribuzione di cibo e latte per i casi di malnutrizione tra i 
bambini, la possibilità di ricevere visite e cure mediche di base gratuite, la garanzia di 
medicinali e – nelle situazioni più gravi – l’aiuto per un ricovero in ospedale. 

Ogni giorno, nelle realtà i cui opera "Insieme si può…" arrivano giovani madri con i propri 
piccoli, spesso con poche settimane di vita, che versano in gravi condizioni a causa di 
denutrizione e malnutrizione. Diversi sono anche i casi di epilessia  e malati psichiatrici, o 
gli anziani molto poveri e spesso abbandonati da tutti che necessitano di cure mediche o 
medicinali. 



"Insieme si può…" si impegna a sostenere tra la popolazione che vive in stato di estrema 
povertà i casi di malnutrizione, epilessia e malattie psichiche che necessitano di cure mediche 
costose e continuative. 

Per assicurare le cure da parte della Dott.ssa Odile, l’approvvigionamento dei medicinali di 
base, il cibo e l’eventuale riferimento dei malati alle strutture ospedaliere, il progetto 
necessita di sostegno continuativo. I casi vengono seguiti e monitorati nel tempo, per la 
migliore gestione sia delle emergenze, sia dell’accompagnamento di coloro i quali necessitano 
di cure più continuative.  

Anche per il 2023, contiamo di mantenere il nostro impegno sostenendo tra le 150 e le 200 
persone (prevalentemente bambini, mamme in condizioni di grave povertà, anziani 
abbandonati, disabili). 

Sostieni il diritto alla salute e al cibo a Marovoay 

CON €20 CON €50  

PROVVEDI ALLE CONTRIBUTO 
MENSILE PER IL MEDICO E 

L’AMBULATORIO 

PERMETTI LA FORNITURA 
SETTIMANALE DI MEDICINALI 

 BOLLETTINO POSTALE -conto 13737325   

BONIFICO BANCARIO-CORTINA BANCA: IT 23 A 08511 61240 00000 0023078 
CARTA DI CREDITO E PAYPAL -www.donazioni.365giorni.org 

 

Causale «Erogazione liberale – Latte, cibo e cure mediche in Madagascar» 
 

I versamenti effettuati alla nostra Associazione possono venire detratti dall’imposta lorda dovuta nella misura del 30% 
oppure dedotti (fino ad un massimo del 10% del reddito imponibile) sia per le imprese sia per le persone fisiche. 

IL NOSTRO IMPEGNO 

COME CI PUOI AIUTARE 

Con questo progetto si vuole garantire il diritto alla salute e al cibo alla popolazione fragile di 
Marovoay.  

Numerosi sono i casi di estrema povertà e indigenza che, attraverso i progetti portati avanti nel 
territorio, vengono rilevati ed entrano così nel programma di aiuto emergenziale; diverse 
persone inoltre si recano personalmente presso la struttura di accoglienza di "Insieme si può…" 
o presso l’ambulatorio della Dottoressa Odile. 

CON  €100 

GARANTISCI 100 
TAZZE/BIBERON DI LATTE 


