Il Fondo Assistenza del Banco Popolare sostiene
Medici Senza Frontiere
Già da qualche anno, il Fondo Assistenza del Gruppo Banco Popolare aiuta e sostiene
Medici Senza Frontiere (MSF), la più grande organizzazione medico-umanitaria
indipendente del mondo.
Medici Senza Frontiere, premio Nobel per la Pace nel 1999, fornisce soccorso umanitario
in 63 paesi, a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da violenze stragi dovute
principalmente a guerre, epidemie, malnutrizione, esclusione dall’assistenza sanitaria o
catastrofi naturali.
Ogni giorno, quasi 27.000 medici, infermieri, logisti, esperti di acqua e fognature,
amministratori e altri professionisti qualificati operano per salvare la vita e alleviare le
sofferenze delle persone che vivono in situazioni di grave crisi.
Queste sono le principali motivazioni che hanno spinto la Commissione Amministratrice
del Fondo Assistenza a deliberare un contributo di € 35.500 a favore di MSF per la
realizzazione di due progetti di assistenza medica in terra d’Africa.
Il primo progetto prevede l’assistenza medica e di emergenza alle donne e ai bambini di
Bushrod Island, in Liberia, una zona del mondo che, pur avendo fatto dei passi avanti
dopo 14 anni di brutale guerra civile, vive tuttora in condizioni di assoluta povertà.
In un’area sovraffollata di Monrovia, presso l’ospedale pediatrico di Island Hospital, a
Bushrod Island, gli operatori di MSF impegnati nel progetto si sono dedicati in primo luogo
alla sanità materno-infantile, ai bambini malnutriti affetti da complicazioni mediche e alla
lotta contro patologie croniche come “HIV/AIDS” e tubercolosi.
Anche il secondo progetto si occupa principalmente di donne e bambini.
La Sierra Leone, luogo dell’attività, è infatti caratterizzata da uno dei tassi più elevati al
mondo di mortalità delle madri.
Presso il Gondoma Referral Centre, Medici Senza Frontiere offre alle donne servizi come
assistenza prenatale, postnatale e ostetrica, assistenza al parto, pianificazione familiare,
terapia delle malattie sessualmente trasmissibili e assistenza alle vittime di violenze
sessuale. Sempre presso l’ospedale di Gondoma, i bambini, spesso malnutriti,
usufruiscono di servizi di riabilitazione nutrizionale e soprattutto ricevono trattamenti contro
la malaria, che in Sierra Leone, molte volte, è letale.
Il Fondo Assistenza del Banco Popolare, anche in questa circostanza, sostiene
concretamente l’assistenza sanitaria dei più deboli e dei più vulnerabili operando tramite
Medici Senza Frontiere, una delle più importanti realtà medico-umanitaria a livello
mondiale.

