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PROGETTO “HELP FOR MADAGASCAR”

Conferenza stampa di presentazione : 
Alessandria, 18 dicembre 2006 – ore 17.00

L'associazione  “Il  Sogno  di  Ludwika”,  l’Assessorato  alle  Politiche  Sociali  del  Comune  di 
Alessandria e l'Associazione Donne Medico di Alessandria intendono promuovere un incontro il 
18 Dicembre 2006, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Mondadori di via Trotti 56 in Alessandria per 
presentare il progetto “HELP FOR MADAGASCAR” e per salutare i medici piemontesi, rientrati in 
Italia a fine Novembre dal viaggio in Madagascar durante il quale hanno prestato servizio volontario 
presso l'ospedale malgascio di Henintsoa, a Vohipeno. 
“HELP FOR MADAGASCAR” è una azione di cooperazione internazionale volta alla salvaguardia 
della vita umana e alla valorizzazione delle risorse umane in Madagascar (in parte finanziato dalla 
Provincia  di  Alessandria  con  fondi  della  LR67/95);  il  progetto  ha  tra  le  sue  finalità  quella  di 
promuovere la diffusione di una cultura di pace, basata su principi di cooperazione e  solidarietà 
internazionale, sul rispetto delle libertà fondamentali e democratiche e sulla salvaguardia dei diritti 
umani,  
Questo progetto rientra a pieno titolo tra  le  iniziative volte  a promuovere il  rispetto della dignità 
umana e quindi la garanzia di quei diritti e bisogni primari che sono anche detti universali, in quanto 
di  tutti  senza  distinzioni  di  razza,  etnia  ed  estrazione  sociale.  HELP  FOR  MADAGASCAR 
rappresenta una iniziativa volta a dare un aiuto spontaneo, volontario e concreto al popolo malgascio 
che, in grande maggioranza, convive quotidianamente con il disagio; tutto ciò, al fine di contribuire al 
miglioramento della condizione umana con particolare riguardo all'aspetto igienico-sanitario. Grazie 
all'azione determinante svolta dall'intera partnership di progetto, le attività in territorio malgascio sono 
state positivamente realizzate e ad oggi si contano numerosi interventi a persone bisognose di aiuto. 
Da tempo, infatti, un' equipe di medici, composta da anestesisti, pediatri, ginecologi e chirurghi, ha 
avviato un percorso di cooperazione fattiva con l'ospedale di Henintsoa, a Vohipeno in Madagascar. 
Al fine di sostenere l'attività dei medici volontari si è prevista la realizzazione di un calendario per 
l'anno  2007  dedicato  alla  popolazione  malgascia,  soprattutto  bambini,  con  una  raccolta  di  foto 
realizzate in loco dai medici durante il periodo di assistenza volontaria in Madagascar. Calendario e 
raccolta fotografica saranno destinati alla vendita, al fine di reperire risorse finanziarie per sostenere 
nel  tempo interventi  sanitari  in  Madagascar.  In  particolare,  gli  obiettivi  prioritari  sono:  acquistare 
attrezzature sanitarie per l'ospedale di Henintsoa; sostenere interventi formativi di aggiornamento per 
il personale medico malgascio, finalizzati a migliorare l'efficacia del servizio sanitario, la tutela dei 
pazienti e la salvaguardia della salute e della qualità della vita.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria del Progetto:
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