FARMACISTI IN AIUTO
e
A.S.SO.FARM.

Insieme contro l’indifferenza
"Collaborare
con le popolazioni
povere e bisognose
per favorire
il loro progresso
sociale e
culturale”
e culturale"

La partnership tra Farmacisti in aiuto e A.S.SO.FARM., nata nel 2007
e consolidata negli anni, ha reso possibile la realizzazione di importanti
progetti di sostegno a distanza volti a "Collaborare con le popolazioni
povere e bisognose per favorire il loro progresso sociale e culturale."
La condivisione di idee e valori è stata il fil rouge che ha guidato il
nostro comune operato nei progetti di solidarietà che ci hanno
coinvolto insieme in questi 8 anni.
Il prezioso supporto che da tanti anni A.S.SO.FARM. offre a Farmacisti in
aiuto Onlus è legato non solo al sostegno concreto ai nostri progetti, ma
anche alla condivisione delle nostre iniziative ai propri Associati.
In Partnership con A.S.SO.FARM. e la Casa Editrice Zanichelli, parte del
ricavato delle vendita del libro “Come nascono le medicine” verrà
devoluto ai progetti di solidarietà di Farmacisti in aiuto.

IL POZZO DI PARAVAN
In Partnership con
Namastè onore a te

INQUADRAMENTO
Da anni, con interventi mirati, ci proponiamo di garantire alle comunità rurali
nelle zone in cui operiamo, il diritto all’acqua; ciò attraverso la realizzazione
di pozzi o sistemi di approvvigionamento idrico che contribuiscano a
migliorare la qualità della vita e favoriscano il progresso sociale ed
economico.
Purtroppo, infatti, i costi di realizzazione di un pozzo sono piuttosto elevati
per essere sostenuti interamente da queste comunità.

IL PROGETTO
Anno di riferimento: 2011
Zona di intervento:
India - Villaggio di Paravan
Obiettivi:
Approvvigionamento
idrico

Il prezioso contributo offerto da A.S.SO.FARM. a fine 2010 ci ha permesso di
tendere la mano e dare attuazione al progetto.
All’interno della zona in cui già operiamo in India, l’area che con più urgenza
richiedeva questo tipo di intervento era quella di Paravan.

I BENEFICIARI
Avere accesso ad acqua non contaminata significa poter bere, cucinare,
lavarsi, irrigare il terreno senza dover percorrere ogni giorno diversi
chilometri per garantire l’approvvigionamento idrico necessario al
sostentamento della propria famiglia. La costruzione di questo pozzo, inoltre,
ha dato lavoro alla popolazione locale di cui era interamente costituito il team
di progettazione e realizzazione.

Il Dispensario
farmaceutico
In Partnership con

INQUADRAMENTO

Namastè onore a te

In India curare una malattia, eseguire degli approfondimenti medici, fare
una trasfusione di sangue costa molto.
Le lunghe liste di attesa, scarse informazioni da parte dei medici e
discriminazione di ogni tipo obbligano il più delle volte i ceti meno
benestanti e svantaggiati a rivolgersi a strutture private con parcelle
salatissime.

IL PROGETTO

Anni di riferimento:
2007 - continuativo

Zona di intervento:
India - Tamil Nadu
Mondayakkadu
Obiettivi:

Sponsorizzare il
Dispensario
farmaceutico e medico, e
il laboratorio di test
clinici per garantire
assistenza sanitaria

Grazie all'opera sul campo della Namastè Wings to Fly (Organizzazione
riconosciuta dal governo indiano) e all'intervento congiunto dei Farmacisti
in aiuto con A.S.SO.FARM., è stato possibile non chiudere un dispensario
farmaceutico, con annesso pronto soccorso.
Grazie a FIA il dispensario, che ha più di 200 utenti, una cinquantina dei
quali fissi, ha potuto dotarsi di un laboratorio per i test clinici più semplici:
sangue ed urine. Ora questi test sono gratuiti per tutti gli adottati e le
famiglie povere del luogo.

I BENEFICIARI DEL PROGETTO
Il dispensario medico e farmaceutico, unitamente all’annesso laboratorio di
test clinici, garantisce assistenza sanitaria e medica ad un villaggio molto
popoloso della costa del Tamil Nadu nel distretto di Colachel, zona colpita
dallo Tsunami del 2004.

Emergenza
terremoto in Nepal

In Partnership con
Namastè Onore a te

INQUADRAMENTO
Il terremoto che ha colpito il Nepal il 25 aprile 2015, ha causato la morte
e/o il ferimento grave di migliaia di persone. Tutto è andato perso, le case
distrutte. Farmacisti in aiuto ha aderito, sin dalle prime ore, alla maratona
di solidarietà che tante associazioni hanno iniziato in favore del popolo
Nepalese.

IL PROGETTO

Anni di riferimento: 2015
Zona di intervento
Nepal - Zone colpite dal disastro
naturale

Obiettivo
1. Distribuzione di kit di
sopravvivenza
2. Risposta immediata e
soccorso
3. Riabilitazione e
costruzione

COME AIUTARCI
Se vuoi sostenere uno dei nostri
progetti puoi effettuare una donazione
scegliendo la modalità che preferisci:
• Versamento su Conto Corrente
Postale n. 80190788
• Assegno non trasferibile
• Bonifico IBAN:
IT44L0832749630000000002600
Swift Code ROMAITR1048
• Donandoci il tuo 5 PER MILLE
C.F. 97427160581

Zanzarier
e per la
vita

Farmacisti in aiuto Onlus
Via delle Ombrine, 47
00054 – Fiumicino (RM)
+39.346.4360567
info@farmacistiinaiuto.org
segreteria@farmacistiinaiuto.org
www.farmacistiinaiuto.org

Tra le varie emergenze, il nostro aiuto si è concentrato in favore di
gestanti che avrebbero partorito nei prossimi 45 giorni e neo mamme,
con la distribuzione di kit speciali studiati appositamente con esperti
sanitari e delle abitudini culturali ed alimentari della popolazione. Questi
pacchi contengono:
- un set di indumenti caldi per mamme e bebè;
- una coperta di lana (fornita da UNICEF);
- assorbenti e pannolini;
- latte in polvere;
- biberon;
- cibo energetico (legumi, farine di cereali ecc...)
- horlicks (bevanda in polvere di latte e malto d'orzo super energetica e
vitaminica).

I BENEFICIARI DEL PROGETTO
Il Women Developement Office, organizzazione che si occupa di donne e
bambini, ha chiesto aiuto per le donne incinte e le puepere. Molti
neonati, infatti, sono già morti per il freddo e l'impossibilità delle madre di
nutrirli. Per questo sono stati allestiti dei kit con prodotti alimentari,
coperte e generi di prima necessità per una mamma.

