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Fondazione Marilena Pesaresi Onlus sostiene progetti di 
promozione umana e sanitaria al Luisa Guidotti Hospital, Ospedale 
Missionario in Zimbabwe.

Diretto da 32 anni dalla dottoressa riminese Marilena Pesaresi, è 
stato il primo ospedale in Zimbabwe ad offrire gratuitamente la terapia 
antiretrovirale per i pazienti sieropositivi e ha attivato, con la 
collaborazione di cardiologi italiani, un programma di cure 
cardiologiche che permette di portare ogni anno in Italia circa 20 
minori per interventi salvavita e il follow up in loco.

Per migliorare la qualità della vita della popolazione, l’ospedale è 
inoltre parte attiva in campagne di sensibilizzazione e prevenzione nei 
villaggi del distretto di Mutoko (area a cui appartiene): vaccinazioni, 
prevenzione Hiv, prevenzione malnutrizione e mortalità infantile.

www.fondazionemarilenapesaresi.org

Nelle case famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII da oltre 
quarant’anni bambini soli, spesso gravemente disabili, trovano un 
papà e una mamma che lottano per difendere il loro diritto ad essere 
bambini, una famiglia che li accoglie e li ama.

Nelle sue oltre 300 case famiglia in Italia e in 32 paesi nel mondo, 

ogni giorno, oltre 2000 bambini, ragazzi e adulti vivono «in 

famiglia». Accoglienze che spesso si trasformano in una vita insieme. 

Aiutaci a dare ancora una famiglia a chi non ce l’ha. 

www.apg23.org

I bambini, il nostro futuro.

Noi ci prendiamo cura di loro da oltre un secolo.

A te basta un attimo per aiutarli.

I progetti della Fondazione San Giuseppe ONLUS:

- Casa Borgatti
- La Sorgente
- Casa Valturio
- Gruppo Appartamento per neomaggiorenni
- Casa Clementini

www.sangiuseppe.org www.madagascar82.com

A Nosy-Be, isola a Nord-Ovest del Madagascar, è stata recentemente 
completata, la costruzione del Centro Sanitario "Santa Maria della 

Grazia".

Attualmente su questa meravigliosa isola non è presente una vera 
struttura sanitaria e quel poco che esiste, è molto precario e a 
pagamento, inaccessibile alla popolazione locale (circa 60.000 
persone). La situazione sanitaria è estremamente critica con 
condizioni igieniche precarie, malattie epidemiche (specie nelle zone 
più densamente popolate) e pandemie, aggravate dalla condizione di 
povertà estrema. 

Il Centro Sanitario "Santa Maria della Grazia" è accessibile a tutti e 

con prestazioni gratuite per la popolazione locale indigente.

La responsabilità del Centro Sanitario é stata affidata al Reverendo 
Padre Francesco La Ruffa, Missionario Redentorista, mentre l'attività 
sanitaria è coordinata da personale medico e paramedico locale e di 
medici specialisti ed operatori italiani che prestano servizio come 
volontari.
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