SCHEDA – 18 maggio 2021

Prevenzione, vaccino e cura per i “ribeirinhos” dell’Amazzonia
La Pandemia da Covid-19 ha reso ancora più vulnerabili comunità e popolazioni che già
prima vivevano di un’economia di sussistenza e in condizioni di isolamento.
Il progetto di assistenza sanitaria nasce dall’idea che nessuna comunità debba essere
lasciata sola di fronte alle conseguenze sanitarie, sociali ed economiche scaturite dalla
Pandemia da Covid-19.
Nella città di Óbidos, nella regione amazzonica del Pará (Brasile) dall’agosto 2019 opera
l’ospedale fluviale Barco Hospital Papa Francisco che serve più di 1000 comunità lungo il
Rio delle Amazzoni. La barca-ospedale garantisce assistenza sanitaria a circa 700 mila
persone che non hanno accesso ad altre forme di cura e non possono raggiungere gli
ospedali.
Medici e infermieri, operatori e volontari sono a bordo del “Barco Hospital” dotato di una
terapia intensiva, ventilatori polmonari, ecografi, apparecchiature elettromedicali, studi
clinici, odontoiatrici, posti letto ospedalieri, una sala chirurgica e posti letto di degenza
chirurgica, sala di sterilizzazione materiali, farmacia, laboratorio, radiografia,
mammografia, sala ultrasuoni.
Cosa vogliamo fare
Il diffondersi della Pandemia ha aggravato le condizioni di queste comunità, rendendo
necessaria un’azione in grado di assicurare l’adeguata assistenza sanitaria a quanti sono
colpiti dal virus Covid-19.
Insieme all’Associação Lar São Francisco de Assis na Providencia de Deus, che gestisce la

barca-ospedale vogliamo raggiungere le comunità più isolate dell’Amazzonia e acquistare
vaccini per tutti (in base all’evoluzione delle normative locali), i Kit Covid per l’igiene e la
prevenzione dal virus, materiali di protezione e per l’assistenza alle cure durante e
dopo la malattia, aiuti alimentari di base per le popolazioni indigene e residenti lungo le
rive del Rio delle Amazzoni.
Unisciti a questa grande mobilitazione popolare: sostieni il progetto e diffondilo tra amici e
conoscenti.
Puoi contribuire anche con un bonifico bancario
codice IBAN:
IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T
presso Banca Popolare Etica – Filiale di Roma
Conto intestato a:
Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus”
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11, 00146 Grottaferrata (RM)
L’AMU – Azione per un Mondo Unito Onlus è co-promotore della campagna “A Vaccine
for All, #daretocare” e in quanto Organizzazione di Cooperazione internazionale si
occupa della gestione del progetto insieme alla controparte locale Associação Lar São
Francisco de Assis na Providencia de Deus.
AMU raccoglierà i dati dei sostenitori nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza
dei dati personali.

