Progetti di
beneficenza 2015
I progetti di beneficenza finanziati in occasione della Maratona dles Dolomites – Enel 2015 sono
stati curati da tre associazioni:
• Assisport Alto Adige (www.sporthilfe.it) che sostiene veri talenti sportivi, ragazzi che non
hanno la possibilità di finanziarsi le competizioni;
• Associazione Gruppi "Insieme si può" Onlus/ONG (www.365giorni.org) che sostiene i corsi di
formazione professionale in Uganda illustrati su questa pagina;
• Associazione "Alex Zanardi BIMBINGAMBA Onlus" (www.bimbingamba.com) che realizza
protesi per i bambini che hanno subito amputazioni e che non possono usufruire
dell'assistenza sanitaria.

Corsi di formazione professionale nell’area di Kampala (Uganda)
Il progetto di solidarietà realizzato per il 2015 dall’Associazione Gruppi "Insieme si può"
Onlus/ONG (www.365giorni.org) è dedicato alla formazione professionale per i giovani ugandesi
in condizioni di miseria ed emarginazione
Cosa è stato realizzato, per loro e con loro, grazie a questo progetto?
Laboratori teorici e pratici - tenuti da personale di eccellenza professionale - di parrucchiere e
estetista, di fotografia professionale ed editing digitale, di moda e design, spendibili non solo in
aziende e industrie, ma anche nel semplice contesto locale. 90 ragazzi in totale hanno
partecipato a questi programmi, mentre altri 74 giovani hanno frequentato corsi e laboratori
per lo sviluppo della propria vocazione professionale, con tirocini e inserimenti nelle aziende:
meccanica, carpenteria, saldatura, falegnameria, edilizia, sartoria.
Scegliamo le storie di due ragazze, Rose Mary e Lydia, per raccontare come le vite di questi
giovani, e delle loro famiglie, possano cambiare per sempre.
Rose Mary ha 20 anni, è orfana e vive con 4 fratellini e una nonna ammalata. Tutta la famiglia
sprofonderebbe oggi nella miseria, se Rose Mary non avesse potuto accedere al corso di
sartoria, in cui ha dimostrato doti eccezionali e impegno. Lavora ora stabilmente in un’azienda
e può provvedere alle terapie per la nonna, ad affitto e cibo per la famiglia e alla retta scolastica
per una sorellina. Mette, infine, da parte dei fondi ogni mese per acquistare una macchina da
cucire e dare vita un giorno ad una sua attività.
Lydia è una ragazza di 21 anni. Orfana e di famiglia molto povera, ha potuto frequentare il corso
di parrucchiera ed ha svolto un tirocinio presso un salone di bellezza, dove è stata poi assunta.
Lydia, con quanto guadagna, provvede al proprio mantenimento e paga per il fratellino
l’iscrizione a scuola e i libri. Ha già potuto acquistare degli strumenti del mestiere e avvierà
un’attività in proprio nel giugno di quest’anno.
Grazie a nome di tutti questi ragazzi, perché il loro presente e futuro, ora, sono diversi.

L’Associazione
“Alex
Zanardi
BIMBINGAMBA
Onlus” (www.bimbingamba.com)
realizza protesi per i bambini che hanno subito amputazioni e che non possono usufruire
dell’assistenza sanitaria. Sono bambini che provengono da ogni parte del mondo e hanno perso
uno o più arti per incidenti, malattie o per lesioni provocate da esplosioni o armi da fuoco in zone
di guerra.
L’Associazione BIMBINGAMBA opera grazie a R.T.M. Ortopedia e Centro di Riabilitazione
Casalino con la collaborazione di Clinica Mobile nel Mondo del Dottor Claudio Costa, Claudio
Panizzi
fisioterapista
e
Studio
Ferri
&
Associati
di
Bologna.
I bambini vengono assistiti durante tutta la loro permanenza in Italia anche dal punto di vista
logistico.
Al
2015
sono
stati
trattati
oltre
100
bambini
amputati.
L’Associazione inoltre sta lavorando attivamente al progetto BIMBINGAMBA – Sport per avviare
alla pratica dell’handbike i bambini amputati o con lesioni spinali.

