AREA PROMOZIONE DEL DONO – PROGETTI 2019

Diritto alla salute
Riqualificazione dei locali per il nuovo ambulatorio di Porta Aperta

Avvio: Giugno 2018 – Termine: Dicembre 2019
Obiettivo principale: ampliamento e riqualificazione dell’ambulatorio
Costo previsto: 21.500 € - Somma raccolta: 5.000 €
Area di intervento: Prima accoglienza

Diritto alla salute
POVERTA' E SALUTE
Uno degli aspetti più preoccupanti della crisi
oramai pluriennale che ha colpito i paesi
occidentali è l'impatto della povertà sulla
salute delle persone e delle famiglie.
Rilevazioni sia a livello nazionale (ISTAT) che a
livello locale (CAPPUNIMORE) mettono in
evidenza come le famiglie a rischio o scivolate
nella povertà siano state costrette dalla
drastica riduzione del proprio reddito a
tagliare anche sui costi per la salute.
L'ambulatorio di Porta Aperta conferma
questa tendenza, registrando dal 2008 al
2017 un costante aumento sia del numero di
persone che del numero di visite che vengono
effettuate, fino ad arrivare nel 2017 a 5.115
visite per 2.408 individui.

Persone come noi
Giuliano è in pensione. Era un primario,
esperto in pneumatologia, in un ospedale
pubblico. Da quasi due anni ha deciso di
non disperdere tanta esperienza,
mettendola a disposizione gratuitamente
dell'ambulatorio di Porta Aperta, il
servizio per la salute dei senza tetto.
Il Centro di Accoglienza 'Madonna del Murazzo',
voluto da Mons.S.Quadri, fu inaugurato il 20
ottobre 1990. Fra le attività, l'ambulatorio dei
medici volontari fu promosso da Alba Rienzi,
missionaria laica, impegnata poi in ospedali in
paesi del sud del Mondo. Attualmente sono 15 i
medici che prestano volontariamente e
gratuitamente il servizio all'ambulatorio, fra i
quali un endocrinologo, un cardiologo,
specialisti
in
nefrologia,
penumologia,
diabetologia,
neurologia,
psichiatria
e
dermatologia.

Centro di accoglienza Madonna del Murazzo Prima accoglienza – Ambulatotrio Medico Via Strada Cimitero San Cataldo, 117 41123 MODENA telefono 059827870
L’ambulatorio di Porta Aperta è aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 11,00. Possono accedere all’ambulatorio tutte le persone presenti sul nostro territorio che non
accedono al SSN (servizio sanitario nazionale). L’ambulatorio offre gratuitamente i farmaci necessari alle cure prescritte ed opera in convenzione con l’AUSL di Modena.

Diritto alla salute
DI COSA ABBIAMO BISOGNO:
L'aumento degli accessi e la ricaduta anche sulla salute pubblica di Modena,
richiede l'ampliamento dell'ambulatorio attraverso spazi adeguati in locali
dedicati a questo importante servizio che Porta Aperta garantisce alla città.
L'intervento prevede
Adeguamento alle norme sanitarie dei nuovi locali messi a disposizione per attività
ambulatoriale:
- verifica impiantisca;
- installazione lavandini per ambulatori;
- installazione pareti in cartongesso e porte;
- ritinteggiatura
Per un costo stimato in: 15.000€
Contestualmente, vogliamo dotare la nuova area sanitaria di un arredamento e di
suppellettili specifiche per questa attività ed in particolare:
- 2 scrivanie in materiale lavabile per gli ambulatori;
- 2 lettini pieghevoli per gli ambulatori;
- 2 lavandini portatili con comando a pedale per gli ambulatori;
- 2 armadi con ante in vetro per ambulatori;
- 4 scaffalature per farmaci;
- 1 cassettiera per farmaci;
- 2 scrivanie per reception;
- sedie per sala di aspetto;
- n. 3 postazioni PC;
Per un costo stimato in: 6.500€

COSTO STIMATO: 21.500 €

Diritto alla salute
Siamo disponibili per:
- un appuntamento di
presentazione
- una visita in loco
- presentare il progetto in
occasione di eventi, cene e altro
- chiarimenti di natura fiscale o
amministrativa.
L'Associazione, qualora
richiesto, mette a disposizione:
- i bilanci redatti per conto
economico e stato patrimoniale
- il Bilancio di Sostenibilità
- la documentazione relativa
all'intervento.

PER DONARE:
È possibile contribuire alla realizzazione di uno o più progetti o parte di un singolo progetto attraverso:

> Un contributo in denaro finalizzato
> Un prestito agevolato finalizzato
> Sottoscrivendo il 5X1000 per Porta Aperta C.F. 94049510368
> Un lascito finalizzato
> Una donazione di beni o materiale utile per l'intervento
> Una consulenza specialistica gratuita
> L'organizzazione di un evento di raccolta fondi
> L'indicazione di nuovi contatti per potenziali donatori
Conto corrente bancario: IBAN IT 33 U O707212 90102300003854
Conto corrente postale: CCP 000018048413
Intestati a: Associazione di volontariato Porta Aperta
Riferimenti: GIORGIO BONINI - Tel. 3457014504 – mail giorgio.bonini@portaapertamodena.it
Per rimanere in contatto con Porta Aperta iscriviti alla newsletter:
http://www.portaapertamodena.it/campaigns/
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APERTI,
SEMPRE
Tutti i nostri progetti su: portaapertamodena.it

