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IL PROBLEMA

In Senegal, e in altri paesi africani, tanti bambini soffrono perchè 
hanno perso uno o più arti per incidenti, malattie o lesioni 
provocate da esplosioni o armi da fuoco in zone di guerra.

Questi bambini spesso non possono usufruire di servizi 
igienici adeguati, dormono per terra e la disabilità non gli 
permette di compiere movimenti che sono naturali per la maggior 
parte delle persone.

Nel loro paese, il sistema sanitario non gli fornisce protesi e i 
genitori non possono permettersi di sostenere le spesedell’intervento. 

I bambini e le famiglie che si rivolgono a Rimetti in Moto L’Africa 
non hanno facile accesso a un medico e spesso l’ospedale più
vicino è a molti km di distanza dal loro villaggio.



LA SOLUZIONE

In Italia ci sono associazioni come 
BIMBINGAMBA di Alex Zanardi che offrono 
protesi gratuite a questi bambini.

Poiche’ i pazienti necessitano di assistenza 
anche prima e dopo la protesi, oltre a un 
continuo monitoraggio, i volontari di 
Rimetti in Moto L’Africa offrono assistenza 
logistica a questi bambini sia in Italia
che in Africa. 

La nostra associazione mira a raggiungere 
i bambini più poveri e più vulnerabili che 
vivono ai margini delle loro comunità da cui 
vengono spesso isolati e derisi.





COSA FACCIAMO

Rimetti in Moto L’Africa esiste per 
mettere a disposizione dei bambini 
l’esperienza personale di un portatore 
di protesi e di un gruppo di volontari 
che, insieme, cercano di alleviare le 
sofferenze che derivano dalla 
condizione di disabilita’ in paesi non
attrezzati per questa condizione.

I nostri volontari, oltre ad assistere i 
bambini nel periodo d’inserimento 
della protesi, si occupano e si prendono 
cura di loro prima e dopo l’intervento



• Acquistiamo i biglietti per farli venire in Italia 
• Prepariamo tutta la documentazione necessaria per il viaggio 
• Li riaccompagniamo nei loro paesi, agevolando il re-inserimento nella loro comunita’ d’origine 
• Una volta riaccompagnati i bambini ai loro paesi d’origine, valutiamo le condizioni ambientali del 
   luogo e la necessità di eventuali interventi sull’infrastruttura locale 
• La nostra priorita’ e’ agevolare la deambulazione e il comfort dei bambini che ora hanno una pro
    tesi e che necessitano di assistenza adeguata e continuativa
• Offriamo assistenza in loco intervenendo sul materiale protesico indossato dai bambini 



PERCHÈ E COME
SOSTENERCI

Tu puoi cambiare per sempre la vita 
di un bambino che ha bisogno di 
una protesi e regalargli un futuro 
migliore con il tuo supporto! Scegli 
la modalità che preferisci e fai 
subito la differenza!

• Erogazione liberale

• Partnership aziendale

• Donazione di beni e servizi

• Promozione Eventi e
   Iniziative Speciali



COME UTILIZZIAMO
I FONDI

La tua donazione verra’ utilizzata 
per sostenere il nostro lavoro dove 
c’e’ maggior bisogno. 

Per ogni !1 che riceviamo* 0.90 
cent. andranno direttamente ad 
assistere un bambino che ha
 bisogno di una protesi e di 
continua assistenza nel lungo 
processo di riabilitazione. 

I restanti 0.10 cent. ci aiuteranno 
a sostenere i costi di gestione e a 
raccogliere il prossimo !1



• Sviluppo collaborazione ad hoc insieme 
ai nostri volontari
• Lancio istituzionale della collaborazione 
e targa di riconoscimento
• Utilizzo del logo dell’ Associazione
   Rimetti in Moto L’Africa 
• Logo della tua Azienda o Associazione    
   sul nostro materiale istituzionale
• Menzione della collaborazione sul sito  
   web e tutti i nostri social network
• Sessione informativa e di sensibilizzazione da 
   parte di Rimetti in Moto L’Africa  ai 
   dipendenti dell’Azienda o soci  
   dell’Associazione 
• Ricevuta per detraibilità fiscale della 
   donazione effettuata

COME COLLABORARE



L’IMPATTO

La tua donazione contribuisce a:

• ! 2.000  Trasporto aereo per 2-3 bambini che necessitano protesi + accompagnatori, vitto e alloggio in Italia

• ! 5.000  Acquisto di macchinari specializzati per l’allenamento per riacquisire più velocemente la piena funzionalità   
   degli arti dopo la protesi

• ! 10.000 Interventi sull’infrastruttura locale (pozzi, servizi igienici, strade, abitazione, ecc.) per agevolare 
   deambulazione e comfort dei bambini con protesi

• ! 30.000 Finanziamento di un intero anno di attivita’: sopralluoghi nel Paese per accordi con strutture locali - 
   pre screening dei pazienti – trasporto pazienti in Italia – assistenza durante inserimento protesi- formazione personale   
   per l’assistenza locale al rientro - controlli post protesi a sei mesi e a un anno.
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