Spett.le Fondazione Irma Romagnoli
Onlus
c/o Studio Frascari, via delle Lame 112,
40122 Bologna

Poggio Torriana (RN), 13 Ottobre 2020.

Oggetto: richiesta di contributo per progetto in Etiopia

Io sottoscritto MAURIZIO FOCCHI, nato a Rimini il 01/03/1953, in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante dell’associazione Cittadinanza Onlus, codice fiscale 91062230403, con sede
legale in via Cornacchiara 805, 47824 Poggio Torriana (Rimini), con la presente sono a presentare
RICHIESTA DI CONTRIBUTO
Per il nostro progetto in Etiopia, attraverso il quale Cittadinanza Onlus garantisce assistenza e
riabilitazione ad oltre 200 bambini con disabilità o disturbi neurologici.
Nel corso del 2020 il progetto ha consentito l’individuazione di quasi 100 bambini con disabilità di
vario tipo nelle aree di Dilelle e Tulu Bolo, rispettivamente a 15 e 30 km di distanza dall’ospedale
St. Luke di Wolisso, dove Cittadinanza Onlus opera in collaborazione con Medici con l’Africa
CUAMM. Alcuni dei bambini hanno avuto accesso ai servizi ospedalieri, altri beneficiano di
riabilitazione a domicilio, mentre le famiglie e le comunità rurali di appartenenza sono coinvolte in
momenti di sensibilizzazione pubblica. Inoltre, presso l’ambulatorio di psichiatria del St. Luke,
vengono effettuate oltre 1.000 visite all’anno a minori con diagnosi di epilessia. Il progetto
garantisce a questi ultimi la gratuita delle visite e dei farmaci. In risposta al diffondersi della
pandemia di COVID-19 il governo etiope ha adottato misure di contenimento che hanno rallentato
le attività a domicilio, sostituite da una campagna di emergenza che, anche grazie al contributo
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importante della Fondazione Irma Romagnoli, ha consentito di garantire accesso al cibo e ai
presidi sanitari a 49 famiglie. Nel frattempo invece le attività di fisioterapia presso l’ospedale, così
come l’assistenza ai bambini epilettici, non ha conosciuto sosta.
Una relazione dettagliata delle attività e dei costi sostenuti sarà disponibile alla fine di gennaio.

A supporto delle attività in Etiopia nel 2020, sono pertanto a chiedere a nome dell’associazione un
contributo di euro 10.000,00.

Fornisco di seguito il dettaglio delle coordinate bancarie dell’associazione:
Crédite Agricole Cariparma
Agenzia Eticredito, via Dante 25, 47921 Rimini (RN)
IBAN: IT23R0623024236000030007954
Intestato a Cittadinanza Onlus

Ringraziando per l’attenzione riservata, porgo

Cordiali saluti
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