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

Poggio Torriana (RN), 22-12-2021

Oggetto: richiesta di contributo per il 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), sono a presentare alla
Fondazione Irma Romagnoli la seguente
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 2021 il progetto ha permesso di continuare a sostenere il lavoro dell’ambulatorio di
psichiatria dell’ospedale St. Luke e assicurare l’accesso gratuito a visite di controllo e farmaci per
tutti i pazienti epilettici minorenni. Inoltre, è stato garantito il servizio di fisioterapia a beneficio dei
bambini con disabilità presso l’ospedale St. Luke, così come le attività di riabilitazione comunitaria
nelle aree di Dilella e Tulu Bolo da parte degli operatori di VCBRA. Grazie al programma di
riabilitazione su base comunitaria alcuni dei bambini hanno beneficiato di servizi di riabilitazione a
domicilio, altri hanno avuto accesso a visite mediche specializzate e terapie farmacologiche,
mentre le famiglie e le comunità rurali di appartenenza sono state coinvolte in momenti di
sensibilizzazione pubblica.
Infine, gli operatori di VCBRA hanno coinvolto alcune delle madri dei bambini con disabilità nella
creazione di un gruppo di risparmio e credito per l’avvio di attività generatrici di reddito volte a

CITTADINANZA Onlus - sede legale:via Cornacchiara 805, 47824 PoggioTorriana (RN) –
sede operativa: Via Cairoli 69, 47923 Rimini - tel. 342 5695222
info@cittadinanza.org - www.cittadinanza.org
c.f. 91062230403

consolidare l’autonomia economica delle famiglie, particolarmente a rischio nel difficile contesto
della post pandemia.
Una relazione dettagliata delle attività e dei costi sostenuti sarà disponibile a febbraio 2022.
A supporto delle attività in Etiopia nel 2021, sono pertanto a chiedere a nome dell’associazione un
contributo di euro 7.000,00.

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 e la sensibilità, porgo

Cordiali saluti,
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