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Ringraziamenti e saluti del Presidente
Nei numerosi viaggi effettuati negli anni in America
Latina, in Africa, in Asia ho avuto modo di incontrare
tante persone, tante sofferenze, tanti bisogni. Tutte con
la loro serenità, dignitosa attesa, gioia e partecipazione.
Il desiderio che ci spinge ad aiutare gli altri è fare il
bene, facendolo bene, seguendo l’esempio di San
Giovanni di Dio, il fondatore dei Fatebenefratelli
nel 1500 e l’organizzatore dell’ospedale moderno.
Non bisogna limitarsi alla semplice assistenza, ma
coniugare la qualità con l’ospitalità quale dono del
Signore per offrire ai malati, ai bisognosi, agli ultimi, un
servizio efficiente, qualificato, sia a livello scientifico sia
umano. Questo è stato l’intento del nostro confratello
Fra Pierluigi Marchesi, Superiore generale dell’Ordine
ospedaliero, quando fondò l’A.F.Ma.L. nel 1979.
E’ doveroso fare riconoscente memoria dei primi
Segretari e soci dell’Associazione, i professori Giulio
La Greca, Michele Mastrobuono, Luisandro Canestrini.
Grandi sostenitori e diffusori dell’Associazione.
La nostra è essenzialmente un’opera caritatevole e di solidarietà, frutto dello sforzo umano delle
persone che ne costituiscono l’elemento portante, cioè i medici, gli infermieri, i religiosi, i missionari,
i soci e i volontari. Grazie al loro impegno abbiamo potuto offrire visite specialistiche a migliaia di
bambini e adulti nelle parti più povere del mondo, ma anche in Italia come avviene da qualche
anno con il Centro di accoglienza di Palermo per senzatetto “Beato Padre Olallo” e gli ambulatori
mobili “Oasi della Salute” di Genzano, di Roma e della Provincia di Benevento. Ben volentieri lodo la
operosità delle Sezioni locali dell’AFMAL per le numerose iniziative realizzate. Rivolgo un cordiale
ringraziamento a tutti i volontari, che con profonda professionalità, dedizione e amore hanno
lavorato senza sosta in ospedali fatiscenti e in zone isolate per curare, aiutare e confortare gli ultimi
tra gli ultimi. A loro, ai soci, ai numerosi benefattori, ai sostenitori, ai donatori, agli enti e istituzioni,
alle numerose aziende, ditte e società che ci hanno sostenuto in questi “primi” 40 anni, esprimiamo,
anche come Consiglio nazionale, il nostro più affettuoso ringraziamento, con l’augurio e la speranza
che nei prossimi anni e decenni possiamo raggiungere insieme risultati ancora migliori. Con le
espressioni di San Giovanni di Dio, fondatore dei Fatebenefratelli e nostro modello, formulo per
tutti cordiali auguri di ogni desiderato bene.
“Se considerassimo quanto è grande la Misericordia di Dio, non cesseremmo mai di fare del bene
mentre possiamo farlo poiché, mentre noi diamo per Suo amore ai poveri quello che Lui stesso ci
dà, Egli ci promette il cento per uno e la beatitudine eterna nel cielo. Perché come l’acqua spegne il
fuoco, così l’elemosina estingue il peccato” (Eccli. 3, 33).

Fra Pietro Cicinelli o.h.
Presidente A.F.Ma.L.
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Nota Metodologica
Nel 1979 Fra Pierluigi Marchesi fondava
l’A.F.Ma.L., un’Organizzazione Non
Governativa che proprio quest’anno compie
40 anni dalla sua fondazione.
In questo Report vogliamo raccontare le
tante opere svolte fin qui con passione.
Nelle prossime pagine illustreremo nel
dettaglio tutti i particolari delle iniziative
svolte dall’associazione, sia in Italia
sia nelle parti del mondo più povere
e dimenticate.Abbiamo avuto cura di
trattare ogni argomento ed ogni attività
con la giusta importanza ed il più attento
approfondimento per permettere a
chiunque di conoscere meglio l’A.F.Ma.L.
Per spiegazioni più dettagliate è possibile
contattare Alessandra Ricci: Telefono
0633554003
E-mail ricci.alessandra@fbfrm.it

AFMAL Una sanità
al servizio dei poveri

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali.
Sono dotati di ragione e di coscienza e devono
agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”
Art 1, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
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I nostri Risultati
Paesi interessati tra
America Latina, Africa,
Asia , Balcani e Oceania

Medici locali coinvolti nei
Progetti Umanitari

Persone visitate con il
Progetto “Oasi della
salute”

Pasti distribuiti nel Centro
di Palermo

Persone ospitate nel
Centro notturno di
Palermo

Progetti in Italia
per poveri, malati e
senzatetto

Inquadra
con il tuo
Smartphone
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“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all’alimentazione, al vestiario,
all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necesari; ed ha il diritto alla sicurezza
in caso di disoccupazione, malattia, invalidità,
vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita
di mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.”
Art 25, Dichiarazione dei Diritti umani

Chi siamo
La nostra Missione
L’A.F.Ma.L. è un’Organizzazione Non Governativa, ONG, che realizza progetti di cooperazione
internazionale, adottando un Codice di Condotta coerente con la propria mission e i propri valori.
L’ospitalità è il nostro cardine che si esprime e si concretizza nei quattro valori guida dell’Ordine
Ospedaliero dei Fatebenefratelli: qualità, rispetto, responsabilità e spiritualità.
La tutela della salute è solo un primo momento di un percorso più ampio, volto a sensibilizzare
ogni uomo al rispetto e all’amore fraterno, ai valori di pace e solidarietà che trovano la massima
espressione nella cura di un malato, la più alta valorizzazione della vita umana.
Nel medio lungo termine abbiamo l’obiettivo di realizzare e gestire nuovi progetti nei Paesi che
già ospitano le nostre missioni, e dove sono presenti le opere dei Fatebenefratelli, a sostegno e
integrazione dei settori carenti dei servizi necessari, in cui il personale locale da noi formato possa
operare in maniera continuativa e professionale secondo i criteri della cooperazione internazionale.

Le origini
L’A.F.Ma.L. nasce il 30 ottobre 1979, per desiderio di Fra Pierluigi Marchesi, suo ideatore e cofondatore.
E’ una tra le prime esperienze di cooperazione internazionale italiana, partner autorevole di numerose
realtà nazionali e internazionali.
Riconosciuta idonea ad operare nel settore del volontariato civile dal Ministero degli Esteri, con
decreto del 19/7/1987, è stata anche riconosciuta dall’Unione Europea nel 1995 come Organizzazione
Non Governativa.
Nel 2004 entra nell’elenco nazionale del dipartimento della Protezione Civile. Patrocinata e
supportata nelle sue attività dall’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio e dalla Provincia Romana
dei Fatebenefratelli, l’Associazione è cresciuta in questi suoi 40 anni di attività, condividendo quei
valori di assistenza e ospitalità che caratterizzano l’Ordine Ospedaliero di cui è parte integrante.

Dal 1979 ad oggi:
Oltre 40 milioni di persone aiutate
15 mila interventi di cataratta realizzati in Africa Sub-Shariana
170 progetti di sviluppo e emergenza nel mondo
2 scuole per bambini speciali aperte nelle Filippine
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Organigramma
L’A.F.Ma.L. è costituita da soci, volontari,
benefattori, personale non medico e medici
specialisti in: oculistica, medicina interna,
pediatria, otorinolaringoiatria, allergologia,
dermatologia, neurologia, cardiologia,
infermieri, religiosi, logisti e cooperanti. Grazie a
loro svolgiamo missioni umanitarie, chirurgiche,
formative, assistenza ai poveri, formazione
scolastica in Italia e nei Paesi più poveri del
mondo.
I nostri volontari offrono le loro prestazioni
completamente a titolo gratuito.
I soci ordinari contribuiscono alla realizzazione
dei progetti versando una quota annuale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da
11 membri,
Fra Pietro Cicinelli o.h.
Presidente
Fra Gerardo D’Auria o.h.
Vice Presidente
Carlo Dalia
Consigliere

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3
persone anch’essi volontari.
Mario Panvini
Presidente
Giovanni Mattia
Consigliere
Antonello Digiovannandrea
Consigliere
Il Collegio dei ProbiViri è composto da 3
membri
Fra Angelico Bellino o.h.
Membro Effettivo
Carla Borgia
Membro Effettivo
Mario Sanna
Membro Effettivo
Il Direttore dell’AFMAL è
Dr. Antonio Barnaba
L’ufficio della sede centrale è composto da
3 persone dipendenti e numerosi volontari
suddivisi in 3 settori:

David Tursi
Consigliere

Ufficio comunicazione e marketing

Fra Celestino Fiano o.h.
Consigliere

Ufficio progetti

Antonio Capuano
Consigliere
Antonia Gerarda Galluccio
Consigliere
Fra Alberto Angeletti o.h.
Consigliere
Francesco Guarano
Consigliere
Fra Giampietro Luzzato o.h.
Consigliere
Palma D’Intino
Consigliere
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Ufficio amministrativo

L’ambito di intervento e le necessità
Nei contesti disagiati dei paesi in via di
sviluppo, ma anche in Italia, ci occupiamo
di tutela della salute, assistenza sanitaria,
emergenza, cataratte, istruzione,
accoglienza e formazione professionale.
Realizziamo, quindi missioni chirurgiche e
socio - sanitarie per aiutare chiunque si trovi
in stato di necessità e malattia
•

Costruiamo o ristrutturiamo ospedali,
scuole, centri di accoglienza per le
persone bisognose nei paesi in via di
sviluppo e in Italia

•

Favoriamo il recupero sociale di persone
con dipendenze nelle Filippine

•

Formiamo medici e personale locale,
insegnanti qualificati

•

Accogliamo poveri, anziani, minori,
immigrati nelle nostre opere
apostoliche, aiutandoli ad uscire
dall’emarginazione

Cosa facciamo
Prevenzione
L’A.F.Ma.L. svolge attività di aiuto allo
sviluppo realizzando progetti socio-sanitari.
Questi progetti hanno l’obiettivo di prevenire
l’insorgere di malattie ed epidemie
promuovendo una corretta educazione
sanitaria e un miglioramento delle
condizioni igieniche generali.

Operazioni Chirurgiche
Ogni anno realizziamo numerose operazioni
chirurgiche in quei contesti in cui è difficile
per i malati accedere a servizi così complessi.
Grazie alle donazioni dei sostenitori,
possiamo inviare il nostro personale medico
volontario nei Paesi più poveri del mondo,
per curare gratuitamente bambini e adulti
che non avrebbero altre possibilità di essere
visitati per la totale assenza di medici e
strutture sanitarie.
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“La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure
ed assistenza.”
Art 25, 2, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Formazione dei medici e personale locale
In un’ottica di lungo periodo la
cooperazione che svolgiamo in questi
paesi mira a renderli autonomi nella
prevenzione e cura delle malattie della
propria popolazione.
Per far questo l’A.F.Ma.L. si impegna a
formare il personale locale ed informare
la popolazione sulle necessità sanitarie
e le pratiche igieniche necessarie per
minimizzare l’insorgere di patologie.
Durante le missioni i medici locali
sono coinvolti a pieno nelle attività
chirurgiche affinché apprendano le
tecniche più moderne per trattare le
diverse patologie, ed inoltre gli ospedali
dove operano vengono dotati delle
attrezzature di ultima generazione.

Recupero Sociale e Psicologico
L’A.F.Ma.L. da sempre attenta ai bisogni
degli ultimi, ha attuato dei nuovi
progetti, soprattutto in Italia in favore
dei nuovi poveri e degli emarginati,
senza discriminazioni di razza, credo
politico e religioso. Riconosce la dignità
umana come valore imprescindibile,
rispondendo così alle necessità
impellenti di una società dai forti
contrasti, con fasce di popolazione
sempre più deboli ed emarginate.

Altre Patologie
L’A.F.Ma.L. nel corso della sua lunga
e diversificata attività si è impegnata
a contrastare diverse patologie e
problematiche:
Riabilitazione motoria post eventi
traumatici – Ghana
Miglioramento stato nutrizionale
bambini 0 – 12 anni – Sri Lanka
Lotta antitubercolare – Filippine
Assistenza alla nascita e trattamento
delle anemie in gravidanza - Senegal
Riorganizzazione del Dipartimento
delle emergenze presso l’Ospedale
pediatrico di Pechino
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“L’intervento tempestivo è spesso fondamentale per
guarire patologie che sarebbero altrimenti invalidanti
e che solo con un intervento repentino possono
portare a risultati immediati”
Michele Iembo - Tecnico audiologia
Volontario nelle missioni A.F.Ma.L.

Principali progetti di Cooperazione internazionale
realizzati dall’A.F.Ma.L.
Ridare la Luce- Africa sub-sahariana
Nel 2004 nasce la collaborazione tra Afmal e
Aeronautica militare per realizzare il progetto
“Ridare la luce”. Medici oculisti e infermieri
dell’A.F.Ma.L. e personale del Corpo Sanitario
Aeronautico hanno collaborato per operare
senza sosta le popolazioni locali dell’africa
sub-sahariana affette da cataratta e patologie
oculistiche. L’Aeronautica Militare, guidata dal
Gen. Manlio Carboni e dal Coll. Piervalerio
Manfroni, ha messo in piedi ambulatori e
sale operatorie presso gli ospedali locali e ha
garantito il trasporto aereo, con un velivolo
C-130, di tutto il personale e del materiale
delle numerosissime missioni.
Il progetto ha realizzato ad oggi un totale di circa 15.000 interventi chirurgici di cataratta ed oltre
75.000 visite oculistiche ambulatoriali.
L’importanza di questo progetto non risiede solamente nella cura della patologia, ma ha anche
un risvolto sociale; operando gli adulti resi ciechi dalla cataratta, abbiamo consentito ai bambiniguida di essere liberi dalla loro condizione di assistere l’adulto in ogni momento della giornata.
Abbiamo perciò “liberato” migliaia di bambini permettendo loro di vivere un’infanzia adeguata ai
loro bisogni, facendoli tornare tra i propri coetanei e permettendo loro di frequentare la scuola.

Scuola bambini speciali - Filippine
Nelle Filippine abbiamo realizzato due scuole
per bambini speciali: “St. John of God Special
School” a Manila e “St. Raphael school for
special children” a Amadeo. Queste scuole
nascono per aiutare i bambini che soffrono di
gravi patologie come la sordità e le cerebro
lesioni, a causa delle quali sono spesso
emarginati dalla società. Nelle Filippine i
bambini con disabilità e bisogni speciali sono
tenuti in casa o abbandonati, perché non si
riesce a provvedere alla loro formazione e al
loro sostentamento. Senza andare a scuola e
senza un’assistenza specializzata, essi finiscono
per sviluppare gravissimi disturbi del linguaggio e maturano difficoltà a comunicare e socializzare
con gli altri bambini.
I nostri sforzi sono convogliati per sostenere queste due scuole che ospitano oltre 70 allievi
con disabilità, permettendo loro di ricevere formazione scolastica gratuita e conforme alle loro
necessità.
Le scuole delle Filippine hanno ottenuto il riconoscimento dal ministero dell’Istruzione filippino
di Scuole Paritarie, pertanto il titolo conseguito è valido a tutti gli effetti al pari delle scuole
pubbliche.
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Sulla Strada di Cricchio – Senegal
Nella società senegalese avere un figlio affetto da disturbi mentali costituisce uno stigma, è
credenza comune che sia una maledizione, una punizione divina per infedeltà della madre al
marito. Non c’è assistenza sufficiente e le strutture per queste persone mentalmente disabili sono
precarie.
Dal punto di vista sanitario, la malattia mentale non è considerata prioritaria e curabile, mentre è
considerata una maledizione.
Da qui nasce il progetto “Sulla Strada di Cricchio” che da molti anni realizziamo in Senegal nel
Centro per la Salute Mentale “Dalal-Xel” specializzato nella cura e nell’assistenza di malattie
mentali, dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli di Thies.
Le missioni si svolgono anche nell’altro ospedale dei Fatebenefratelli in Senegal il “Dalal-Wel” di
Fatik, anch’esso specializzato nella cura e nell’assistenza delle malattie mentali. Entrambi i centri
lavorano molto attivamente con grandi risultati. L’importanza di questo progetto risiede nel
fatto che in tutto il Senegal esiste un solo elettroencefalografo a Dakar, pertanto si comprende
l’importanza del nostro intervento per diagnosticare ed in seguito trattare le patologie mentali dei
senegalesi.
L’opera svolta dai neurologi volontari in Senegal garantisce un aiuto nel tempo, poiché
durante le missioni mediche il personale locale viene coinvolto e formato, e i centri dotati di
elettroencefalografi moderni.
Curare un bambino affetto da epilessia significa restituirgli una condizione di vita dignitosa e
permettergli di vivere nella comunità senza essere emarginato da credenze di maledizione.

“Sostituire la terapia ad un bambino affetto da epilessia, che ha
assunto fino ad ora farmaci non adeguati vale il senso della nostra
missione, del nostro stare qui. Abbiamo restituito la speranza di una
vita migliore a questo bambino”
Testimonianza del Dr. Riccardo Terenzi - Neurologo volontario
A.F.Ma.L. Missione in Senegal 2019
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Quarant’anni di accoglienza e cooperazione internazionale
Ogni anno nei Paesi in via di sviluppo migliaia di persone sono costrette a vivere in condizioni di estrema
povertà, senza avere accesso ai servizi sanitari di base, compromettendo inevitabilmente il loro stato di
salute.
I Fatebenefratelli con le loro opere e i collaboratori volontari hanno prestato soccorso ad oltre 40 milioni di
persone portando professionisti qualificati nelle aree più povere del mondo.

All’estero

Colombia : La Esmeralda 1987 – 1990
Costruzione ed equipaggiamento di un Ospedale per
offrire servizi sanitari per la popolazione gravemente
deficitaria in tal senso, e contestualmente formare i
medici locali per rispondere in maniera tempestiva
ai bisogni dei propri pazienti.
Koforidua, Ghana 2010-2012
con il progetto “Risolleviamo l’uomo” sono state
formate figure riabilitative come fisioterapisti, terapisti
della neuro psicomotricità, terapisti occupazionali.
Cile, Talca 2010
Con il supporto della Protezione civile di cui siamo
Partner, l’Afmal ha donato un ospedale da campo
al Governo Cileno in seguito al terremoto che mise
fuori uso l’ospedale locale, inviando al contempo
equipe di medici specialisti sul posto.
Nazaret, Israele 2002-2005
Rafforzamento delle capacità operative dell’ospedale
Fatebenefratelli Sacra Famiglia. Creato un laboratorio
di convivenza tra ebrei e palestinesi.
Sierra Leone 2001 – 2004
3 progetti umanitari in cui si è prestata assistenza ai
bambini soldato che hanno visto sconvolta la loro vita
dalla guerra ed aiutarli a reinserirsi psicologicamente,
socialmente e culturalmente.
Bertoua e Yagoua, Cameroun 1998-2003
attivazione
e
potenziamento
dell’Ospedale
Provinciale di Bertoua e dell’Ospedale Distrettuale di
Yagoua.
Albania - Scutari 1998-2000
nel corso di questi anni sono stati realizzati 2 progetti
di assistenza rivolti ai minori albanesi orfani offrendo
cure e attenzioni di cui erano carenti per la propria
condizione.
Anche durante la guerra del Kossovo, è stata
prestata assistenza alla popolazione in periferia di
Tirana.
Corea del Nord 2003 – 2004
progetto di emergenza sanitaria con cui è stata
riabilitata la sala operatoria dell’Ospedale materno
di Hwaeryong dotandolo di apparecchiature
elettromedicali.
12

In Italia

Camper “Oasi della Salute”
Il progetto “Oasi della Salute” nasce dalla
volontà dell’A.F.Ma.L. di rispondere ai
bisogni urgenti di una società in crisi e nello
specifico prestare gratuitamente assistenza
sanitaria a persone che si trovano ai margini
della società, in una situazione di precarietà
e di privazione all’accesso alle cure mediche
di base.
Attraverso ambulatori mobili vengono
raggiunte le persone bisognose.
In 3 anni di attività sono state visitate
oltre 5.000 persone, soprattutto anziani e
famiglie povere.
L’assistenza è stata estesa anche alla
provincia di Benevento, mediante l’attività
di due camper “Oasi della Salute”.
Casa di Accoglienza Beato Padre Olallo
Nella città di Palermo l’A.F.Ma.L., presso
l’Ospedale Fatebenefratelli Buccheri La
Ferla, ha attivato un progetto di accoglienza
per i poveri senza discriminazioni di razza,
politiche e religiose.
Migliaia di persone sono state ospitate
nel centro, famiglie o singoli individui
che versano in situazioni di gravi difficoltà
economica.
Il Centro Beato Olallo accoglie, inoltre,
detenuti che devono svolgere servizi sociali
in accordo con il Ministero di Giustizia
– UEPE di Palermo. Essi in questo modo
si rendono utili per i più deboli e nel
contempo vengono attuate le dinamiche
di reinserimento sociale con servizi per la
comunità.
Il progetto di estenderà a breve anche in
altre realtà sul territorio nazionale, come nel
caso della città di Napoli.

Progetti per il prossimo biennio
All’estero
Filippine (15-29 Marzo)
L’A.F.Ma.L ha inviato il proprio personale sanitario volontario medico e tecnico nelle Filippine per
visitare e operare gratuitamente bambini e adulti che non avrebbero alcuna possibilità di guarire
in altro modo, a causa di condizioni socio economiche disagiate.
Visite specialistiche vengono effettuate anche a favore della popolazione carceraria della zona di
Cavite.

Senegal (6-13 Aprile)
La missione umanitaria che si è svolta presso i centri Fatebenefratelli di Dalal-Xel a Thies e DalalWel a Fatik, ha come obiettivo principale quello di fornire assistenza e cure alle persone affette da
disturbi neurologici in Senegal.
Durante queste missioni sono stati visitati il maggior numero di casi clinici possibili considerando
che le persone che hanno bisogno di assistenza sono moltissime. Per raggiungerle tutte la nostra
missione ha previsto anche dei giorni di screening nei villaggi attraverso un elettroencefalografo
portatile che ha permesso così di visitare molte persone che non potevano raggiungere i centri
medici.
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Progetti per il prossimo biennio
In Italia
Oasi della Salute
Prosegue il progetto “Oasi della Salute”
per andare incontro alle nuove situazioni
di disagio ed emarginazione delle grandi
città, dove emergono sempre più le povertà
estreme, ai margini della società.
L’A.F.Ma.L. è impegnata ancora una volta
nell’implementazione tecnica e scientifica
degli ambulatori mobili. I Camper vengono
appositamente allestiti con le attrezzature
e i materiali idonei allo svolgimento
dell’attività sanitaria. Ciò è stato possibile
solo grazie al sostegno dei nostri donatori e al contributo concesso dalla Fondazione Terzo
Pilastro Internazionale, di cui è il Presidente il prof. Emmanuele Emanuele. Tali contributi ci hanno
permesso di implementare le nostre attività.
Dal 2019 l’Afmal offre il servizio di visite specialistiche gratuite con questo progetto anche nella
provincia di Benevento.

Centro di Accoglienza Beato Padre Olallo
Da oltre quattro anni a Palermo è attivo il
Centro di accoglienza Beato Padre Olallo
per permettere ai più poveri e alle persone
in situazioni più disagiate di ricevere una
accoglienza diurna e notturna.
Ogni sera le porte del Centro di Accoglienza
sono aperte per ricevere chi non ha una
casa ed è alla ricerca di un pasto caldo e un
confortevole riparo, assistiti dai volontari.
Di giorno gli ospiti potranno contare anche
sulla presenza e sul sostegno di operatori
professionisti e volontari che si occuperanno di:
•

Migliorare la qualità della vita grazie a una corretta alimentazione e alla ristabilizzazione delle
condizioni igienico sanitarie;

•

Risolvere i problemi di salute più immediati, a titolo gratuito, presso l’Ospedale della Provincia
Romana dei Fatebenefratelli Buccheri La Ferla di Palermo, e permettere un miglioramento della
condizione sanitaria complessiva;

•

Assistere nell’adempimento delle pratiche burocratiche.
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Persone
Volontariato
L’A.F.Ma.L ha una vasta rete di volontari, che risiedono su tutto il territorio italiano e internazionale;
sono medici, pediatri, infermieri, insegnanti, logisti, laici e religiosi. L’opera che prestano i nostri
professionisti è volontaria e completamente gratuita.
I nostri specialisti vengono distribuiti per settore di intervento e per area geografica. I volontari
impiegati in Italia all’interno dei progetti attualmente in itinere sono:
•

Protezione Civile 230 volontari

•

Centro di accoglienza “Beato Padre Olallo” 3984 volontari

•

Oasi della Salute 578 volontari

•

Soci Iscritti 375

Mentre per quanto riguarda il numero di volontari impiegati nelle attività umanitarie all’estero:
•

Africa 350 volontari

•

Asia e Oceania 250 volontari

Nel corso degli anni sono state realizzate oltre 260 opere apostoliche, tra progetti umanitari di
assistenza medica multi specialistica, accoglienza dei senzatetto, formazione specializzata, scuole
per disabili e ospedali locali, grazie alla collaborazione di queste persone che hanno scelto di
mettere le proprie competenze specialistiche, la loro sensibilità e dedizione al servizio degli ultimi.

“Ogni missione ha un suo valore intrinseco che lascia una traccia indelebile nei nostri
ricordi e nella nostra anima. Ciascuno di noi ne esce profondamente cambiato e
motivato a fare sempre di più. Aiutare gli altri e soprattutto i malati è l’essenza del
nostro Ordine Ospedaliero secondo il carisma dell’Ospitalità di San Giovanni di Dio”
Fra Gerardo D’Auria o.h. - Superiore della Provincia Romana
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Iniziative di Raccolta Fondi
L’A.F.Ma.L. è impegnata ogni anno in diverse attività sul territorio per la diffusione e la
valorizzazione dei progetti e umanitari che programma ogni anno.
Tra le raccolte fondi più significative ricordiamo:
Pedalare per la Solidarietà - 13 Aprile 2019 Roma
Sostegno alla Missione Senegal
Una giornata di competizione sportiva realizzata
presso il Salaria Sport village di Roma, grazie alla
quale abbiamo raccolto fondi per sostenere la
missione in Senegal in favore dei bambini affetti da
epilessia.

SMS Solidale sostegno all’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli –
Gennaio 2019 - Italia
il 3 Novembre 2018 l’Ospedale San Pietro FBF è stato colpito da un
severo incendio costringendolo alla chiusura. L’A.F.Ma.L. si è attivata
in collaborazione con le compagnie telefoniche, promuovendo una
raccolta fondi nazionale tramite invio di SMS solidali. Grazie a Tim,
Wind 3, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali, Fastweb, TWT,
Convergenze, sono stati raccolti fondi donati al San Pietro per l’acquisto
dell’attrezzatura danneggiata. Grande sostegno anche da parte delle
emittenti televisive per la diffusione dello spot in tv.
Insieme… si può – Serata di Beneficenza
21 ottobre Benevento
Centinaia di persone hanno potuto gustare una raffinata cena
organizzata in una location di prestigio come la Dimora Orsini
Mood, a Mirabella Eclano (AV). La serata è stata totalmente
offerta dalla famiglia Pascarella e i fondi raccolti sono stati
destinati al “Progetto Isola di Bohol“ nelle Filippine, per la
costruzione di un centro nutrizionale materno infantile.

Cena di Beneficenza – 4 ottobre Palermo – Sostegno al
centro di Accoglienza Beato Padre Olallo
Nella suggestiva location del Casale San Lorenzo
a Palermo abbiamo organizzato una cena solidale
di raccolta fondi. Il ricavato della serata è stato
completamente devoluto al “Centro di Accoglienza
Beato Padre Olallo” per la gestione delle proprie attività
in favore delle fasce più povere e disagiate della città di
Palermo.
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Media e Social Network
Media e Social Network utilizzati dall’A.F.Ma.L.:
Vita Ospedaliera, edita dai Fatebenefratelli
con migliaia di abbonati in Italia e distribuita
nei 5 Ospedali della Provincia Romana dei
Fatebenefratelli.
Newsletter oltre 12.000 iscritti
Social media: Facebook, Youtube.
Sito web: www.afmal.org
Inoltre è prevista la possibilità di fare delle
campagne di cause related marketing, match giving
e altre modalità da definire in base alle esigenze
dell’azienda partner.
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Testimonial
Un grande aiuto nella diffusione delle nostre
opere caritatevoli arriva dai testimonials,
persone del mondo dello spettacolo che
partecipano alle missioni umanitarie,
agli eventi e alle campagne mediatiche
di sensibilizzazione, permettendoci di
coinvolgere un pubblico sempre più vasto:
Pif
Stefania Sandrelli
Francesca Chillemi
Giovanni Abagnale
Luca Ward
Charlie Gnocchi
Loretta Goggi
Paola Torrente
Luca Maroni
Massimiliano Rosolino
Gabriella Germani
Tony Santagata
Patty Pravo
Marco Morandi
Raoul Bova
Lucia Ascione
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I Partner istituzionali
Un doveroso ringraziamento lo facciamo ai numerosi partner
istituzionali che svolgono un importante lavoro diplomatico e
logistico, coadiuvando le nostre missioni. Li ringraziamo elencandoli
di seguito:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
European Commission ECHO
EuropeAid
UNDP
Presidenza della Repubblica
Ministero della Difesa
Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo
Ministero della Sanità
Ordine dei Farmacisti Lombardi
Regione Lazio
Regione Lombardia
Comune di Roma Capitale

Ambasciata d’Italia in Repubblica Democratica
del Congo
Ambasciata d’Italia in Tanzania
Ambasciata d’Italia in Benin
Ambasciata d’Italia in Uganda
Ambasciata d’Italia in Senegal
Ambasciata d’Italia nelle Filippine
Ambasciata d’Italia in Sierra Leone
Ambasciata d’Italia in Colombia
Ambasciata d’Italia in Liberia
Ambasciata d’Italia in Madagascar
Ambasciata d’Italia in Mozambico
Ambasciata d’Italia in Bolivia
Ambasciata d’Italia in Perù
Ambasciata d’Italia in Venezuela
Ambasciata d’Italia in Vietnam
Ambasciata d’Italia in Sri-Lanka
Ambasciata d’Italia in Ruanda
Ambasciata d’Italia in Albania
Ambasciata d’Italia in Turchia

Protezione Civile
L’A.F.Ma.L. dal 2004 è membro della catena
dei soccorsi della protezione civile e partecipa attivamente a interventi di emergenza a livello
nazionale ed internazionale. Per questo l’A.F.Ma.L ha strutturato un settore dedicato con un Posto
Medico Avanzato (PMA) di I livello.
Il PMA è il fulcro della catena sanitaria dei soccorsi in caso di intervento su catastrofe e si dispone
tra l’area di raccolta e gli ospedali di ricovero. È anche il luogo in cui somministrare trattamenti di
stabilizzazione delle vittime e coordinare l’evacuazione verso gli ospedali idonei.
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Medici in Emergenza
Johnny Hornalez- uno dei primi bambini aiutati
Arrivato nel centro di Amadeo - Filippine il 13 novembre 1997, Jhonny aveva solamente 3 anni.
Nato a Bajada, nel Sud delle Filippine, sin dalla nascita aveva presentato gravi problematiche:
era prematuro con sepsi neonatale e la madre lo aveva abbandonato in ospedale dopo appena
due giorni di vita. I suoi primi mesi sono stati scanditi da numerose patologie: broncopolmonite,
tubercolosi, infezione al sangue. Le cure che ha ricevuto fin da subito presso il nostro centro di
Amadeo , hanno permesso al piccolo di guarire in poco tempo. Oggi Jhonny è un giovane uomo
che, dopo una serie di interventi lunghi e difficili, riesce a camminare senza bisogno di supporto,
ha studiato e conduce una vita normale.
Il nostro scopo è quello di aiutare bambini come il piccolo Jhonny, nati con una difficoltà, ma
tenaci e in grado di vivere una vita dignitosa.

Il caso più critico - Ekone, salvato dalla cecità
Ekone aveva 18 mesi quando i nostri volontari lo hanno operato alle due cataratte bilaterali
congenite da cui era affetto.
Lui è il paziente più piccolo di cui ci siamo occupati. Cieco dalla nascita , non appena i medici
gli tolsero le bende dagli occhi dopo l’intervento, piangeva e si lamentava. Poi, all’improvviso si
rese conto che finalmente poteva vedere, e cominciò a ridere dalla gioia. Alla sua risata liberatoria
si unirono tutti coloro che avevano contribuito a salvarlo, compreso il chirurgo visibilmente
emozionato. Durante quella stessa missione, 40 volontari del nostro progetto “Ridare la Luce” per
12 giorni si alternarono presso i due ospedali dei FBF di Afagnan, in Togo, per visitare e curare
centinaia di persone con problemi oculistici.

Fra Etienne Mbad Sene - direttore del Centro di Salute Mentale DALAL XEL in
Senegal
Fra Etienne collabora con l’A.F.Ma.L. ormai da qualche anno. Direttore del Centro di Salute
Mentale DALAL XEL, attraverso il suo impegno, con la collaborazione di volontari e specialisti
del settore, ogni giorno cerca di modernizzare il modo di curare le persone affette da malattia
mentale, per spezzare quei tabù che portano queste persone ad essere relegate ai margini
della società. “I malati sono stigmatizzati e la malattia mentale è un tabù. I pazienti tendono a
rimandare le cure, si rivolgono a ciarlatani, o marabù, a chi per così dire utilizza metodi alternativi
arrivando solo tardi all’interno dei centri specializzati”.
Intervenire per tempo su una malattia mentale significa dare speranza di una vita normale al
paziente, somministrando le cure adeguate, proprio come avviene in Italia.
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Sedi delle Sezioni Locali
Sezione Roma Nord

Ospedale San Pietro
Via Cassia 600
00189 (RM)
afmal_romanord@afmal.org

Sezione Benevento

Ospedale Sacro Cuore di Gesù
V.le Principe di Napoli 14/A
82100 (BN)
afmal_benevento@afmal.org

Sezione Napoli

Ospedale Madonna del Buon Consiglio
Via A. Manzoni 220
80123 (NA)
afmal_napoli@afmal.org

Sezione Palermo

Ospedale Buccheri La Ferla
Via Messina Marine 197
90123 Palermo
afmal_palermo@afmal.org

Sezione Italia del Nord

Curia Provinciale FBF
Via Cavour 2
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
afmal_norditalia@afmal.org

Sezione Genzano di Roma
Istituto San Giovanni di Dio
Via Fatebenefratelli 3
00045 (GZ)
afmal_genzano@afmal.org

Sezione Roma Centro

Ospedale San Giovanni Calibita
Isola Tiberina 39
00186 (RM)
afmal_isolatibertina@afmal.org
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Contatti
Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani
Via Cassia 600, Roma
Tel +0633554006 Fax+0633253414
E-mail info@afmal.org
Sito web www.afmal.org

/afmalongonlus

/afmal FBF
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