AZIENDE DI VALORE

VODAFONE E ARCHÈ PER IL BUZZI

UN BOSCO
INCANTATO
PER I BIMBI
IN OSPEDALE
Con “Ricarica insieme”
per ogni donazione dei clienti
Vodafone ha raddoppiato.
Totale: 260 mila euro,
per l’ospedale dei bambini.
di Stefano Pasta

LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE
Qui a sinistra: Omar
Fiordalisio, responsabile
dei progetti di Mlfm
in Ruanda. In alto: suor
Margaret visita le neomamme.
Sopra il titolo: una delle prime
ecografie realizzate con il
nuovo apparecchio. A sinistra,
accanto al titolo: due piccoli
ricoverati nel giardino
della struttura sanitaria.

di agricoltura e i cambiamenti climatici si stanno facendo sentire: constatiamo che cresce il numero di famiglie
che va sotto il livello di sussistenza.
Piove troppo o non piove affatto. La
conseguenza? Aumentano i bambini
malnutriti: su 470 visitati, ben 50
erano in fascia rossa, cioè in malnutrizione grave».
Il progetto integra diversi aspetti:
oltre a quello medico-sanitario, l’intervento mira a rimuovere le cause
della malnutrizione, migliorando la
produzione agricola. Vengono seguiti
in modo particolare 3 mila nuclei familiari considerati vulnerabili. Insomma,
l’arrivo dell’ecografo, il grande evento,
è solo la “punta dell’iceberg” di un intervento che sta concretamente cambiando la vita di Muyanza e dell’intero
distretto. I beneficiari, diretti e indiretti, sono più di 12 mila.

Q

uando un bimbo è ricoverato,
le corsie possono diventare un
bosco inospitale e pauroso. Da
febbraio, grazie a Vodafone,
è arrivato all’Ospedale dei Bambini
Vittore Buzzi “Il Bosco Incantato”,
un insieme di luoghi pensati per
rendere meno faticosa per le famiglie la permanenza tra i padiglioni.
Ogni anno la struttura pediatrica
di Milano accoglie 15 mila famiglie
di cui oltre 3 mila non del capoluogo lombardo. Orientarsi non solo in
ospedale ma anche tra i servizi offerti
sul territorio può essere difficile.
Il progetto è affidato alla Fondazione Archè, fondata nel 1991 dal
sacramentino padre Luigi Bettoni
e che storicamente si è occupata di
minori malati di Aids, ma è stato
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possibile grazie al finanziamento
di Vodafone, che ha stanziato 260
mila euro. Spiega Enrico Resmini,
presidente della fondazione nata
dalla compagnia telefonica: «Grazie
alla tecnologia siamo stati in grado
di dare una possibilità in più a chi
ne ha bisogno: i nostri clienti hanno
scelto di regalare 2 euro, ricaricando
il cellulare con Ricarica insieme». A
ogni donazione, Vodafone ne ha destinata una dello stesso importo per
l’assistenza e la cura dei piccoli.
Padre Bettoni indica l’obiettivo:
«È una risposta alle richieste dei
nuclei genitore-bambino. Da anni
collaboriamo con il Buzzi per dare
supporto alle famiglie dei bambini
ospedalizzati perché crediamo che
questo sia il primo passo per sostenere e accompagnare un genitore
che ha un figlio in ospedale».
Nel Bosco Incantato non ci saranno fate e magie, ma all’interno
del reparto di Pediatria uno “Spazio
mamme polifunzionale”, attrezzato con strumenti multimediali,
come oasi di riposo e incontro tra
le madri con la possibilità di partecipare alle attività proposte dai volontari. Poi uno “Spazio di ascolto e
di accoglienza” all’ingresso permetterà alle famiglie dei piccoli pazienti
sia di accedere a uno sportello psicologico sia di ricevere informazioni
sui servizi dell’ospedale e quelli nei
dintorni (lavanderia, ristoranti, supermercati, farmacie, soluzioni economiche per l’alloggio).
Aziende
di valore
sul sito

La rubrica “Aziende
di valore”, nata
un paio d’anni fa
sul settimanale,
è stata inaugurata
sul sito. Anche
Famigliacristiana.it
ora darà notizia
delle iniziative di
responsabilità sociale
delle nostre imprese.
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