Alla periferia della metropoli di Nairobi, in Kenya, gli abitanti delle baraccopoli, o slum, vivono in condizioni di
estrema poverta’ con l’equivalente di un dollaro al giorno. World Friends e’ una associazione italiana senza scopo di lucro fondata nel 2001. Nel 2009 l’associazione ha inaugurato il Neema Hospital, che si occupa di offrire
assistenza sanitaria gratuita agli abitanti degli slum. L’ospedale cura, ogni mese, circa 10.000 persone.
il Neema Hospital offre i seguenti servizi:
•

ambulatorio generale e ambulatorio materno-infantile con servizi di vaccinazioni, ginecologia e pediatra;

•

reparto maternità con sala operatoria;

•

centro diagnostico con laboratorio, radiografia ed ecografia;

•

pronto soccorso, interventi chirurgici minori e day-hospital;

•

test e trattamento HIV/AIDS;

•

fisioterapia e terapia occupazionale;

•

farmacia, servizio d’ambulanza, centro di formazione professionale.

Dal 13 al 22 Gennaio 2019, saro’ impegnato in un reportage fotografico nel Neema Hospital di Nairobi. Il mio
scopo sara’ quello di documentare la vita dell’ospedale, a dieci anni dalla sua inaugurazione.
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In occasione di questo reportage, sarebbe mia intenzione raccogliere denaro
per il Neema Hospital. La mia speranza e’ quella di offrire un aiuto diretto
all’ospedale, allo scopo di assicurare una continua assistenza ai pazienti.
Sono possibili diverse modalita’ di donazione:
1) World Friends: https://www.world-friends.it/it/donazione/
2) PayPal: PayPal.Me/NeemaHospital
3) donazione diretta (contattatemi per dettagli)
Il denaro raccolto sara’ trasferito alla ONLUS World Friends e la ricevuta del
versamento sara’ inviata a tutti i donatori e pubblicata sul mio sito internet.
Per maggiori informazioni sul Neema Hospital e sulla ONLUS World Friends :
https://www.world-friends.it/it/
Grazie per il tuo supporto!

Marco Leoncino

