
Milano, 05/12/2017

Campagna di raccolta fondi: Health4Venezuela-Medicinas para Venezuela

A chi possa interessare,

La crisi del sistema sanitario venezuelano sta uccidendo i venezuelani: 

Un paese che tempo fa aveva la migliore economia in America Latina, oggi sta vivendo una
profonda crisi  socio-economica  e politica,  che ha portato  l’insorgere  di  una  vera e  propria
crisi umanitaria,  con carenza di cibo e medicinali. Secondo  i  dati  statistici  pubblicati  dalla
Federazione  Farmaceutica  del  Venezuela  in  maggio  2017,  la  mancanza  dei  medicinali  ed
attrezzature mediche oltrepassa l’80%.

Migliaia  di  venezuelani  muoiono  a  causa  di  malattie  e  condizioni  mediche  che  potrebbero
essere curate e facilmente trattabili. Malati di cancro, portatori di HIV, ipertesi e diabetici, tra
altri, devono pellegrinare attraverso le farmacie di tutto il paese alla ricerca del trattamento
farmacologico di  cui  hanno bisogno per sopravvivere, spesso senza successo.  Persino sono
comparse epidemie, già sradicate, come la malaria e la difterite che si diffondono velocemente.

Dalle  ultime  cifre  ufficiali  pubblicate  dal  Ministero  della  Salute  del  Venezuela  nel  2016  si
registra un aumento allarmante del  30% della mortalità infantile e del  65% della mortalità
materna ospedaliera. La situazione purtroppo dell'ultimo periodo si è ulteriormente aggravata,
nonostante  il  ministero  della  salute  Venezuelano  si  rifiuta  a  pubblicare  nuovi  dati  sulla
situazione sanitaria.

Chi siamo?

Siamo  un'associazione  senza  fine  di  lucro  fondata  nel  2008  da  venezuelani  residenti  in
Lombardia,  denominata Associazione  di  Venezuelani  in  Lombardia.  La  nostra  missione  è
promuovere la cultura venezuelana, così come la realizzazione di attività di solidarietà e carità
per aiutare al popolo venezuelano. Come venezuelani, conosciamo le vicissitudini e le difficoltà
che la nostra propria famiglia, amici e connazionali affrontano giorno dopo giorno per trovare e
acquistare  non  solo  il  cibo,  ma  anche  i  trattamenti  medici  per  malattie  e  condizioni  che
purtroppo fanno parte della vita di molti.

Scopo di Health4Venezuela-MedicinasParaVenezuela

Il nostro obiettivo è quello di contribuire a far fronte alla emergenza sanitaria, tramite l’invio di
medicine  che  possano  salvare  la  vita  dei  venezuelani  che  ne  hanno  bisogno.  Farmaci  e
materiale medico saranno inviati direttamente ai centri della Fondazione Caritas in Venezuela e
poi distribuiti gratuitamente nei vari ospedali del paese.

Per  fare la  raccolta  fondi  abbiamo utilizzato la piattaforma di  crowdfunding Generosity,  che
ci permetterà di  raggiungere  persone  in  tutto  il  mondo.  Il  link  alla  nostra campagna è:
https://www.generosity.com/medical-fundraising/health4venezuela-enviamos-
medicinasparavenezuela/

http://www.venezuelaniinlombardia.org/
https://www.generosity.com/medical-fundraising/health4venezuela-enviamos-medicinasparavenezuela/
https://www.generosity.com/medical-fundraising/health4venezuela-enviamos-medicinasparavenezuela/
http://www.caritas.org/


Questa bella opportunità è possibile grazie ad un accordo che abbiamo stabilito recentemente

con  il  Banco  Farmaceutico  Italiano che  ci fornirà  gratuitamente  farmaci  per  inviarli  al
Venezuela.  L'accordo  con  il  Banco  Farmaceutico  non  copre  i  costi  di  spedizione,  per  ciò
abbiamo creato questa campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi necessari a coprire i
costi  di  spedizione.  Inviare  medicinali  al  Venezuela  è  estremamente  rischioso,  a  causa  di
problemi doganali e persino politici, quindi abbiamo deciso di utilizzare un currier porta a porta,
con spedizioni non superiori a 30 kg, questa è l'unica modalità che abbiamo verificato essere
affidabile per far giungere a destinazione le medicine.

Inoltre, il 10 febbraio effettueremo  una campagna in farmacie della Lombardia per raccogliere
medicine e sensibilizzare le persone sulla crisi venezuelana.

Donare è un atto di coraggio, è attraverso gesti come questi che possiamo condividere grandi
risultati. Aiutaci a portare speranza e sollievo ai malati e alle loro famiglie. 

Il tuo contributo può salvare tante vite! 

Con gratitudine e amore, Associazione dei venezuelani in Lombardia

Milano, 06/12/2017

http://www.bancofarmaceutico.org/

	La crisi del sistema sanitario venezuelano sta uccidendo i venezuelani:
	Scopo di Health4Venezuela-MedicinasParaVenezuela
	Il nostro obiettivo è quello di contribuire a far fronte alla emergenza sanitaria, tramite l’invio di medicine che possano salvare la vita dei venezuelani che ne hanno bisogno. Farmaci e materiale medico saranno inviati direttamente ai centri della Fondazione Caritas in Venezuela e poi distribuiti gratuitamente nei vari ospedali del paese.

