
Progetti in corso:
SVILUPPO UMANO E SANITARIO NEL DISTRETTO DI BUNDA

IL DIRITTO ALLO STUDIO. SCUOLA NEL CARCERE DI REBIBBIA

Tanzania – in collaborazione con Arcs-Arci Cultura e Sviluppo, il 
Policlinico Umberto I e la Provincia di Milano e diversi partner 
sanitari della Tanzania

Dal 2008 Azimut Onlus è presente nel distretto di Bunda come 
partner socio-sanitario di un progetto �nalizzato al 
miglioramento delle condizioni di salute della popolazione 
locale. L'obiettivo generale è il ra�orzamento delle potenzialità 
dell'ospedale Manyamanyama, secondo le priorità dell'area nella 
quale operiamo. Nella prima fase di intervento abbiamo portato 
a termine un iniziativa riguardante la sindrome del piede torto e 
la formazione del personale ospedaliero in materia assistenziale 
e chirurgica.  In una seconda fase, grazie al contributo del 
Comune di Milano, abbiamo consolidato le competenze dei 
promotori di salute sul territorio del Distretto, formando 
personale socio sanitario in materia di: prevenzione del cancro 
alla cervice e salute di genere,  valutazione dei dati clinici, 
fornitura e utilizzo dell’attrezzatura sanitaria. Con il contributo 
della provincia di Roma si è dato vita ad un più complesso 
intervento di educazione e sviluppo delle competenze interne al 
Manyamanyama Hospital. In fase di implementazione è invece 
un piano di interventi tesi al ra�orzamento dei presidi sanitari 
locali, approvato dal MAE (Ministero degli A�ari Esteri). 

Roma - in collaborazione con il CESP
Positivo e stimolante il riscontro del progetto realizzato presso il 
Nuovo Complesso del Carcere di Rebibbia, a seguito del quale 
abbiamo deciso di continuare a sostenere la redazione della 
rivista “Fuori Classe”, frutto della nostra collaborazione con gli 
studenti detenuti dell'Istituto Von Neumann. In accordo con la  
responsabile interna dell'iniziativa, si prevede una pubblicazione 
a cadenza trimestrale e un lavoro parallelo in vista della 
costituzione di una redazione esterna composta da ex studenti 
del medesimo progetto, su temi inerenti il rapporto tra carcere, 
stato e società civile.

COSCIENZA SOCIALE E ATTIVITÀ PER I GIOVANI LAVORATORI 
ARABI IN ISRAELE

Roma - in collaborazione con il WAC (Workers Advice Center)
Iniziativa di sostegno ai giovani lavoratori arabi in Israele, espulsi 
dalla scuola e indirizzati al lavoro in età molto giovane. In 
collaborazione con il WAC di Tel Aviv, il progetto gestisce un 
movimento nel quale i giovani vengono educati a valori come la 
giustizia sociale, responsabilità di gruppo, volontariato nella 
comunità, opposizione all'occupazione, appoggio 
all'autodeterminazione della nazione palestinese e 
all'internazionalismo.

Progetti di Azimut

Tra i progetti conclusi:


