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L’Associazione, costituita nel 2007 e 
onlus dal 2009 , non ha scopo di lucro 
e persegue esclusivamente fi nalità  nel 
campo della solidarietà sociale. Essa 
presta la propria attività di volontariato 
prevalentemente a favore delle perso-
ne disabili e delle loro famiglie, al fi ne 
di rendere migliore la qualità della loro 
vita promuovendone l’inclusione sociale 
e l’integrazione. 
Nel corso degli anni l’Associazione ha 

lavorato per favorire l’inserimento delle persone disabili nel proprio 
paese anche con il prezioso supporto delle varie realtà associative 
presenti nel territorio, organizzando iniziative di accoglienza, cono-
scenza, socializzazione e sostegno.
Per facilitare la socializzazione e la condivisione di esperienze, circa 
una volta al mese, si organizzano serate di giochi in compagnia, cene 
e aperitivi, feste e passeggiate.
I piccoli vengono intrattenuti con pomeriggi dedicati alla pet therapy, 
alle attività ludico-ricreative, con letture animate e momenti di musica.
Le famiglie sono invitate a partecipare a percorsi su varie tematiche 
quali l’integrazione scolastica, serate informative su leggi e decreti 
relativi alla disabilità, incontri sul linguaggio fi lmico o sull’arte.
L’Associazione collabora da sempre con l’Istituto Comprensivo di Bor-
gosatollo offrendo ogni anno corsi di aggiornamento per gli insegnan-
ti, convegni o percorsi dedicati agli studenti. Sono stati organizzati 
corsi sull’autismo, sul comportamento problema, sulla sindrome di 
down, ecc
Inoltre, le Mamme oltre il muro sono presenti attivamente nella vita 
sociale del paese partecipando alla Festa delle Associazioni, ai mer-
catini di Natale e ad altre iniziative organizzate dal nostro Comune o 
da quelli limitrofi .
Nel 2013 l’Associazione ha partecipato ad un bando per la formazio-
ne di volontari ed ora un cospicuo numero di ragazzi adolescenti si 
sono riuniti nel Gruppo Puzzle e hanno deciso di donare un po’ del 
loro tempo aiutando le Mamme nell’organizzazione e gestione delle 
varie iniziative.
Nel 2015, sentita la necessità del Comune e con l’aiuto prezioso di 
altre associazioni del territorio, l’Associazione ha acquistato un fur-
gone per il trasporto dei disabili che ha concesso in comodato d’uso 
gratuito al Comune.
Nel 2017 il Comune di Brescia ha riconosciuto all’Associazione il pre-

ONLUS MAMME OLTRE IL MURO
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mio Albino de Tavonatti , destinato ad associazioni e organismi del 
volontariato che si sono distinte in opere e azioni volte alla cura, 
all’assistenza ed all’integrazione sociale di persone con disabilità 
fi siche e mentali.
L’Associazione Mamme oltre il muro, ogni anno, il 2 giugno, dà ap-
puntamento ai suoi amici e sostenitori per l’ormai consolidata “Festa 
degli Hamici”, un  occasione dove amicizia, solidarietà e gioia sono 
di casa.
Tutte le iniziative dell’Associazione sono fi nanziate attraverso atti-
vità di raccolta fondi quali mercatini in occasione di festività, rea-
lizzazione di bomboniere solidali per varie ricorrenze, creazione di 
articoli da regalo e lotteria in occasione della Festa degli Hamici del 
2 giugno.

PROGETTO RESPIRO
Scopo del progetto è intensifi care le occasioni di socializzazione 
dei bambini disabili e attivare percorsi di sostegno a favore delle 
loro famiglie . Per far questo è stato deciso di avere a disposizione 
dell’Associazione un appartamento nel Centro Sociale Arcobaleno ( 
concesso in comodato d’uso dal comune di Borgosatollo ) e comple-
tamente arredato e gestito a spese della stessa ONLUS . Inoltre le 
MAMME OLTRE IL MURO ed il gruppo PUZZLE stanno lavorando 
per offrire un calendario pieno di eventi ed iniziative , perché questo 
RESPIRO , diventi veramente un luogo d’incontro , di oppurtunità e 
di condivisione .
 

via Molino Vecchio 49/51
25010 Borgosatollo BS
Codice fi scale 98134010176 
Sezione Provinciale al nr 227
Sezione A – SOCIALE

IBAN: IT 14H 08575 54110 000000505755
Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano 
Agenzia di Borgosatollo (BS)

Devolvi il 5x1000
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8°PROgEttO SEnEgAL

Il Senegal ha una popolazione di circa 13 milioni di abitanti e un tasso di mortalità infantile 
pari 55,16%. Le cardiopatie congenite costituiscono una quota importante di questa per-
centuale: circa 30.000 bambini senegalesi sono in attesa di un intervento cardiochirurgi-
co. Ogni anno nascono da 800 a 1000 bambini con cardiopatia congenita complessa, ma 
l’80% di essi muore entro i primi 5 anni di vita, senza ricevere cure mediche specialistiche.
L’Associazione, in collaborazione con l’Ospedale Universitario Fann, l’I.R.C.C.S. Poli-
clinico San Donato e l’associazione Chaîne de l’Espoir di Parigi (Francia), ha dato 
vita ad un progetto per la realizzazione di una nuova Unità di Cardiochirurgia e Cardio-
logia Pediatrica presso l’Ospedale Universitario Fann. La nuova unità sarà costituita 
da due sale operatorie, una sala di emodinamica, il reparto di terapia intensiva (12 posti 
letto), l’area di degenza pediatrica (25 posti letto), l’area di degenza per congeniti adulti 
(6 posti letto) e il settore per la sala riunioni e gli studi medici. Oltre a ciò, verrà attuato 
un programma di formazione per il personale medico e infermieristico senegalese 
e saranno realizzate missioni operatorie in loco.

Nel corso del 2012 sono proseguiti gli incontri formali con le autorità senegalesi e con i 
partner europei per la definizione del progetto di costruzione della nuova Unità di Car-
diochirurgia e Cardiologia Pediatrica presso l’Ospedale Universitario Fann a cui 
sono seguiti dei sopralluoghi tecnici in loco. 
Per il 2013 è programmato l’inizio della realizzazione delle opere murarie.
Si prevede, inoltre, che incomincerà il programma di formazione per il personale me-
dico e infermieristico senegalese e che verranno realizzate alcune missioni operatorie 
in loco.

Lo stato attuale dell’Ospedale Fann di Dakar Rendering della nuova Unità di Cardiochirurgia 
e Cardiologia Pediatrica.

Incontro con le autorità senegalesi Una piccola paziente
senegalese

PROGETTO SENEGAL

PROGETTO

CONCLUSO

ONLUS BAMBINI CARDIOPATICI NEL MONDO 

PER UNA DONAZIONE LIBERA
conto corrente bancario

IBAN IT26I0521601630000000006880
del Credito Valtellinese, sede di Milano, - P.zza San Fedele, 4

intestato a: Bambini Cardiopatici nel Mondo

della dichiarazione dei redditi
inserendo il codice fi scale: 97134220157

Devolvi il 5x1

NUOVO REPARTO DI CARDIOCHIRURGIA INAUGURATO A MARZO 2017
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2009 InAUgURAZIOnE CARDIAC CEntRE CAMERUn

L’inaugurazione è avvenuta il 19 novembre 2009, quando il prof. Alessandro Frigiola, Pri-
mario di Cardiochirurgia del Policlinico di San Donato Milanese, e la prof.ssa Silvia Cirri, 
Primario Anestesista Rianimatore, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’As-
sociazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, insieme a don Claudio Maggioni e Franco 
Villaggi - presidente e vicepresidente dell’Associazione Cuore Fratello - e ai rappresen-
tanti dei Missionari Cappuccini, hanno consegnato le chiavi del nuovo Cardiac Centre alle 
suore Terziarie Francescane, che lo hanno fortemente voluto per salvare la vita a tanti 
bambini affetti da cardiopatie. Nel corso della cerimonia è stata posta una pietra miliare 
per la salute di tanti piccoli, alla presenza di numerose autorità, tra cui Andrè Mama Sou-
da, Ministro della Sanità Pubblica del Camerun, e Antonio Bellavia, S.E. l’Ambasciatore 
italiano. Solo 4 anni sono stati necessari per veder realizzato l’ultimo gioiello della solida-
rietà, voluto dall’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo e dall’Associazione Cuore 
Fratello. Era il dicembre 2004, infatti, quando cominciò la costruzione del Cardiac Centre, 
a Shisong, villaggio nel cuore dell’Africa.

2009 INAUGURAZIONE CARDIAC CENTER CAMERUN

PROGETTO

CONCLUSO
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In collaborazione con la ONLUS 
ORIZZONTI SPORTIVI abbiamo 
intrapreso la costruzione di impianti sportivi 
e laboratori scolastici presso la scuola San 
Antonio da Padova a Mbotong (foto 1 e 2).

La scuola è stata fondata nel 1996 da 
Padre Angelo con due obbiettivi:
1) insegnare un lavoro alle ragazze-madri
2 ) offrire una possibilità di studio ai ragazzi 
più poveri della zona e a quelli senza     
famiglia .

Attualmente sono iscritti 450 studenti (di cui circa 300 risiedono nella scuola) 
ed alla fi ne degli studi è possibile 
accedere all’università.

Il progetto completamente 
fi nanziato dal  MEMORIAL 
BAIOCCHI  prevede la costruzione  
di  un  impianto polifunzionale 
(per giocare a basket, pallavolo e 
pallamano) un campo di calcio ed 
una pista d’atletica, con i relativi 
spogliatoi e locali di servizio per 
la parte sportiva, per quanto 
concerne la parte scolastica la 
realizzazione dei nuovi laboratori 
di chimica – fi sica – industriale e 
tecnico.

Nei primi mesi del 2013 è stata 
completata la prima struttura 
polifunzionale, che tra l’altro risulta 
l’unico campo da basket in tutto il 
Camerun con tabelloni e canestri 
omologati (inviati dall’Italia) (foto 3) 
nel 2014 il campo di calcio, della 
seconda struttura, e dei laboratori

foto 1

foto 3

foto 2PROGETTO

CONCLUSO

Devolvi il 5x1000
dalle dichiarazione dei redditi inserendo il codice fi scale: 91297100371

Banca Prossima Gruppo Banca Intesa S. Paolo Filiale di Milano
intestato a Sport in Progress - Orizzonti Sportivi

IBAN : IT 73 E 03359 01600 100000004475

Sport in Progress - Orizzonti Sportivi - Associazione ONLUS

Via Setifi cio, 16 - 60035 Jesi (AN)
Tel. 0731 710283 - Fax 0731 710283 - Cell 334 6205339 www. orizzontisportivi.it

PER UNA DONAZIONE LIBERA
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OnLUS ORIZZOntI SPORtIVI
L’articolo 31 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 
ribadisce quello che noi diamo per scontato: “i bambini 
hanno il diritto di dedicarsi al gioco e alle attività ricre-
ative proprie della loro età”. Ed è proprio da qui che 
parte Orizzonti Sportivi, nell’intento di soddisfare un 
diritto fondamentale della crescita della formazione 
e della vita di tutti gli essere umani. Ma il diritto al gio-
co non è solo un obbiettivo di per sé: il gioco, lo sport 
e le attività ricreative in genere sono simulazioni, prove 
generali della vita che verrà: una vita fatta di confronto 
con gli altri e di amicizia, e non di solitudine, di regole 
e di valori e non di incertezze, di obiettivi e non di apa-

tia. Lo sport ti chiede di guardare avanti confrontandosi con te stesso e con gli altri.
Lo sport soddisfa il desiderio di competizione dei ragazzi e da’ il senso di appartenenza 
a un gruppo, aiuta a tenere i ragazzi lontano dalle dipendenze e dalla strada. Facilita 
l’integrazione sociale, favorendo l’accettazione delle categorie più deboli. Lo sport fem-
minile aiuta a superare le discriminazioni di genere e riduce il fenomeno del connamento 
delle ragazze a ruoli di inferiorità. Orizzonti Sportivi promuove lo sport e il gioco anche 
perché crede che questo possa eliminare le barriere di ceto, di religione, di dierenza tra 
uomo e donna e migliorare l’integrazione, insegnando il rispetto dell’altro e la solidarietà, 
mostrando che si può interagire anche senza coercizione e sfruttamento. La squadra 
vuole vincere e per vincere bisogna essere uniti. Le barriere si sgretolano e le differenze 
si appianano. Ma Orizzonti Sportivi vuole andare oltre: l’attività sportiva viene associata 
anche all’attività educativa, contribuendo a insegnare ai ragazzi a rispettare gli impe-
gni, le regole, gli orari. Infine, in collaborazione con altre associazioni, Orizzonti Sportivi, 
grazie anche alle attività sportive, è in grado di raggiungere i ragazzi, le loro famiglie e 
le comunità intere, potendo così promuovere campagne di solidarietà che vanno oltre il 
proprio impegno istituzionale.

della dichiarazione dei redditi
inserendo il codice fiscale: 91297100371

Devolvi il 5x1000


