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PROGETTO 

“GIORNATA MEDICA CON SCADENZA MENSILE PRESSO LE COMUNITÁ 

DEL COMPRENSORIO DEL COMUNE DI TACANÀ” 
  

Referente del progetto: don Angelo Esposito p.angeloesposito@gmail.com  

Partner coinvolti: Associazione Hermana Tierra Onlus – Portici (Napoli) 

 

Luogo e durata: Comune di Tacanà, Municipio di San Marcos, Guatemala da MAGGIO 2014  

Destinatari: Ogni giornata medica vedrà coinvolti circa 120 persone tra adulti e bambini della 

comunitá dove si svolge la giornata medica. 

 

Descrizione del progetto: Il Guatemala è uno dei paesi dell’America Latina con il più alto 

tasso di denutrizione cronica, di analfabetismo, di povertà e con indici molto elevati anche di 

mortalità infantile (67%) proprio a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie e della 

povertà della gente, soprattutto nelle zone rurali. 

Incrementare la disponibilità, migliorare la gestione e la qualità della salute della popolazione 

infantile, significherebbe, pertanto, migliorare le condizioni di vita complessive della 

popolazione e del territorio, garantendo uno standard di vita accettabile. Il progetto darà la 

possibilità di realizzare delle giornate mediche fornendo una prima risposta alle necessità delle 

persone che vivono in estrema povertá. 

Obiettivi: migliorare la salute del bambino affetto da malnutrizione e altre patologie, offrire 

agli adulti la possibilità di accedere alle cure mediche altrimenti difficili da ottenere per loro; 

rassicurare la comunità offrendo un sostegno medico a tutte quelle famiglie che vivono distanti 

da Tacanà. 

 

Costi e modalità: Una giornata medica costa complessivamente 750,00 euro.  

La quota comprende: costo personale medico, paramedico e amministrativo (2 medici, 3 

infermiere, 1 amministrativo), farmaci, latte e proteine in polvere, trasporti e costi gestionali.  

Il versamento della quota può essere effettuato sul seguente conto corrente di BancoPosta: 

Numero di conto: 001001636107 

Intestatario: HERMANA TIERRA ONLUS 

Codice IBAN: IT44C0760103400001001636107 

BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

Causale del progetto: GIORNATA MEDICA TACANA’ 

 

NOTE FISCALI: Le offerte all’Associazione Hermana Tierra Onlus sono detraibili dall’imposta nella misura del 19% fino 
a Euro 2.065,83 (art. 15 comma I° lettera i-bis e art. 100 comma II° lettera h del DPR n.917 del 22/12/1986 e 
successive modifiche e integrazioni) oppure deducibili in base al D.Lgs. 35 del 14/3/2005 convertito in L. 80 il 
14/5/2005. Per le imprese le erogazioni liberali danno luogo alla deducibilità dal reddito per versamenti fino al 2% del 
reddito d’impresa dichiarato oppure fino ad un massimo di Euro 2.065,83 (art. 65 comma 2 lettera c-sexies del DPR 
917 del 22/12/1986 e successive modifiche ed integrazioni). 

Si ricorda che ai fini fiscali è necessario conservare e presentare le ricevute di versamento supportate da 
eventuali dichiarazioni rilasciate dall’Associazione. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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