RELAZIONE DI MISSIONE
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MISSIONE E IDENTITÀ DI TOTALIFE
Totalife è un’Associazione di volontariato costituita in Avellino con atto pubblico del notaio Nicola Piroli il 12
dicembre 2012. E’ stata riconosciuta quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) con decreto
dell’Agenzia delle Entrate di Napoli n. 13490 del 4 marzo 2013 ed è iscritta al n. 15091 dell’elenco definitivo
degli enti del volontariato. TotaLife: il significato etimologico deriva dall’inglese “ Total Life" che significa “Vita
Totale/Vita Vissuta A Pieno”. La crasi tra le due parole, (una sola l), genera una nuova parola
che suona come TotaLife ma che significa anche “ La vita di Antonia”. L’ambivalenza dei significati, a nostro
avviso ,e’ molto importante per il taglio che abbiamo inteso dare all’Associazione TotaLife: da un lato
non vogliamo dimenticare chi ha vissuto in modo pieno e totale, sempre nella convinzione che la vita è bella e
che per questo vada condivisa anche con chi è meno fortunato e dall’altro siamo convinti che gli amici che fanno
e faranno parte dell’Associazione vorranno portare il loro contributo alla risoluzione delle problematiche
igieniche e medico sanitarie che da sempre attanagliano i paesi del terzo mondo con particolare attenzione verso
la maternità e l’infanzia.
Totalife annovera ad oggi 110 associati, con una marcata presenza di medici, farmacisti e studenti universitari,
residenti in diverse regioni italiane e soprattutto in Campania. Organi dell’associazione sono: l’assemblea degli
associati, il consiglio direttivo, il presidente del consiglio direttivo, l’eventuale vice presidente del consiglio
direttivo, l’eventuale comitato esecutivo, il segretario del consiglio direttivo, il tesoriere, l’eventuale collegio dei
revisori dei conti e il collegio dei probiviri. TotaLife non alcun dipendente retribuito.
In data 24 giugno 2013 la Libera Università Internazionale di Studi Sociali, L.U.I.S.S., ed in data 25
novembre 2013 la Provincia di Avellino hanno concesso a Totalife il proprio patrocinio gratuito.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Nel corso dell’’anno 2016 TotaLife ha orientato la propria attività principalmente nel consolidamento e nella
realizzazione del Progetto “Clinica Mobile”.
Il giorno 8 marzo 2016, in Nairobi, presso la sede nazionale della Croce Rossa del Kenya (KRCS), Totalife, nella
persona del suo presidente Roberto Godas, e la KRCS, nella persona del suo segretario generale Dott. Abbas
Gullet hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa avente ad oggetto il finanziamento da parte di Totalife alla KRCS
per l’acquisto della Clinica Mobile. Il testo del Protocollo, la cui redazione è stata molto impegnativa e ha
richiesto alcuni mesi di tempo, necessari per l’interscambio dei testi, necessario per il raggiungimento
dell’accordo sui singoli punti, ha definito e regolamentato, tra gli altri:
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1.

L’obiettivo del protocollo che si traduce nella messa a disposizione della KRCS di uno strumento che
renderà molto più performanti ed agevoli le campagne di cura rivolte a migliorare lo stato di salute delle
popolazioni coinvolte e segnatamente a ridurre la mortalità materna, la mortalità infantile e a
combattere l’AIDS-HIV, la malaria, la tungiasi e le altre malattie endemiche.

2.

I diritti, i ruoli e le responsabilità all’interno del progetto.

3.

Le modalità di individuazione del mezzo, delle sue dotazioni e del relativo prezzo d’acquisto,

4.

Le modalità di erogazione del pagamento.

5.

Le responsabilità nella gestione ordinaria e straordinaria e nell’utilizzo della clinica mobile da parte
della KRCS.

6.

La possibilità, da parte di Totalife di rilevare il mezzo qualora lo stesso non fosse utilizzato, senza
giustificato motivo, oltre un tempo definito.

L’identificazione della marca e del tipo di modello è stata lunga e laboriosa, avendo Totalife deciso di ricercare il
fornitore della clinica mobile in Kenya, per evidenti motivi legati alla presenza del fornitore nello stesso stato in
cui avrebbe operato la clinica, anche con riferimento alle garanzie fornite, ed infine alla disponibilità presso il
fornitore degli eventuali ricambi. Il fornitore è stato individuato nella General Motors East Africa Limited di
Nairobi; la marca e il modello dell’autocarro sono i seguenti: marca Isuzu FRR Truck 8,2 litre Diesel e modello
FRR 33L 6x2 Truck 6 Tons. Il prezzo concordato ammonta a 8.224.000 scellini kenioti, pari a circa €. 75000. Il
prezzo è comprensivo anche dell’allestimento dell’autocarro a clinica mobile secondo le specifiche indicate da
Totalife.
Una delle maggiori difficoltò che Totalife ha dovuto affrontare è stata l’individuazione di una modalità di
pagamento sicura e garantita e che mettesse al riparo da ogni possibile evento negativo.
Il contratto con il fornitore è stato sottoscritto e la consegna della clinica mobile avverrà nel corso dell’anno
2017.

INTERVENTI REALIZZATI

I Borsa di Studio Totalife onlus
L’Associazione TotaLife Onlus, in linea con l’idea di sensibilizzare le nuove generazioni verso la fratellanza tra i
popoli, incentivandole a conoscere realtà diverse da quelle in cui vivono e spronandole alla solidarietà e all’aiuto
alle popolazioni meno favorite, sicura che l’impegno ed il confronto rappresentino il metodo più idoneo per
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accrescere la maturità, la sensibilità e la consapevolezza dei giovani, ha indetto un bando di concorso per la 1^
edizione del Premio “TotaLife Onlus”. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti delle classi terze e quarte degli Istituti
di istruzione secondaria di secondo grado e gli studenti delle classi terze degli istituti d’istruzione secondaria di
primo grado della città di Avellino.
L’ iniziativa è stata finalizzata a:
Sensibilizzare i giovani studenti alla multiculturalità, alla tolleranza, all’accettazione della diversità come
ricchezza;


Favorire il confronto e la solidarietà tra i popoli;



Sviluppare nei giovani la consapevolezza che la forza interiore ed un atteggiamento mentale aperto
possono aiutare a superare ogni ostacolo.

Il tema oggetto dell’elaborato
Il tema oggetto della 1^ edizione del Concorso è stato:
“USCIRE DAI CONFINI”
“Confine” è un termine dai molteplici significati, che nella temperie culturale e sociale odierna si è arricchito di
ulteriori ed inedite sfumature: confini sono quelli reali ma insieme immateriali che dividono geograficamente i
Paesi, confini sono quei muri di intolleranza e di rifiuto che separano una persona da un’altra o da un’intera
comunità e che chiudono un essere umano nella gabbia della solitudine, confini sono le convenzioni ed i pregiudizi
che impediscono di accettare pienamente la diversità, confini sono le differenze tra belli e brutti, magri e grassi,
ricchi e poveri, famosi e anonimi, che nella nostra epoca sembrano aver assunto un’importanza totalizzante nel
definire il valore di una persona; confini sono anche i limiti interiori che ci paralizzano davanti ad una sofferenza,
fisica o mentale, una difficoltà, un lutto, e che devono essere “forzati” per affrontare l’ostacolo e per riemergere alla
vita.
Partendo da una situazione a sua scelta che rappresenti una condizione di disagio, di dolore, di emarginazione,
l’allievo dovrà analizzarne i risvolti e il possibile sviluppo, mostrando come essa possa essere superata se solo si
varcano i confini, interiori ed esteriori, che impediscono all’individuo di realizzarsi con pienezza e nella pienezza.
All’iniziativa hanno aderito 15 istituti di istruzione secondaria con la partecipazione di ben 350 studenti. Il
vincitore tra gli studenti provenienti dalle scuole medie superiori ha ricevuto in premio un assegno di €. 2000
utilizzato per una vacanza studio in Inghilterra. Il vincitore tra gli studenti provenienti dalle scuole medie
inferiori ha ricevuto in premio un abbonamento di un anno per un corso di nuoto presso la piscina comunale.
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PROGETTI IN CORSO

OSPEDALE MOBILE (mobile clinic)
Del progetto della clinica mobile abbiamo da to dato ampia illustrazione nel paragrafo precedente relativo alle
attività istituzionali.

II CAMPAGNA CONTRO LA TUNGIASI
Dopo l’importante successo riportato con la “I Campagna contro la tungiasi”, finanziata per il 50% da Totalife e
gestita dalla KRCS con notevole impegno e dedizione e che ha visto la guarigione di più di 6000 persone, Totalife
ha deciso di finanziare la “II Campagna contro la tungiasi”. Com’è ormai noto la tungiasi è un’infestazione
causata dalla penetrazione nella cute, soprattutto dei bambini, della femmina gravida della pulce tunga
penetrans. Il costo del finanziamento della nuova campagna, che sarà gestita dalla KRCS ammonta a €. 10000.
Alla copertura dei costi della campagna ha contribuito la Fondazione BNL Paribas, la quale, essendo stata
informata della tipologia del progetto, della sua gestione e del successo ottenuto nella campagna precedente, ha
inteso contribuire alla realizzazione della campagna con una donazione di €.4000. La campagna avrà inizio nel
mese di gennaio dell’anno 2017, beneficerà approssimativamente 12000 persone e durerà per l’intero anno
2017. Totalife il 7 dicembre 2016 ha provveduto a bonificare il 50% del costo della campagna, pari a €. 5000, alla
KRCS.

CORSO PER ECOGRAFISTI NON LAUREATI
Il corso per ecografisti non laureati avrà inizio dopo la consegna della clinica mobile alla KRCS. Esso sarà
realizzato grazie alla disponibilità e all’entusiasmo della nostra associata, la dott.ssa Giovanna Ferraioli,
specialista in Diagnostica per Immagini ed impegnata da molti anni in Africa a organizzare e gestire corsi di
Ecografia rivolti a personale medico anche non laureato che hanno riportato risultati molto positivi, Il corso,
come sopra descritto, sarà finalizzato a dotare di competenze specifiche il personale della KRCS e consentirà a
Totalife, dopo la formazione impartita ai partecipanti, di dotare la clinica mobile di un ecografo che consentirà di
arricchire l’offerta di salute durante le campagne di cura gestite dalla KRCS.
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ATTIVITA’ STRUMENTALI
Al fine di poter sviluppare i suoi progetti l’Associazione effettua raccolta dei fondi necessari in svariati modi.
La prima tipologia, per risultati ottenuti e sforzi profusi, è la raccolta dei fondi effettuata con la partecipazione a
mostre, fiere, eventi e manifestazioni, dove l’Associazione è presente prevalentemente con uno stand, e, nel corso
dell’esercizio, è stata presente mediante la partecipazione attiva dei suoi associati a diversi di questi. In alcuni
casi, gli eventi erano creati ad hoc per agevolare la raccolta fondi dell’Associazione ed in altri, la stessa
partecipava, come Partner solidale di eventi preesistenti. Di seguito si vuole riportare un elenco delle principali
attività svolte con lo scopo di menzionare il grandissimo lavoro svolto degli Associati più attivi:
-

Salerno, The Power of Love Party al 2B to Beach;

-

Roma, Benvenuto alle matricole Luiss Guido Carli;

-

Avellino, Presentazione del fotolibro Hakuna Matata, dedicato alla spedizione di Totalife in Kenya nel
mese di febbraio 2015;

-

Avellino, Inaugurazione della mostra fotografica del fotografo Antonio Bergamino dove sono state
esposte alcune fotografie estratte dal libro “Hakuna Matata”;

-

Nocera Inferiore, Tombola in famiglia per Totalife presso lo Sporting Club Nocera Inferiore;

-

Avellino, Salsa Stress Xmas Party- Nicolas Birthday- Country sport Avellino;

-

Avellino, Totalife Concerto Solidale con gli Effetti Collaterali in “amore senza Confini”;

-

Avellino, pubblicazione bando di concorso scuole secondarie di primo e secondo grado provincia di
Avellino borsa di studio “Uscire dai Confini”.

La seconda tipologia è relativa, invece, alla contribuzione volontaria di enti, aziende e privati i cui riferimenti
sono messi a disposizione degli associati stessi.
Nel corso dell’esercizio all’Associazione è stata accreditata dall’Agenzia delle Entrate la devoluzione del 5 x 1000,
relativa all’anno 2014, per un importo pari ad € 33151,01. Tale accredito dimostra l’importante partecipazione e
fiducia degli amici di TotaLife ai quali l’associazione porge il più vivo ringraziamento e l’assicurazione del miglior
impiego possibile. L’impegno che TotaLife si è data si traduce in questo fondamentale principio: tradurre
integralmente ogni donazione ricevuta in un miglioramento della qualità della vita delle persone che ne hanno
estremo bisogno.
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