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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 e’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 108 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
L’anno 2015 ha visto TotaLife fortemente impegnata ad individuare un nuovo contesto ed un partner
assolutamente affidabile per portare avanti il proprio impegno istituzionale, che si può sintetizzare nella
realizzazione di strumenti di cura e salvaguardia della salute della madre e dell’infanzia.
Possiamo orgogliosamente affermare che entrambi gli obbiettivi sono stati centrati.
Nel corso di due spedizioni, effettuate nei mesi di febbraio e settembre 2015, dal presidente e da alcuni soci,
TotaLife ha intensificato i rapporti con la KRC (Croce Rossa del Kenya), già iniziati nel corso dell’anno 2014,
durante la preparazione della campagna contro la tungiasi, successivamente finanziata da TotaLife e gestita
dalla KRC, di cui in appresso troverete ampia illustrazione.
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Nel corso di numerosi incontri tenutisi nel mese di febbraio nella sede della KRC, divisione della contea di Kilifi,
sede di Malindi, a cui ha partecipato il responsabile della KRC, contea di Kilifi, dott. Hassan Musa, è stata
approfonditamente valutata la richiesta della KRC di essere dotata di una clinica mobile per poter meglio e più
efficacemente affrontare, tra

gli obiettivi del “MILLENNIO” (goals) individuati dalle Nazioni Unite, quelli

prescelti dalla KRC medesima che sono:
1.

Ridurre la mortalità materna;

2.

Ridurre la mortalità infantile;

3.

Combattere l’HIV – AIDS, la malaria e le altre malattie endemiche.

Come si può notare i primi due obiettivi sono gli stessi previsti dall’impegno istituzionale di TotaLife ed il terzo,
non meno importante, ha già visto la nostra associazione impegnata attraverso il finanziamento della campagna
contro la tungiasi.
Preliminarmente occorre sottolineare che la KRC, da noi seguita e verificata durante la campagna contro la
tungiasi, risulta essere un organismo istituzionale fortemente radicato sul territorio che è in grado di portare
cure mediche di base direttamente a casa delle persone che ne hanno bisogno, organizzando campagne, come
quella della tungiasi, nel corso delle quali si reca con i propri volontari in diversi villaggi o scuole dove trova ad
attenderla le persone che hanno bisogno di cure, preventivamente informate ed avvisate dalla rete dei propri
supporter, capillarmente presente sul territorio.
La scelta di una clinica mobile, come oggetto del progetto da finanziare è stata sottoposta ad una serie di
verifiche e approfondimenti sia durante gli incontri con la KRC che in seguito ed il risultato di tale impegno si è
tradotto nella piena approvazione ed accettazione di questo progetto, tra l’altro per i seguenti motivi:
1) le popolazioni maggiormente bisognose di cure mediche, in Africa ed in particolare in Kenya, sono quelle
che vivono fuori dai pochi grandi centri abitati dotati di strutture ospedaliere, non sempre
particolarmente efficienti e, anche se potrà sembrare incredibile, il primo motivo di mancato accesso a
tali strutture mediche è dovuto al costo da sopportare necessario per raggiungerle, costo che, molto
spesso, rappresenta l’equivalente del costo alimentare di una famiglia per una intera settimana.
2) La presenza nei villaggi di una struttura medica mobile, dotata di adeguati strumenti diagnostici,
consente alla popolazione di venire in contatto con strutture mediche scientificamente e strutturalmente
dotate, assolutamente vincenti rispetto alla cosiddetta medicina tradizionale praticata da curatori e
stregoni.
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3) La frequentazione con le strutture ed il personale della KRC, durante la campagna di cura della
tungiasi, ci ha consentito di verificare l’efficienza organizzativa e il forte radicamento sul
territorio che risultano assolutamente vincenti nella gestione di una clinica mobile.
Nel mese di agosto 2015 TotaLife ha avuto un importante incontro a Nairobi presso la sede nazionale della KRC
alla presenza delle dr.sse Asha Mohamed e Sylvia Kamati, rispettivamente responsabili degli interventi sul
territorio e della logistica, nel corso del quale sono state definite le linee guida del protocollo di intesa finalizzato
al finanziamento, in favore della KRC, dell’acquisto di una clinica mobile. Tale protocollo è stato ufficialmente
sottoscritto il 28 marzo 2016 presso la sede di Nairobi della KRC tra il Segretario Generale dr. Abbas Gullet ed il
presidente dell’associazione TotaLife Onlus.

INTERVENTI REALIZZATI

CAMPAGNA DI CURA CONTRO LA TUNGIASI
L’associazione TotaLife Onlus, in collaborazione con l’associazione Karibuni Onlus, ha finanziato al 50% (per un
importo di € 6.000,00 cadauno) una campagna di lotta e cura contro la Tungiasi (campagna anti-jiggers),
un’infestazione causata dalla penetrazione nella cute, soprattutto dei bambini, della femmina gravida della pulce
Tunga Penetrans.
Il progetto è stato organizzato e gestito dalla Croce Rossa Kenyota, sezione di Malindi, che da anni si sta
impegnando nella lotta contro questa seria patologia, molto diffusa nelle zone rurali del Kenya.
La campagna è durata 12 mesi ottenendo il risultato atteso di guarigione di più di 6000 persone, per la maggior
parte bambini, ed ha raggiunto l’obiettivo di migliorare la qualità della vita per le comunità interessate,
sensibilizzandole all’adozione di pratiche igieniche corrette e fornendo le informazioni necessarie per una
adeguata prevenzione.
TotaLife, nel corso della campagna di cura nel febbraio 2015 si è recata presso la scuola primaria “Gahaleni
primary school”, situata nell’hinterland di Malindi, dove si teneva una delle 128 giornate di cura e prevenzione
della Campagna. La partecipazione alla giornata è stata un’esperienza positiva ed entusiasmante ed abbiamo
potuto constatare l’elevato livello delle attività gestite dai volontari della Croce Rossa del Kenya. Al nostro arrivo
siamo stati accolti allegramente dallo sciame dei bambini destinatari della terapia. I bambini sono stati posti
diligentemente in fila per far registrare la loro presenza sugli elenchi predisposti e per ricevere le cure previste
per l’eradicazione del parassita e la guarigione dalle lesioni derivate dall’infestazione. Alla giornata hanno
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partecipato tutti i bambini a suo tempo registrati e l’impegno profuso dai volontari è stato entusiasta ed anche
molto premuroso.

PROGETTI IN CORSO

OSPEDALE MOBILE (mobile clinic)
Il progetto della fornitura della clinica mobile procede con il massimo impegno a seguito della sottoscrizione del
protocollo di intesa con la KRC. Il protocollo di intesa, per la cui redazione è stato svolto un lavoro attento e
puntuale, definisce i ruoli e i compiti dei due sottoscrittori ma soprattutto prevede una serie di specifiche
garanzie, soprattutto sulla certezza dei costi dell’operazione, sull’utilizzo professionale della struttura, sulla
condivisione dei progetti nel corso dei quali la struttura sarà utilizzata, atte a tutelare e a garantire il successo del
progetto ed un lungo produttivo utilizzo della clinica mobile.
TotaLife ha ricevuto dalla KRC una serie di preventivi relativi a vari possibili modelli di clinica mobile.
Attualmente sono in corso gli approfondimenti sui singoli preventivi e sono state inviate richieste ai fornitori di
integrazioni e chiarimenti relativi ai modelli proposti ed alle modalità contrattuali. La scelta della clinica mobile e
la sottoscrizione del contratto con il fornitore si completerà nel giro di poche settimane. Così facendo TotaLife
sarà in grado di dotare entro l’anno la Kenya Red Cross contea di Kilifi, della tanto attesa e desiderata clinica
mobile.

CORSO PER ECOGRAFISTI NON LAUREATI
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 ad
infermieri, che hanno riportato risultati molto positivi, TotaLife organizzerà e realizzerà, immediatamente dopo
la consegna della clinica mobile, un corso, come sopra descritto, finalizzato a dotare di competenze specifiche gli
infermieri della Red Cross. La formazione di competenze specifiche sull’utilizzo di metodiche diagnostiche, quali
l’ecografia per immagini, potrà tornare particolarmente utile se si riuscirà a renderla fruibile al maggior numero
di persone, obiettivo che TotaLife sicuramente centrerà.
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Nel corso dell’anno 2016 TotaLife, su richiesta degli amministratori di un’estesa contea della repubblica del
Kenya, ha incontrato i principali esponenti di questa contea che, venuti a conoscenza del progetto clinica mobile,
hanno richiesto a TotaLife la disponibilità di realizzare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un
progetto analogo a quello in corso con la KRC. I contatti con questa amministrazione proseguono e sarà nostra
cura, ove andassero a buon fine, fornirvi ogni informazione al riguardo.

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:
-

Avellino, befana solidale alla parrocchia di Madonna de La salette;

-

Avellino, befana solidale al carcere di Avellino;

-

Avellino, Scuola a Teatro Carlo Gesualdo di Avellino;

-

Avellino, Calendario Mamma Beauty 2015;

-

Atripalda, manifestazione Africa Revolution Sound;

-

Cetara, Aperitivo solidale;

-

Avellino, Circolo del Nuoto Torneo di Burraco;

-

Avellino, C’entro per il centro;

-

Pompei, Torneo di Calcetto per Gabry;

-

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

Le Attività su enunciate hanno permesso all’Associazione di raccogliere oltre euro 8.000.
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 sono state accreditate dall’Agenzia delle Entrate la devoluzione del 5 x
1000, relativa all’anno 2013, per un importo pari ad € 28.922,36. Tale accredito dimostra l’importante
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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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