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Cari Amici, cari Colleghi 
 è stata fondata  ed è attualmente operativa l' Associazione "Bambini nel mondo - Children in the 
world" ONLUS. L'Associazione si basa sul volontariato, è apolitica, apartitica, non ha fini di lucro e 
opera in favore dei bambini poveri dei Paesi in via di Sviluppo senza alcuna discriminazione. 
L'Associazione con il pieno appoggio dell’ Istituto si propone  di trasferire le conoscenze del 
Gaslini nei PVS perchè questi possano essere artefici del loro futuro e divenire in tempi ragionevoli 
autonomi sia in campo medico che chirurgico. 
Ad oggi l’Associazione ha come obiettivi: 
1) la realizzazione di una sala parto e una sala operatoria a Kimbondo, (Rep. Dem. Congo).
2) la implementazione  della Terapia Intensiva nel Baby Caritas Hospital (Betlemme, Palestina)

Il Centro Cardiochirurgico Pediatrico nell’Holy Family Hospital di Mumbai (India), da noi 
realizzato, è attualmente funzionante 
E’ allo studio l’impostazione di una collaborazione medico-chirurgica con l’ospedale  di Chacas     
in  Perù.

Chiunque fosse interessato ad approfondire le iniziative ed a partecipare alle missioni di 
volontariato nei PVS può: 

- visitare il sito web: www.bmcv-bambininelmondo.com
- scrivere all'e-mail: info@bmcv-bambininelmondo.com

- telefonare ai numeri: 348 4724749 ;  327 2607500
- iscriversi alla Associazione e dare il proprio contributo sia culturale che organizzativo per un 

sempre miglior impegno per i bambini poveri dei PVS.

Gli obiettivi della Associazione in particolare sono:
- valutare le esigenze locali su richieste precise ed approfondire modalità e costi delle iniziative 
            stesse.
- preparare il personale sanitario dei PVS mediante stage di approfondimento nel nostro Istituto.
- cooperare alla realizzazione degli obiettivi mediante missioni nei PVS del personale medico ed 
            infermieristico dell'IGG o di altri Istituti disposti a collaborare. 
- realizzare la cooperazione nel massimo rispetto del concetto di persona e delle credenze locali. 
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