Prot. n° 65/20

Roma, 11 dicembre 2020
Alle chiese membro FCEI
Agli osservatori FCEI

Care sorelle e cari fratelli,
come sapete la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, attraverso il programma
Mediterranean Hope, opera ormai da più di un anno nel territorio della Piana di Gioia Tauro
e Rosarno, in Calabria, dove ha attivato il progetto “Etika – Arance solidali” per sostenere il
consumo etico e responsabile e la difesa dei lavoratori immigrati stagionali. Sin qui la
campagna ha avuto successo, anche grazie al sostegno di varie chiese in Italia e in
Germania, e ci incoraggia a intensificare l’intervento della FCEI nella Piana di Gioia Tauro.
La pandemia da Covid-19, infatti, ha acuito le criticità di un territorio già fortemente segnato
da illegalità e criminalità organizzata, e dove migliaia di persone vivono in condizioni di
precarietà e degrado senza che il diritto alla salute sia garantito per tutti.
Mediterranean Hope ha così deciso di avviare, insieme all’associazione Medici per i Diritti
Umani (MEDU), un intervento straordinario di medicina territoriale da realizzarsi in stretta
collaborazione con il Comune di Rosarno e alcune componenti della società civile, per
un’azione rivolta sia agli immigrati che ai residenti. Fino ad ora sono già stati effettuati oltre
cento tamponi sui mille già acquistati, grazie a un primo finanziamento da parte della FCEI.
Tuttavia, come potete immaginare, l’impegno richiesto è notevole.
Le due organizzazioni hanno perciò avviato una campagna di crowdfunding chiamata
“TamponiAmo Rosarno” con l’obiettivo di poter acquistare un numero sufficiente di
tamponi per uno screening il più possibile completo della popolazione locale, a partire dalle
persone più vulnerabili. È la prima volta che la FCEI ricorre a questo metodo di raccolta
fondi che ha il grande pregio di favorire anche piccoli contributi e da parte di persone non
necessariamente interne alle nostre chiese. Perché possa risultare efficace, però, ha
bisogno di un tam-tam il più possibile ampio e convincente.
Ci rivolgiamo quindi agli esecutivi delle Chiese membro e a tutte le Chiese che in vario modo
collaborano con la FCEI per chiedere di pubblicizzare il crowdfunding e di sostenere questo
importante intervento sanitario a difesa del diritto alla salute per tutti, italiani e immigrati.
Ogni contributo, anche modesto, può fare la differenza perché i fondi raccolti verranno usati
per comprare ed effettuare ulteriori tamponi, e per altri interventi sanitari, soprattutto nei
luoghi nei quali i dispositivi di sicurezza sono impossibili e inefficaci, come i “ghetti” e le
tendopoli dove molti braccianti sono ancora costretti a vivere.

La raccolta fondi è stata avviata sulla piattaforma buonacausa.org, qui si possono trovare
tutte le informazioni necessarie. Qui alleghiamo il comunicato stampa di lancio dell’iniziativa.
Ringraziandovi per quanto potrete fare per far circolare la notizia di questa campagna, vi
saluto fraternamente,
Luca Maria Negro

