CURRICULUM 1997-2016
1997
• Il 7 ottobre nasce a Firenze l’Associazione “Annulliamo la Distanza” - AnlaDi
1998
• Gennaio: inizio dei progetti “Adotta un bambino a distanza” e “Adotta una scuola” in
Eritrea.
1999
• Gennaio: iscrizione al Registro Regionale del Volontariato Toscano
2000
• Settembre: Manifestazione “Liberiamo 10.000 palloncini” patrocinata dalla Regione
Toscana e dal Comune di Firenze. Per la promozione e sensibilizzazione della
condizione del popolo eritreo a seguito della ripresa del conflitto con l'Etiopia e per
rafforzare il gemellagio tra le città di Asmara e di Firenze (sancito nel 1992).
2001
• Gennaio: stipulata convenzione con l’Università di Firenze, facoltà di Scienze della
Formazione per tirocinio studenti.
• Marzo: Annulliamo la Distanza registra il proprio motto “i bambini prima di tutto”
all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
• Luglio: stipulata convenzione con l’Università americana Middlebury College per
tirocinio studenti
• Dicembre: Inizio collaborazione con il Ministero della Sanità eritreo per aiuti da
destinare all’Ospedale pediatrico “Mekane Hiwet”.
2002
• Marzo: Incontro con Direttore Cooperazione Ospedale pediatrico “Anna Meyer” di
Firenze per avviare un processo di intervento e gemellaggio con l’Ospedale
“Mekane Hiwet” di Asmara.
2003
• Gennaio: organizzato incontro ad Asmara con Ministro della Sanità del Governo
eritreo ed il Direttore della Cooperazione Internazionale dell’Ospedale Pediatrico
A.Meyer di Firenze. Poste le basi per l’inizio di un progetto di cooperazione,
riguardante: ristrutturazione pronto soccorso ospedale pediatrico Orotta di Asmara
e formazione personale medico, sanitario e informatico.
• Febbraio: presentazione del libro Il sogno eritreo (riguardante i 30 anni di
liberazione del popolo eritreo) di Cristiano Pistoresi, volontario di Annulliamo la
Distanza, presso la Libreria Edison di Firenze. La pubblicazione è resa possibile dal
contributo del Comune di Firenze
• Ottobre: alla presenza dei Rappresentanti della Regione Toscana e ai vertici
dell'Ospedale pediatrico A.Meyer di Firenze, viene siglato il Gemellaggio tra il
Meyer ed il Mekane Hiwet, unico Ospedale per bambini in tutto il territorio eritreo,
con sede ad Asmara.
• Novembre: organizzazione del “Viola Day” in collaborazione con il Comune di
Firenze, l'Assessorato allo Sport, l'Ospedale A.Meyer, l'ACF Fiorentina per il
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progetto "Adotta un ospedale per Bambini in Eritrea", nato appunto per sostenere le
necessità del Mekane Hiwet di Asmara.
2004
• Aprile: Partecipazione alla manifestazione “Ho l’Africa nel cuore” a Roma.
• Giugno: presso il palazzo Coveri a Firenze organizzazione della mostra “Viceversa”
con dipinti del pittore Silvio Monti e musiche di Angelo Branduardi.
• Inizia il progetto “Firenze Asmara Km 0”, finanziato dal Cesvot (Centro Servizi
Volontariato Toscana) che prevede l’accoglienza e la cura presso strutture
ospedaliere toscane di bambini eritrei affetti da gravi patologie.
• Ottobre: la Regione Toscana affida ad “Annulliamo la Distanza” la segreteria
logistica per i propri progetti in Eritrea
• Novembre: esce il primo numero del periodico dell’associazione, “Annulliamo la
Distanza”, a colori, in formato A4, quadrimestrale sui progetti dell'associazone e
tematiche attinenti la cooperazione allo sviluppo.
• Dicembre: con i fondi ricavati dall'Associazione, anche grazie alle donazioni del
progetto “Adotta un ospedale per bambini in Eritrea”, il 12 dicembre viene
inaugurato il nuovo dipartimento d’emergenza dell’Ospedale Mekane Hiwet di
Asmara . All’evento sono presenti esponenti della Regione Toscana, dell’Ospedale
A.Meyer di Firenze e del Governo eritreo. Due medici del Reparto malattie infettive
dell' A.Meyer sono presenti per tenere un corso di formazione sull’HIV per il
personale medico locale (durata 30 ore).
2005
• Gennaio: Nasce, ad Asmara, il progetto “Adotta una casa – famiglia”, dove quattro
bambini vivono insieme sotto la supervisione dei referenti locali dell'associazione.
• Febbraio: 2 medici e 2 infermiere eritree vengono invitati a Firenze per seguire corsi
di formazione nelle strutture ospedaliere fiorentine (su temi HIV e tecniche di
laboratorio, per un totale di 90 ore)
• Marzo: Il 20 marzo viene presentato al Teatro Puccini di Firenze il video (a colori ,
durata 45 minuti) dell’associazione “L’Eritrea di Annulliamo la Distanza”
• Dicembre: L’Associazione organizza uno spettacolo di raccolta fondi con ospiti
famosi come Stefano Bollani (musicista e cantante) , Gabin Dabirè (musicista del
Burkinafaso) e Sergio Staino (fumettista e vignettista)
2006
• Marzo: L’associazione è tra le vincitrici del bando “Stand Up Speak Up” relativo ad
iniziative contro il razzismo nel mondo del calcio che prevede la realizzazione di un
cortometraggio da presentare all’interno di un iniziativa nazionale.
• Maggio: Presso fiera del Volontariato “Civitas” di Padova l'Associazione viene
premiata per il progetto “Firenze – Asmara Km 0”, considerato tra i 4 progetti
eccellenti presentati al Centro Servizio Volontariato Nazionale dal 1999 al 2006
• Giugno: l'Associazione vince il bando Percorsi d'Innovazione indetto dal Cesvot con
il progetto “Ti porto in Africa”, un concorso per studenti maggiorenni delle scuole
superiori toscane. I quattro premiati avranno la possibilità di visitare in Eritrea i
progetti di Annulliamo la Distanza, prestando opera di volontariato
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Marzo: Il video “Intolleranza Zero” di Luigi Falorni e Filippo Macelloni, realizzato per
il progetto “Stand Up Speak Up”, viene proiettato sui maxi schermo degli stadi di
Firenze, Milano e Roma. Il 10 marzo viene trasmesso dal Tg2; il 18 marzo viene
trasmesso dalla nota trasmissione Rai “Quelli che il calcio”
Luglio: la Presidenza della Repubblica premia Annulliamo la Distanza con una cifra
di € 3.000,00 “per le meritorie iniziative umanitarie intraprese dall’Associazione in
favore dei bambini in Eritrea”
Ottobre: il 7 ottobre “Annulliamo la Distanza” festeggia i suoi primi dieci anni di vita,
al Circolo Canottieri di Firenze, con circa 150 partecipanti.

2008
• Febbraio: Nasce l'associaizone “Annulliamo la Distanza – Lombardia”, su iniziativa
dei numerosi soci ivi residenti.
• Luglio: Progetto di Accoglienza dei 4 Bambini Casa- Famiglia (presso la sede
operativa di AnlaDi), per monitorare il loro stato di salute presso l'Ospedale A.Meyer
di Firenze.
• Agosto: inaugurazione Ambulatorio Pediatrico Haz Haz in Eritrea (Asmara) tramite
ristrutturazione di un locale ospedaliero preesistente e contestuale rinnovo del
padiglione pediatrico (per circa 25 bambini)
• Agosto: (Bologna) negli Ospedali bolognesi Rizzoli e Ospedale Maggiore
Policlinico, vengono ricoverati due bambini eritrei con gravi patologie non curabili in
loco, su richiesta del Ministero della Sanità Eritreo.
• Settembre: (Loiano-Bologna) Viene organizzata una partita amichevole di basket
Virtus Bologna vs. Panathinaikos (Grecia). L'incasso è devoluto a favore di
Annulliamo la Distanza
• Ottobre: Nasce l'associazione “Annulliamo la Distanza – Emilia-Romagna”, su
iniziativa dei numerosi soci ivi residenti. Questa associazione (Annulliamo la
Distanza Firenze) concede alle due associazioni suddette l'uso del proprio nome ed
acronimo.
2009
• Marzo: nasce, ad Asmara, il progetto "Speranza ai Bambini" in sostegno di un
gruppo di ragazzi sieropositivi che organizzano periodiche riunioni per parlare della
loro vita e della malattia che la condiziona, seguiti da una counselor ospedaliera.
• Maggio: In collaborazione con la Lega Calcio viene proiettato negli stadi di serie A e
B il cortometraggio "Intolleranza Zero" , ideato da Annulliamo la Distanza con la
regia di Luigi Falorni (candidato Oscar 2005 e Golden Globe con il film "La Storia
del Cammello che piange") e Filippo Macelloni: video contro il razzismo nel mondo
del calcio, gia promosso da AnlaDi nel 2006.
• Giugno: La sezione “Annulliamo la Distanza - Lombardia” e l'Accademia di Brera, a
Milano, presentano la mostra "Africa d'Arte: 40 Opere per annullare le distanze"
• Luglio: Annulliamo la Distanza apre le porte ai bambini di un altro paese, la
Cambogia. Ciò a seguito delle esigenze dei bambini cambogianipresentate da un
conoscente del Presidente di AnlaDi che li vive da oltre 10 anni. Inizia la raccolta
fondi per il nuovo progetto "Adotta un Asilo d'altri Templi", che prevede la
costruzione di un asilo presso la comunità di Kro Bei Riel, a pochi chilometri da
Siem Reap.
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Agosto: inaugurazione dell'asilo di Adi Guubo, che raccoglie i bambini in età
prescolare di tre villaggi ad un paio d'ore da Asmara, in Eritrea, per il quale era
stato ideato ad hoc il progetto “Adotta un asilo”
Novembre: Inaugurazione dell' Ospedale Villaggio Genio, al quale Annulliamo la
Distanza aveva contribuito arredando le stanze della struttura ospedaliera, situata
in un quartiere periferico di Asmara (Eritrea) e destinato ad ospitare oltre 9000
bambini all'anno. Per l'ospedale era stato appositamente ideato il progetto”Adotta
l'Ospedale del Villaggio”.
Dicembre: Corso di formazione della durata di 30 ore per 30 operatori socio-sanitari
dell'ospedale Pediatrico di Asmara, sul tema della psicologia, dell'assistenza nei
contesti di cura, da parte di tre psicologhe docenti, volontarie di AnalaDi.

2010
• Gennaio: iniziativa “AnlaDi Cinema” a Firenze (presso la sede legale al Circolo
Boncinelli):, ciclo di 5 incontri gratuiti durante i quali vengono proiettati film inerenti
temi quali l'emigrazione, l'Africa, il razzismo, l'integrazione sociale, seguiti da
dibattito.
• Maggio: 1° missione per 5 medici, 2 infermieri ed un tecnico dell'Ospedale
Ortopedico Rizzoli di Bologna, ad Asmara per operare circa 50 bambini affetti da
malformazioni agli arti inferiori. Si tratta della prima fase del progetto “Camminiamo
Insieme”, che mira anche a formare una equipe di chirurghi locali alle più diffuse
tecniche di ortopedia per bambini e ragazzi.
• Giugno: Esce il libro “Quando io ero Piccolo”, i fondi raccolti dalla vendita del libro
vengono destinati al progetto “Camminiamo Insieme”: che consiste in una serie di
missioni dei medici dell'Ospedale Rizzoli (IOR) che si recano ad Asmara (Eritrea)
ad operare bambini affetti da gravi malformazioni agli arti che se non operati
incorrerebbero in invalidità prmanenti.
• Ottobre: 14 bambini aderenti al progetto “Adotta una Scuola” di Annulliamo la
Distanza ad Asmara, partecipano al concorso della Comunità Europea “I dream
therefore I am” vincendo il primo, secondo e terzo premio.
• Novembre: viene inaugurato l'asilo costruito in Cambogia grazie ai proventi del
progetto “Adotta un Asilo d'altri templi” (riferito ai Templi di Angkor, importante sito
archeologico dell'Indocina).
2011
• Gennaio: Apertura dei progetti “Adotta un bambino a distanza” in Albania, Kenya e
Cambogia.
• Marzo: Inizia il progetto “Valorizzare le Diversità” di Annulliamo la Distanza Lombardia, in collaborazione con l'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone (MI),
che prevede l'abilitazione e l'inserimento di bambini e ragazzi con disabilità mentale
nella scuola e nella società eritrea.
• Aprile: Partono i progetti di Annulliamo la Distanza in Congo “Adotta un punto
nascita” e “Adotta un ospedale per bambini – Congo”, entrambi a sostegno di due
diverse strutture ospedaliere alla periferia di Kinshasa, la capitale della Repubblica
Democratica del Congo.
• Aprile: AnlaDi, con il Patrocino del Comune di Firenze, organizza, presso il Palagio
di Parte Guelfa (in Firenze) la mostra fotografica “Immagini in mostra a favore dei
bambini eritrei”. Le opere vengono poi battute all'asta da un battitore d'eccezione, il
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•

portiere delle Fiorentina Sebastien Frey. I soldi raccolti sono destinati al progetto
“Camminiamo Insieme”.
Ottobre: Annulliamo la Distanza firma il contratto per la costruzione di due nuove
sale operatorie presso l'Ospedale Halibet di Asmara, il principale ospedale
ortopedico d'Eritrea.

2012
• Febbraio: Viene prodotto il video “Sui binari della solidarietà”, una presentazione del
lavoro dell'Associazione nelle varie parti del mondo, ad opera di Stefano Daniele
Orro.
• Marzo: AnlaDi gira le riprese per uno spot da proporre a televisioni locali e nazionali
• Aprile: Nuova missione di Annulliamo la Distanza presso l'ospedale di Kimbondo
(RD Congo) con particolare attenzione alla situazione di “Casa Patrick”, il settore
dedicato alle disabilità mentali, particolarmente disagiato.
• Luglio: i 4 ragazzi della Casa-Famiglia di Asmara, già venuti in Italia (grazie al
progetto “Firenze-Asmara Km 0” finanziato dal CESVOT) nel 2004, 2005 e 2008
per visite e controlli all'Ospedale Pediatrico A.Meyer di Firenze, tornano per
controlli.
• Luglio: il Comune di Pontassieve, con la collaborazione di AnlaDi, il patrocinio del
Comune di Firenze e la collaborazione del CESVOT, organizza una mostra di
pittura alla Biblioteca Comunale di Pontassieve, dal titolo “Far & Near”, vengono
esposte opere di Ermias Ekube l’artista più significativo del Corno d’Africa e Paolo
Lantieri pittore nato a Messina che vive a Firenze da molti anni.
• Ottobre: iniziativa di raccolta fondi tramite la diffusione di un calendario della serie A
di calcio, durante la partita Fiorentina Bologna allo stadio A.Franchi di Firenze, in
collaborazione con l'ACF Fiorentina.
• Dicembre: nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio nell’ambito della settima
edizione del Premio Letterario “Firenze per le Culture di Pace dedicato a Tiziano
Terzani”, Annulliamo la Distanza riceve il premio “Un progetto per la Pace” per il
progetto Casa-Famiglia di Asmara in Eritrea.
2013
• Gennaio: la mostra del pittore Ermias Ekube dal titolo “Far & Near” viene esposta a
Milano alla Galleria Sassetti Cult – Isola d'Arte.
• Agosto: AnlaDi ottiene l’idoneità da parte del Ministero Affari Esteri ad operare nel
campo della cooperazione italiana. Ciò significa che oltre ad ONLUS da oggi è
anche una ONG riconosciuta.
• Settembre: (Congo) viene inaugurato il dispensario di Mont Ngafula, alla periferia di
Kinshasa, portato a compimento anche grazie all’aiuto di Annulliamo la Distanza. Si
conclude il progetto “Adotta un punto nascita”
• Settembre: (Congo) concluso anche il progetto “Acqua per la Salute” condotto da
Annulliamo la Distanza in collaborazione con Missioni Consolata Onlus, Water
Right Foundation e i Comuni di Scandicci e Calenzano.
• Novembre: in seguito all’ultima missione di Annulliamo la Distanza in Albania,
prendono vita due nuovi progetti in questo paese: “Adotta una mensa per bambini”
e “Adotta un orfanotrofio in Albania”.
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Dicembre: grazie alla generosità di molti donatori, AnlaDi riesce a raccogliere un
grosso quantitativo di indumenti invernali che vengono spediti in Albania ai bambini
che dovranno affrontare il freddissimo inverno nelle zone di Scutari e Puke.
Dicembre: AnlaDi vince un bando dell’Unione Europea per la realizzazione del
progetto ”Valorizzare le Diversità”, che prevede l'abilitazione e l'inserimento di
bambini e ragazzi con disabilità mentale nella scuola e nella società eritrea.

2014
• Febbraio: inaugurato l’ampliamento dell’orfanotrofio in Kenya.
• Luglio: AnlaDi riceve un finanziamento da il Ministero degli Esteri e della
Cooperazione allo sviluppo, via UNICEF Eritrea, per il completamento del progetto
“Sale Operatorie”, che prevede la realizzazione di 2 sale operatorie presso
l’Ospedale Halibet di Asmara e la formazione di medici ortopedici eritrei, in
collaborazione con l’Ospedale Rizzoli di Bologna e il Ministero della Salute eritreo.
• Ottobre: la Chiesa Valdese assegna ad Anladi due finanziamenti per i progetti in
Albania: “Adotta un orfanotrofio” e “Adotta una mensa”.
• Novembre: grazie alla generosità di molti donatori, AnlaDi riesce a raccogliere un
grosso quantitativo di indumenti invernali che vengono spediti in Albania ai bambini
che dovranno affrontare il freddissimo inverno nelle zone di Scutari e Puke.
2015
• Marzo: AnlaDi riceve un finanziamento da ISCOS Marche per il finanziamento di un
laboratorio di pasticceria a Scuari, Albania. Il progetto termina a Settembre 2015.
• Giugno: le sale operatorie dell’Ospedale Halbet, costruite con i fondi del MAECI via
Unicef Eritrea e grazie al sostegno finanziario di un filantropo milanese, sono
inaugurate.
• Novembre: AnlaDi lancia il progetto “I KNOW MY RIGHTS” per disseminare la
Convenzione sui diritti dell’infanzia in tutto il mondo. Un sito dedicato a questa
inziativa viene creato.
• Dicembre: Si conclude il progetto finanziato dal MAECI che prevedeva ll
completamento di due sale operatorie, l’acquisto di dispositivi e attrezzature
mediche e il finanziamento di 4 missioni di medici dell’Ospedale Rizzoli di Bologna.
• Dicembre: Anladi rilancia il progetto	
   “Pane marmellata, leggere e scrivere: Adotta
un asilo in Eritrea” a sostegno di 72 bambini eritrei di età compresa tra i 3 anni e i 6
anni.
• Dicembre: Anladi lancia il progetto “Un pulmino carico di…” per sostenere
l’inclusione scolastica di venti bambini ROM della provincia di Scutari (Albania)

2016
Gennaio: Anladi lancia il progetto “Adotta un Nastrino Rosso” a sostegno di famiglie
siereopositive eritree.
• Riparte il progetto “Camminiamo Insieme”, voluto e sostenuto da Annulliamo la
Distanza: Anladi sosterrà due missioni all’anno di medici e infermieri dell’Ospedale
Rizzoli che sosterranno i medici locali eritrei nello svolgimento di operazioni
chirurgiche volte a curare bambini con malformazioni agli arti.
•
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