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LA GIORNATA MONDIALE CONTRO I TUMORI INFANTILI 

Il 15 febbraio di ogni anno, in tutto il mondo, viene celebrata l’International Childhood Cancer Day. 

Dal 2018, in questa occasione, AFRON organizza due grandi feste per i piccoli pazienti oncologici 
negli ospedali con cui collabora: l’Uganda Cancer Institute di Kampala ed il Lacor Hospital di Gulu. 

In un clima di grande gioia, i bambini vengono intrattenuti con diverse attività di animazione: 
teatrino, pupazzi animati, palloncini, giochi, canti, balli, etc… 

Dall’Italia, attraverso la campagna #SmilingToy, vengono raccolti giocattoli e materiale didattico, 
portati in Uganda attraverso i numerosi volontari AFRON e distribuiti ai bambini durante le feste. 

SORTE – Solidarietà Romana sul Territorio ha offerto il suo prezioso contributo a questa giornata. 

Nel 2018 ha partecipato con la donazione di N. 150 libri didattici per i bambini. 

 

 

Nel 2019 ha donato a 300 bambini delle bellissime magliette rosse con la sagoma di Mickey 
Mouse, tema della festa. 
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IL CINEMA DEL SORRISO 

Il Cinema del Sorriso rappresenta una delle attività ludico-ricreativa del progetto ABLE+ (di seguito 
descritto) dedicato ai piccoli pazienti oncologici ricoverati presso il Lacor Hospital di Gulu. 

La loro degenza in ospedale è spesso lunga e molto noiosa. Anche se malati, i bambini hanno 
bisogno di socializzare e di distrarsi per vivere più serenamente il disagio della malattia. 
 

 
 

Per questo motivo AFRON ha chiesto al Lacor Hospital la possibilità di usufruire di una sala, 
all’interno dell’ospedale, per trasformarla in un Cinema e permettere ai bambini di visionare 
regolarmente i cartoni animati della Walt Disney. 

La sala è stata concessa a titolo gratuito ma andrà completamente ridipinta ed allestita. Andranno 
fatte fare delle tende, acquistati i mobili (tavoli, sedie e libreria), il televisore 55’’ con il lettore 
DVD, delle stuoie e almeno una quindicina dei classici di Walt Disney.  

La sala verrà gestita dallo staff di Soleterre presente in loco ed utilizzata tutti i giorni per 
intrattenere i bambini con attività educazionali e di supporto psicologico, oltre che come Cinema. 

L’inaugurazione del Cinema del Sorriso avrà luogo il 12 febbraio 2020 durante la festa organizzata 
da AFRON e Soleterre in occasione della Giornata Mondiale contro i Tumori Infantili. In 
quest’occasione verrà proiettato il film “Il Re Leone”, tema della festa di quest’anno. 

E’ prevista la presenza dell’Ambasciatore Italiano in Uganda, S.E. Massimiliano Mazzanti, per il 
tradizionale taglio del nastro. 
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Qui di seguito il progetto della sala prima e dopo la ristrutturazione. 

 

All’ingresso della sala verrà posizionata una targa d’ottone riportante il logo dello Sponsor. 

________________________________________________________________________________ 

Chiediamo a SORTE di contribuire al progetto con una donazione di € 1.000, a copertura 
dell’allestimento della Sala Cinema: TV 55’’, staffa per affissione, lettore DVD, mobile 
contenitore DVD e supporto tecnico. 
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Il progetto ABLE+ 

Awareness for Burkitt’s Lymphoma Eradication 
 

Nei paesi africani la mancata conoscenza del cancro, la distanza dagli ospedali e le scarse risorse 
economiche delle famiglie causano una diagnosi tardiva della malattia, con conseguenze troppo 
spesso fatali per i pazienti. 

In Uganda solo il 30% dei bambini colpiti dal cancro riceve adeguate cure oncologiche, rispetto 
all’80% dei piccoli pazienti che vivono nei paesi sviluppati. Eppure, molti dei tumori infantili sono 
altamente curabili se diagnosticati per tempo, come il Linfoma di Burkitt, il più diffuso tra i 
bambini ugandesi. 

Dal 2018 AFRON è presente nel nord Uganda con il progetto ABLE allo scopo di migliorare la 
sopravvivenza dei bambini colpiti dal Linfoma di Burkitt attraverso le seguenti attività: 

 l'aumentata consapevolezza delle comunità sui tumori, sulla prevenzione e la diagnosi 
precoce; 

 le migliorate capacità del personale medico-infermieristico dell'ospedale e dei centri 
sanitari sulla prevenzione e diagnosi dei tumori; 

 il completamento del ciclo di trattamenti previsto per i bambini colpiti dal tumore, con 
conseguente riduzione dell'abbandono delle cure dei bambini; 

 il miglioramento delle capacità dei familiari nella gestione dei loro bambini una volta 
tornati a casa riducendo il rischio di malattie collaterali e infezioni che potrebbero causare 
il decesso dei bimbi 

 lo svolgimento di attività ludico-ricreative e psico-sociali che possano rendere più 
confortevole la lunga degenza negli ospedali e accelerare il processo di guarigione dei 
bambini. 

Il progetto ABLE, divenuto ABLE+ per le annualità 2019-2020, + è condotto insieme al partner 
Soleterre- Strategie di Pace Foundation e al St. Mary’s Lacor Hospital di Gulu. 
 
Soleterre-Strategie di Pace Foundation è una ONG italiana impegnata nella lotta ai tumori 
infantili, che gestisce la Rainbow Family Home proprio presso il Lacor Hospital, dove offre 
ospitalità ai bambini malati di cancro e ai loro accompagnatori. Si occupa in particolare del 
supporto socio-educativo dei bimbi e loro familiari e congiuntamente con il personale del Lacor 
definisce e realizza le attività di follow-up dei pazienti dimessi. 

Il St. Mary Lacor Hospital è nato come piccolo ospedale missionario nel 1959. In 50 anni di attività, 
grazie alla lungimirante gestione da parte dei coniugi Piero e Lucille Corti, il Lacor Hospital è 
diventato oggi un punto di riferimento per i 500.000 abitanti del distretto, ma in molti giungono 
qui in cerca di cura e assistenza da tutto il Nord Uganda e dal non lontano Sud Sudan.  
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Offre quotidianamente cure specialistiche in medicina, chirurgia generale, chirurgia orale, 
pediatria e ostetricia-ginecologia a centinaia di pazienti.  
Oggi è il maggiore ospedale non a scopo di lucro dell’Africa equatoriale.  
 
I beneficiari diretti del progetto sono i circa 500 bambini coinvolti nelle attività di screening, 
diagnosi precoce e follow-up e le loro famiglie che impareranno a prendersi cura efficacemente 
dei propri bambini ed il personale medico e infermieristico del Lacor e dei Centri di Salute dove 
verranno organizzate le campagne di sensibilizzazione e screening 

I beneficiari indiretti sono le circa 5.000 persone delle comunità locali che riceveranno 
informazioni e sensibilizzazione sulle tematiche oncologiche ed in particolare sul Linfoma di 
Burkitt. 

 

 
 


