
L’Associazione Humanitarian Help for Poor People H.H.P.P. Onlus è un’associazione 

italiana senza fini di lucro che nasce il 27 Marzo 2003 a Montecatini Terme (PT), con 

lo scopo di portare aiuti sanitari ed umanitari alle popolazioni povere del Mondo. 

Da allora opera nei seguenti ambiti: 

• realizzazione di periodiche missioni sanitarie ed umanitarie durante le quali i 

medici volontari effettuano migliaia di visite mediche e somministrano 

gratuitamente i relativi medicinali, permettono, appoggiandosi alle opportune 

strutture ospedaliere locali, lo svolgimento degli accertamenti ritenuti necessari, 

distribuiscono beni di prima necessità e, in India, vaccinano i bambini contro 

l’epatite B;  

• realizzazione di un progetto di adozione a distanza – cosiddetto Progetto Jeevan 

(Jeevan in lingua indiana significa “Vita”) - per i bambini poveri dell’India e del 

Brasile; 

• finanziamento di progetti per la cura di pazienti incontrati in corso di missione 

per i quali è stata rilevata la necessità di effettuare particolari interventi 

chirurgici – fra cui malformazioni cardiache, labiopalaotoschisi e ricostruzione 

dell’uretra; 

• finanziamento di progetti per la realizzazione di interventi di 

costruzione/ristrutturazione di ambienti utilizzati dalle comunità locali, fra cui 

orfanotrofi, scuole, ospedali, etc. 

Attualmente l’Associazione è attiva negli Stati indiani di Kerala e Andhra Pradesh, in 

Brasile ed in Kenya, con l’obiettivo di espandersi anche in Senegal (dove è già stata 

effettuata una missione esplorativa), Liberia ed Ethiopia. 

In tutti questi Paesi H.H.P.P. Onlus intende continuare ad operare intensificando la 

propria attività sanitaria ed umanitaria per portare aiuto alle popolazioni locali sia 

nel breve periodo - attraverso le consuete missioni operative in India, Brasile ed 

Africa – sia nel lungo periodo promuovendo uno sviluppo duraturo sia attraverso il 

Progetto Jeevan di adozione a distanza - con cui si offre ai bambini l’opportunità di 

essere seguiti nell’alimentazione, nelle cure mediche e nell’istruzione primaria – che 

con altri interventi volti a migliorare con continuità le condizioni di vita locali. 

Un importante progetto con tali caratteristiche è quello che prevede il 

finanziamento della gestione di un polo sanitario realizzato dall’Associazione nello 

Stato indiano dell’Andhra Pradesh presso cui le persone povere posso rivolgersi ed 

avere cure gratuite; la struttura si compone di un pronto soccorso, di un ospedale 

ginecologico e di ambulatori oculistici ed odontoiatrici e H.H.P.P. Onlus ne finanzia il 

funzionamento con continuità, garantendo la presenza di personale qualificato e 

sostenendo le spese di gestione.  
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    Presidente: Martini Giorgio    -    Vice-Presidente: Zei Antonio 

Tesoriere: Piattelli Michela    -    Segretario: Lotti Emiliano 

Consiglieri: Bertoli Mariano, Casi Maria Beatrice, Lotti Roberto, Pollastrini Alessio 


