
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, con lo scopo di portare aiuti sanitari ed umanitari alle popolazioni povere 

del Mondo.  

Da allora l'Associazione è attiva 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. 

·         Realizzazione di un progetto di adozione a distanza - “Progetto Jeevan” (Jeevan in indiano 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; 

·         Finanziamento di progetti per la realizzazione di interventi volti alla costruzione/ristrutturazione di 

ambienti utilizzati dalle comunità locali, fra cui scuole, orfanotrofi, ospedali, etc. 

·         Sostegno a famiglie italiane residenti sul territorio della Valdinievole in sinergia con gli enti locali 

(Caritas, Servizi Sociali, Parrocchie). 

 Attualmente, stiamo completando i seguenti progetti strutturali: 

·         Costruzione di un Hostel in Kerala (India), fonte di futuro lavoro per i ragazzi dell’orfanotrofio Assisi 

Baby Sadan,  

·         Costruzione di un pozzo di acqua potabile per rifornire le popolazioni di Itaquaqueceituba in Brasile, 

·         Costruzione di una struttura che verrà utilizzata per un mercato agricolo per favorire la crescita 

economica degli abitanti della zona di Santana du Mundau in Brasile. 

Puoi avere maggiori informazioni sui nostri progetti e missioni visita il sito www.humanitarianhelp.it o la 

pagina Facebook “HHPP Onlus” 

 Dona il tuo 5x1000 a HHPP Onlus: aiuti i bambini poveri e a te non costa niente! Questo il codice da 

portare al tuo commercialista 01493470478 
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