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L’associazione DonK Humanitarian Medicine ODV (nuova denominazione 
dell’associazione Don Kisciotte – sezione Trieste) opera da oltre sei anni a Trieste e 
provincia offrendo visite mediche gratuite per i più deboli.  
In un periodo così complesso è necessario ancora di più pensare alla tutela della salute 
di tutti, inclusi gli ultimi, i senza tetto, gli immigrati e gli emarginati in generale che 
rischiano di essere lasciati indietro.  
Questo è il fondamento sul quale si basa il nostro lavoro: fornire cure a tutti, nessuno 
escluso, in sicurezza.  
 
In relazione agli ultimi accadimenti riguardanti le attività di volontariato per le persone 
senza fissa dimora in Piazza Libertà a Trieste tutti i medici, gli infermieri ed i volontari 
dell’associazione vogliono ancora una volta sottolineare che: 
 

- DonK HM continua ad offrire un importante aiuto sanitario per i più deboli, a 
sostegno delle associazioni che si occupano di accoglienza e in stretta 
collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale e con il comune di Trieste; 

- aiutare chi è per strada è un dovere etico e morale per ognuno di noi in primis, ma, 
in questo momento storico, è anche uno strumento di Salute Pubblica che 
permette il controllo, il monitoraggio e quindi la riduzione della diffusione dei 
contagi da COVID-19; 

- è necessario che ci sia il massimo impegno da parte delle pubbliche autorità 
affinchè siano reperiti con urgenza luoghi nei quali le persone senza fissa dimora 
e i migranti appena arrivati possano trovare immediato riparo, sia di giorno che di 
notte.  

- esprimiamo la nostra solidarietà e gratitudine a tutti gli operatori e volontari delle 
varie associazioni che operano a Trieste continuando ad occuparsi di chi ha più 
bisogno, anche e soprattutto in un periodo difficile come questo, in collaborazione 
con il Comune e le autorità locali. 
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Il Presidente Donk HM ODV 
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