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DALL’ITALIA PER I BAMBINI DELLA TANZIANA 

 

Openland nasce attraverso la tragica esperienza della perdita di due arti di Christian Revsbaek Bianconi in seguito ad 

un incidente, che lo ha fatto decidere di agire nei confronti di chi si trova in una situazione simile, ma non ha la possibi-

lità di accedere a cure mediche e di protesizzazione. Ne è conseguita una naturale attenzione all’Africa dove tanti bam-

bini che perdono uno o più arti a causa delle mine anti-uomo o della scarsità delle cure a loro rivolte fin dalla primissi-

ma infanzia (a volte una banale infezione, se non curata, può portarli ad un'amputazione). L'attenzione ai problemi del-

l'infanzia e adolescenza ha poi portato Bianconi a collaborare con onlus attive in Brasile nella realizzazione di progetti 

autonomi e finanziati in prima persona. Openland è stata fondata con l'intento di dare al maggior numero di bambini la 

possibilità di accedere alle migliori cure socio-sanitarie e mediche, in particolre la realizzazione di centri per la costru-

zione delle protesi e per la riabilitazione post-traumatica e post-protesizzazione. Tali centri vengono generalmente af-

fiancati ad ospedali ortopedici, già funzionanti, utilizzando la mano d'opera locale nella costruzione dei centri. E' neces-

sario anche creare corsi di formazione per tecnici locali ed assumere specialisti e professionisti sul posto. Lo scopo e di 

fare in modo che i centri, pur beneficiando dell'opera dei volontari italiani, arrivino, con il tempo ad essere autosuffi-

cienti e diano occupazione remunerata alla gente del luogo. Nel 2009, è stato avviato il Progetto Kituo in Tanzania. 

Christian Revsbaek Bianconi e suo padre l’hanno presentato al Club Lions Vignola e Castelli medievali. 
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