



ALLEGATO B1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale  




Soggetto proponente
Meridies onlus
Titolo
PREVENZIONE E CURA NELLE PARROCCHIE DI SAN PEDRO DE TABOADA E COTOGCHOA DEL CANTONE RUMIÑAHUI
Localizzazione d’intervento
Cantone Rumiñahui, Provincia Pichincha, Ecuador
Partner locale/i del Paese d’intervento
Centro di salute San Fernando; Fundaciòn Salud para Todos


Data di avvio prevista:  1 gennaio 2017
Durata prevista del progetto: 12 mesi












Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):
L'area di intervento del progetto è localizzata nel nordest dell'Ecuador, nel Cantone Rumiñahui (superficie 134 km2 e circa 85.000 abitanti, secondo il censimento del 2010), un'area andina che presenta un’altitudine media di circa 2500 m.s.l.m. In quest'area è ubicato il Centro di salute della comunità di San Fernando, che a sua volta coordina i Centri di salute di San Pedro, Fajardo e Cotogchoa,  strutture pubbliche (Ministerio de Salud Publica) che sono il fulcro di una rete di servizi di salute su un vasto territorio. Come in molte altre situazioni di povertà anche in quest’area non sono stati ancora debellati sintomi  “banali” come la dissenteria, in particolare tra i giovani in età scolare. Inoltre molto comuni sono i casi in cui sarebbe necessario il ricorso all’odontoiatra. Da uno studio effettuato nel 2013 i casi di parassitosi intestinale (amebiasi, giardiasi e teniasi le più diffuse) e di diarrea superano il 20% della popolazione cantonale.
Per la popolazione dove è localizzato il progetto (zona tra le più povere e con meno infrastrutture del Paese), che nella quasi totalità non può permettersi di ricorrere a cure private, è fondamentale poter avere un servizio sanitario pubblico gratuito, che funzioni bene e che garantisca l’assistenza a tutta la popolazione. 
In questo contesto si inserisce la nostra proposta di progetto. Assieme alla popolazione locale ed ai medici ed infermieri dei Centri di salute ed all’associazione Salud para Todos, che meglio di ogni altro sono in grado di monitorare la situazione sanitaria del territorio, abbiamo ritenuto opportuno intervenire sul duplice aspetto del miglioramento delle cure e della prevenzione delle malattie.



 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Migliorare quantitativamente e qualitativamente la prevenzione e le  cure sanitarie nell'area del progetto
Obiettivi specifici
1) Implementare un programma di educazione e prevenzione sanitaria a tutta la popolazione, con particolare attenzione agli alunni delle elementari e medie;
2) attuare praticamente la prevenzione e le cure dotando le scuole di attrezzature per la potabilizzazione dell'acqua ed i Centri di salute  di un'attrezzatura odontologica di base.
Beneficiari diretti ed indiretti
I beneficiari diretti del progetto saranno una buona parte dei 15.900 abitanti delle Parrocchie di San Pedro de Taboada e Cotogchoa. Beneficiari diretti saranno anche circa 500 bambini delle scuole elementari e medie. 
Possiamo considerare beneficiari indiretti i circa 85.000 abitanti del Cantone Rumiñahui ai quali verranno indirizzate le trasmissioni radiofoniche incentrate sulla prevenzione delle malattie.
Risultati attesi
Risultato 1. Miglioramento della prevenzione attraverso l’educazione sanitaria con: 
1.1  incontri nelle scuole
1.2 programmi radiofonici 
1.3 pubblicazioni 
Risultato 2. Miglioramento della salute degli alunni sia per quanto riguarda i parassiti intestinali, sia per i problemi del cavo orale, grazie all’acquisto dei kit per la potabilizzazione dell’acqua ed all’acquisto delle attrezzature per le cure dentarie. Miglioramento della salute di tutta la popolazione in quanto le attrezzature per le cure dentarie saranno a disposizione di tutti.
Principali attività
Educazione sanitaria: 
10 incontri con gli alunni
10 programmi radiofonici
 pubblicazione e distribuzione: 1000 depliant sulla prevenzione
Acquisto e messa in funzione dell’attrezzatura per la prevenzione e la cura delle parassitosi e dei problemi dentari; attività di prevenzione presso i Centri di salute



Costo totale del progetto: € 50.000,00 

Contributo richiesto alla Regione: € 30.000,00	Pari al  60 % del costo totale del progetto.

