Ammodernamento del Presidio sanitario “Madre Teresa di Calcutta”
Associazione proponente: Associazione Mediatori di Comunità ONLUS
Località d’intervento: Località di Edéa-quartiere Mbanda (Camerun)
Settore di intervento: Sanità infantile
Valore complessivo del progetto: 50.600,00 €
Contributo concesso: 30.000,00 €
Durata del progetto: 36 mesi
Partner locale: L'O.N.G. les "Réseaux"
Obiettivo generale:
L’obiettivo generale è quello di contribuire al miglioramento della salute materno infantile nella località
di Edéa
Obiettivi specifici:
1) Ristrutturare e ammodernare il presidio sanitario della località di Edéa-quartiere Mbanda
2) Sensibilizzare, educare ed informare sulle attività d’immunizzazione dei lattanti (0-12 mesi) contro
le malattie individuate dal programma di vaccinazione nazionale
3) Promuovere le azioni di protezione dei bambini da (0-5 anni) e delle donne in gravidanza contro la
malaria
4) Accrescere l’informazione e la conoscenza delle popolazioni sulla lotta contro le malattie diarroiche
5) Sensibilizzare le popolazioni sulle pratiche corrette di svezzamento e sulle modalità di nutrizione
adeguate dopo l’allattamento materno
6) Promuovere azioni di lotta/prevenzione delle coppie contro le malattie sessualmente trasmesse in
particolare contro l’ HIV/AIDS.
Beneficiari diretti ed indiretti:
I beneficiari diretti del progetto sono le donne in età riproduttiva, età compresa tra (15-49 anni), i
bambini da (0-5 anni).
I beneficiari indiretti comprendono: le famiglie di appartenenza delle beneficiarie dirette; l'intera
comunità di appartenenza della località di Edéa.
Principali attività:
1.1 Ristrutturazione e ammodernamento del presidio sanitario della località di Edéa-quartiere Mbanda
2.1 Formazione delle educatrici di salute comunitaria 2.2 Promozione del libretto di vaccinazione del
bambino da (0-12 mesi) e del libretto di salute della donna in gravidanza 2.3 Organizzazione delle
sedute foranee di vaccinazione dei bambini (0-12 mesi) per le vaccinazione previste dal programma
nazionale 2.4 Organizzazione delle visite pre e post nascite delle donne in gravidanza e/o delle madri
avendo figli tra (0-24 mesi) 3.1 Fornitura di zanzariere protettive impregnate di insetticida per la
prevenzione della malaria. 3.2 Organizzazione dei corsi sull’utilizzo delle zanzariere impregnate e
reimpregnate 3.3 Formazione del personale locale destinato a distribuire le zanzariere e promuovere
l'uso corretto nelle famiglie 4.1. Organizzazione dei corsi sul SRO 4.2.Promozione e utilizzo di cibi fatti in
casa nella cura della diarrea 4.3.Organizzazione delle sedute di informazione,educazione e
sensibilizzazione sul PAIN 5.1 Organizzazione dei corsi sull’allattamento materno al seno 5.2

Organizzazione delle sedute foranee di pesata per i bambini tra (0-36 mesi) 5.4 Organizzazione di visite
domiciliari per il seguito ravvicinato dei bambini e delle madri avendo bambini(0-36 mesi)
5.5.Organizzazione delle sedute foranee D’IEC sulla maternità più sicura 6.1.Empowerment delle donne
con sensibilizzazione della coppia sulle MST e sull’ HIV/AIDS 7. sensibilizzazione in FVG e nel paese sui
temi del progetto e della cooperazione decentrata
Risultati attesi:
1) Diminuzione della mortalità in ambito materno infantile dovuta alle patologie infettive
2) Riduzione dei casi di infezione materno infantile sulle malattie identificate dal programma di
vaccinazione nazionale
3) Prevenzione e protezione in ambito materno infantile contro il tetano e la malaria
4) Diminuzione dei casi di denutrizione e malnutrizione infantile
5) Formazione, informazione ed educazione delle madri da parte del personale sanitario locale sulla
preparazione e l'utilizzo delle SRO
6) Formazione delle ECS da parte del personale sanitario locale sulle malattie identificate dal
programma di vaccinazione nazionale e sul PAIN
7) Riduzione e diminuzione dei casi di infezione delle MST e rafforzamento della lotta contro l'HIV/AIDS.
8) valorizzazione del ruolo transnazionale dei migranti, del ruolo delle comunità immigrate in FVG nel
cambiamento sociale ed economico dei paesi di origine e dell'apporto – anche finanziario – ai progetti
realizzati negli stessi.
Sintesi del progetto:
Il progetto mira a dotare il quartiere Mbanda di un presidio sanitario per la tutela della salute materno
infantile. Esso si articolerà nella ristrutturazione e ammodernamento del presidio sanitario,nella
distribuzione delle zanzariere impregnate e la loro re impregnazione, nell'acquisto dei vaccini previsti dal
programma di vaccinazione nazionale , nella formazione,informazione educazione e sensibilizzazione
del personale sanitario locale(ECS,ASC) all'empowerment delle donne con sensibilizzazione delle coppie
e della comunità sulla tutela della salute.
Da non dimenticare, infine, l'attività di informazione sull'immigrazione in Italia, sulla vita delle comunità
immigrate e sulle dinamiche di trasformazione sociale determinate anche dalle migrazioni, che si
ricollega, alle azioni informative per l'elaborazione di consapevoli percorsi di migrazione.

