Occhio per occhio
Associazione proponente: Associazione Pentalux ONLUS
Località d’Intervento: Burkina Faso (Provincia Kossi)
Settore di intervento: sanità
Valore complessivo del progetto: € 80.000
Contributo concesso: € 43.100
Durata del progetto: 12 mesi
Partner locale: Distretto Sanitario di Nouna / Missione cattolica di Nouna
Obiettivo generale:
1. Creare condizioni di buona autonomia professionale per il personale sanitario nella provincia della
Kossi attraverso un percorso di collaborazione permanente in campo tecnico e formativo
2. Diffusione e potenziamento dei servizi sanitari anche nei villaggi più isolati attraverso il
coinvolgimento delle strutture politico/amministrative,
3. Miglioramento della qualità della vita con l’inversione del trend di crescita dei problemi connessi con
la vista
Obiettivi specifici:
1. Valorizzazione delle risorse professionali esistenti in sede locale
2. Favorire il rinnovo, il ricambio e il potenziamento di tali risorse
3. Diffusione di una maggiore conoscenza delle cause e dei rischi rispetto alle patologie della vista
4. Contribuire a proporre modelli di comportamenti positivi per la salvaguardia della vista
5. Saper prevedere e richiedere da parte degli operatori sanitari investimenti mirati sulle strutture e sugli
strumenti diagnostici e di cura
Beneficiari diretti ed indiretti:
1 - A trarre profitto dal progetto dovranno essere innanzitutto i bambini e le bambine tra i sei e i 13
anni ed in modo particolare quelli più indigenti e più bisognosi di un intervento sia clinico che curativo.
2 - A trarne sicuro beneficio saranno le famiglie che, attraverso il depistage, potranno non solo
conoscere i le cause delle malattie degli occhi, ma anche potranno prendere coscienza dei cattivi
comportamenti alimentari e igienici e avere tutte le indicazioni per accedere alle strutture ospedaliere
che si occupano della vista.
3 - Chi avrà inevitabile interesse è tutta la comunità che, attraverso il progetto, potrà ridurre
progressivamente le spese di cura attraverso specifiche campagne di informazione per acquisire
comportamenti virtuosi
4 - Se ne avvantaggerà il personale infermieristico e medico sia dal punto di vista professionale ( nuove
e più efficaci tecniche curative), sia dal punto di vista dell’organizzazione degli interventi sul territorio
5 - Infine, sarà la struttura ospedaliera stessa ad abbattere in modo consistente le spese attualmente
destinate alle operazioni e alle cure dei casi che, se fossero stati per tempo diagnosticati, avrebbero
trovato una soluzione non di tipo chirurgico, ma curativo.
6 - Non ultima, ne trarrà profitto l’Associazione Pentalux che potrà, grazie a questa esperienza, affinare
le capacità di interpretare meglio i bisogni della popolazione per meglio e puntualmente intervenire
nell’attività di sostegno in campo sanitario in piena sintonia con gli operatori sanitari e le autorità locali.

Principali attività:
• Contattare e coinvolgere nel progetto soggetti politici religiosi e sociali
• Raccordare le aspettative dei beneficiari con le finalità de progetto tramite procedure
informative
• Divulgazione delle modalità di accesso a al Centro di Oftalmologia
• Agevolare la fruizione della struttura alle persone più povere
• Individuazione di presidi sanitari aggiuntivi sul territorio
• Controlli e verifiche periodiche dei processi attivati dal progetto
• Iniziative che favoriscano la prevenzione, attraverso visite di controllo all’interno delle scuole e
delle comunità locali
Risultati attesi:
• Individuazione funzionamento di presidi sanitari diffusi sul territorio
• Studio ed individuazione di momenti formativi mirati e periodici per il personale ospedaliero
• Diffusione di laboratori ottici per la predisposizione di occhiali di qualità a basso costo
• Aumento del ricorso alle cure grazie alla consapevolezza e all’accresciuta attenzione generali
rispetto alle problematiche della vista
• Potenziamento delle risorse finanziarie e delle sinergie impiegate dagli enti che operano nel
sociale
• Iniziative a più livelli di responsabilità pubbliche e private per la presa in carico dell’informazione
e della formazione
• Consolidamento dell’intesa dei partner
• Abbassamento delle spese ospedaliere e di laboratorio per effetto della prevenzione e del
controllo
Sintesi del progetto:
Il progetto intende dare continuità a quello che l’Associazione ha già portato a termine e che ha
riguardato il depistage della vista dei bambini delle scuole primarie della Provincia della Kossi (Burkina
Faso). Il presente progetto si propone, in accordo con i Partner ( centro Oftalmologico di Nouna e
Diocesi di Nouna) di raggiungere i bambini che non frequentano le scuole, ma che rappresentano la
maggioranza dei casi ( 70% ).
Si tratta nella sostanza di promuovere delle iniziative che favoriscano, attraverso un puntuale depistage,
un’azione di informazione sulle malattie dell’occhio, un’attività di prevenzione e l’accesso alle strutture
sanitarie delle famiglie.
Si intende, inoltre, trovare/stimolare un più efficace coinvolgimento delle Autorità
amministrativo/politiche e sanitarie per svolgere insieme a loro una funzione di promozione del diritto
alla salute e all’elaborazione di modelli analoghi di intervento in altri ambiti sanitari.
La volontà di contribuire a migliorare le condizioni sanitarie generali della popolazione della Provincia
della Kossi e a combattere le cause delle diffuse e gravi malattie della vista di cui soffrono le popolazioni
delle regioni sub-sahariane, la Pentalux intende dare seguito all’impegno già intrapreso nell’opera di
prevenzione a partire dalla popolazione più giovane. L’attività di screening tra gli alunni delle scuole
primarie ha permesso di rilevare dati interessanti sulla diffusione e sulla gravità degli agenti morbosi
che penalizzano la vista e le cause derivanti dallo stato di estrema indigenza della popolazione, ma nel
contempo ha messo in evidenza che il la frequenza scolastica riguarda una fetta del 45/50 % (
attualmente frequentano le scuole della provincia 51574 alunni) di tutta la popolazione infantile e, tra
l’altro, essa è la più facile da controllare perché già inserita in una struttura educativa e collaborativa.

Per i bambini la perdita della vista equivale comunque all’impossibilità di frequentare le scuole, di
inserirsi nel tessuto economico e sociale della propria comunità e, di conseguenza, di costruirsi un
futuro dignitoso.
Il problema che si pone, dopo aver sperimentato il lavoro di depistage favorito dalle autorità scolastiche
e sanitarie, è ora quello di raggiungere ed informare le famiglie dei bambini che non frequentano la
scuola e che sono trattenuti a casa per svolgere i lavori domestici e quelli legati alla pastorizia e
all’agricoltura (si calcola che non frequentino le scuole di base circa 110000 bambini) Tra di essi vi sono
molti bambini orfani e incustoditi che praticano l’accattonaggio e di cui sembra che nessuno voglia
occuparsene, in quanto ciò è considerato un fatto ineluttabile e facente parte di un sistema sociale non
modificabile. Il progetto, pertanto, nella sua struttura generale e nelle finalità non presenta sostanziali
differenze rispetto a quanto si sta già facendo. Sicuramente uno sforzo maggiore dovrà essere messo in
campo sul piano del coinvolgimento delle autorità comunali e provinciali per dare la massima diffusione
all’iniziativa, così da poter raggiungere il più alto numero di bambini non ancora visitati. Vi sarà uno
sforzo sia finanziario che organizzativo maggiore da parte della Pentalux e dei suoi volontari per
l’attività di raccordo con gli operatori sanitari e con le autorità locali. Un ulteriore sforzo l’Associazione
dovrà svolgerlo nell’elaborazione dei dati e dei risultati al fine di rappresentare un quadro e una
campionatura attendibile delle problematiche legate alla vista e ai modi di affrontarle.
In questo campo l'associazione Pentalux intende soprattutto concentrare i suoi sforzi poiché ha ben
presente nei suoi obiettivi e nel suo operare la DICHIARAZIONE DEL MILLENNIO E GLI OTTO OBIETTIVI
DI SVILUPPO consapevole oltretutto di operare in un Paese Subsahariano, come il Burkina Faso, che
riassume in sé tutte le iniquità del mercato globale . L'Associazione identifica i suoi interventi ai punti 6
e 7 degli Obiettivi del Millemmium nell'intento di contribuire ad abbattere entro il 2015 almeno il 30%
delle cause delle malattie che colpiscono la vista nel territorio in cui opera.
L’Associazione da anni ormai è presente sul territorio regionale con iniziative che, oltre alla raccolta dei
fondi per i suoi progetti, favoriscano la conoscenza delle problematiche storiche, socio-culturali ed
economiche dei paesi dell’Africa in cui opera. La Pentalux è stata ed é presente nella nostra Regione
nelle scuole con specifici interventi concordati e finalizzati all’Educazione alla Pace e alla solidarietà
(Scuola Media Porcia, Istituto Comprensivo di Tavagnacco, varie classi elementari-medie-superioriSISS), nelle radio regionali e nelle serate o iniziative in cui viene invitata per esporre la sua attività e
l’esperienza nel campo solidaristico.

