
Sostegno alla Comunità indigena di Tambo 
 

Soggetto proponente: Meridies 

Localizzazione dell’intervento: Ecuador 

Partner locale: Ospedale statale di Baeza 

Settore d’intervento: Salute materno infantile 
 

Costo totale del progetto: € 50.000 

Contributo regionale: € 30.000 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

L'area di intervento del progetto è localizzata nel nordest dell'Ecuador, in un'area che dalle Ande scende 
verso il bacino del Rio delle Amazzoni. In quest'area è ubicato l'ospedale della cittadina di Baeza, che è 
un ospedale pubblico ed è anche l’ente coordinatore di una rete di servizi di salute di un vasto territorio. 
L'ospedale, che ora compie 23 anni, coordina infatti il funzionamento di dieci unità di salute sul territorio 
(equivalenti ai nostri ambulatori), consolidando una rete di servizi di base e ampliando 
significativamente la possibilità di accesso ai servizi sanitari da parte delle popolazioni della zona, in 

particolar modo quelle delle aree rurali.  

Situata ad un altitudine s.l.m. di circa 3800 metri, Tambo è una comunità indigena (etnia quechua), 
abitata da circa 380 persone, la cui economia di sussistenza si basa essenzialmente sull'agricoltura e 
l'allevamento. Il servizio sanitario offerto dall'ospedale è saltuario anche a causa della mancanza di una 
struttura logistica che possa assolvere a un tale compito. 

Nell'area di Baeza sono presenti diverse scuole: verranno coinvolte nel presente progetto, attraverso 
degli incontri di formativi-informativi, 10 scuole del ciclo basico (le nostre elementari e medie), sparse su 
un vasto territorio, che sono frequentate da 1205 allievi. Dai dati rilevati dallo staff dell'ospedale stesso 

risultano ancora troppo diffuse, (oltre il 90%), tra gli allievi, le parassitosi (amebiasi, giardiasi e teniasi tra 
le più diffuse). 

A Baeza è presente anche una radio che, in un area mal collegata, è il mezzo più importante per 

veicolare informazioni soprattutto nelle comunità più lontane. 

 

Obiettivo generale 

Migliorare quantitativamente e qualitativamente la prevenzione e le cure sanitarie nell'area del 
progetto. 

 

Obiettivi specifici 

1) Costruire un ambulatorio nella comunità indigena di Tambo;  

2) implementare un programma di educazione e prevenzione sanitaria agli alunni delle elementari e 

medie. 

 

 



Beneficiari diretti ed indiretti 

I beneficiari diretti del progetto saranno i circa 380 abitanti della comunità di Tambo e i circa 1200 

ragazzi e bambini della scuola primaria. 

Inoltre saranno raggiunti dalle trasmissioni radiofoniche, relative alla prevenzione delle più comuni 

malattie, circa 40.000 abitanti della Provincia del Napo.  

 

Risultati  attesi 

1. Costruzione e funzionamento di un ambulatorio di 60 m2 

2. Miglioramento della salute sia degli alunni sia delle loro famiglie grazie alla prevenzione promossa 

attraverso l’educazione sanitaria 

 

Principali attività 

Attività 1 - Educazione sanitaria 

- 3 seminari e 10 incontri 

- 20 programmi radiofonici 

- pubblicazioni: 3000 depliant 

 

Attività 2 - Costruzione dell'ambulatorio e suo  funzionamento 

 

Attività 3 - Valutazione in itinere: 1 missione di valutazione 

 

Attività 4 - Diffusione in Regione: 2 interviste radiofoniche 

 


