
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI PROGETTO 
 



 

 
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 

Associazione di Solidarietà Internazionale Jobel Onlus 

Titolo 

Sviluppo di centri di salute in Costa d’Avorio 

Localizzazione d’intervento 

Zone rurali dell’area di Bouaké e Djébonoua in Costa d’Avorio 

Partner locale/i del Paese d’intervento 

1. Association Saint Camille de Lellis - 2. ONG Progrès Universel 

 

Data di avvio prevista: 01 Gennaio 2015 

Durata prevista del progetto: 12 mesi 

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe): 

La tutela della salute, in particolare della mentale, la lotta all’HIV/AIDS presso le pop. rurali del 

Département di Bouaké (350km a nord di Abidjan, con 1,5 milioni di ab.), sono i campi d’intervento del 

progetto. La maggioranza delle persone con disordini mentali non riceve cure dallo Stato. La S.Camille 

tuttavia ha diversi centri di cui 4 di accoglienza e cura: CHU (nel ‘13 n.107 ex malati sono ritornati in fam. 

concludendo in tal modo il loro percorso al centro); NIMBO (nel 2013 n.666 persone sono tornate in fam. 

riprendendo il loro ruolo all’interno del contesto originario); Korhogo (nel 2013 n.170 uomini sono tornati a 

casa essendosi riappropriati della possibilità di sostentamento per sé e per la propria famiglia); Bondoukou 

(nel 2013 n.372 persone sono state riaccolte dai villaggi da cui erano partite malate); 4 centri di 

riabilitazione: Dar-es-Salam (15 ospiti); Sessekro (12 ospiti); Kouassiblekro (10 ospiti); Belleville riservato 

alle donne e ai loro bambini; 1 Ospedale con l’unità di medicina gen. (nel ‘13 n. 4.927 i casi diagnosticati di 

AIDS), di oftalmologia, di radiologia, di odontostomatologia, 2 lab. analisi di cui 1 per il tratt. dei casi affetti 

da HIV (nel ‘13 rilevati n. 289 casi), 1 farmacia. L’ONG Progrès Universel, che ha sede a Djébonoua 

(Comune di 53 villaggi e 17.000 ab. ne a 18km da Bouaké), è un punto di rif. per la comunità anche per la 

tutela della salute pubblica, con 1 centro di salute generale, riconosciuto dal Ministero della Salute ivoriano a 

cui afferiscono 12 coll. san.(3 inf.,2ostetriche,1med.,5aiuto-inf.,1farmacista) e 1 dispensario che distribuisce 

farmaci gratis. Il centro offre 1servizio di consultorio fam. e prenatale e di assistenza alle donne in 

gravidanza. Circa l’HIV, secondo la fonte UNAIDS, le statistiche del ‘13 per la Costa d’Avorio sono 

disarmanti: n.370.000 persone con il virus di cui solo il 2,7% adulte; n.28.000 decessi, n. 400.000 orfani. A 

Djébonoua si reg.176 casi di malati di cui 46 nel solo ‘14. In tale ambito l’ONG P.U. offre, grazie ad 1inf.,3 

consiglieri com.,1ostetrica, servizi di screening, supp. psico. alle persone affette dal virus e anti retro virali. 

 

 Descrizione del progetto (max 50 righe): 

 

Obiettivo generale: contribuire a migliorare la salute generale, mentale e la qualità di vita delle persone con 

disagio psichico e AIDS delle zone rurali di Boauké e Djébonoua con riduzione del nr. di persone 

abbandonate e segregate e di diffusione del virus HIV 

Obiettivi specifici: 

n. 1 (Saint Camille): avvio di 1 Centro di Salute Mentale itinerante (équipe mobile); 



n. 2 (Saint Camille): autosuff. farmacologica annuale per la cura di malattie psichiatriche nelle zone rurali; 

n. 3 (Saint Camille): interventi formativi e assist. tecnica per il personale (psichiatri e operatori dei centri); 

n. 4 (ONG Progrès Universel): avviare 3 centri di salute primaria con focus su HIV/AIDS; 

n. 5 (ONG Progrès Universel): autosuff. farmacologica annuale di retro virali; 

n. 6 (ONG Progrès Universel): interventi formativi e assist. tecnica per il personale sanitario; 

n. 7: sensibilizzazione, divulgazione locale  e rafforzamento della rete di attori; 

n. 8: sensibilizzazione, divulgazione in Italia sui temi oggetto del progetto. 

Beneficiari diretti ed indiretti: Centri di Salute Primaria e AIDS–ben. dir.: comunità di Djébonoua e dei 

53 villaggi che avrà la possibilità di rivolgersi a punti di riferimento sanitari competenti e organizzati; coloro 

che sospettano di aver contratto il virus HIV che potranno contare su analisi gratuite effettuate dal 

laboratorio di analisi dell’Ospedale S.Camillo di Bouaké; i malati di AIDS che potranno contare sulla 

distribuzione gratuita dei farmaci necessari per combattere questa malattia e su personale formato per 

l’assistenza; ben. indir.: tutte le famiglie, in particolar dei malati di AIDS che potranno ricevere consulenze 

gratuite e assistenza per affrontare al meglio la malattia del proprio caro. Centro di Salute Mentale 

itinerante – ben. dir.: persone con problemi psichici delle aree rurali della periferia di Bouaké che potranno 

rivolgersi a punti di riferimento competenti per consulenze, visite specialistiche e, quando necessario, 

distribuzione di farmaci; ben. indir.: le famiglie delle persone con disagio mentale che non si sentiranno più 

isolate, ma potranno contare su personale qualificato che si prenderà cura del proprio caro altrimenti lasciato 

a se stesso nel migliore dei casi. Formazione – ben. dir.: gli operatori di entrambi i partner locali che 

parteciperanno a corsi professionali per migliorare le competenze in ambito di salute mentale e HIV/AIDS; 

la comunità che potrà rivolgersi a personale formato sui temi della salute primaria, mentale e HIV/AIDS; 

ben. indir.: i partner locali che si doteranno di personale aggiornato ed efficiente; Sensibilizzazione e 

Rafforzamento rete di attori – ben. dir.: la comunità locale, regionale e nazionale che sarà informata sui 

temi della malattia mentale e AIDS al fine di incrementare la possibilità di una collaborazione a più livelli; le 

istituzioni che saranno parzialmente sostenute nella funzione formativa/informativa sui temi della salute 

mentale e dell’AIDS; ben. indir.: i malati psichici, e i malati di AIDS e gli emarginati in quanto 

l’informazione alla comunità permetterà di trasferire la conoscenza sulla malattia mentale e sulla 

trasmissione del virus HIV con conseguente allontanamento dallo stigma. 

Risultati attesi: rispetto agli obiettivi n. 1 e n. 2: formare un’équipe mobile di almeno 3 operatori medici e 

psichiatrici per fornire un’assistenza sanitaria e psichiatrica a persone con disagio psico-fisico delle zone 

rurali di Bouaké. Rispetto agli obiettivi n. 4 e n. 5: adeguare l’attuale Centro di Salute di base a Djébonoua 

e di costruire altri 2 centri in villaggi situati in zone distanti dalla città. Rispetto agli obiettivi n. 3 e n. 6: 

aumento della professionalità e qualità dei servizi resi. Rispetto agli obiettivi n. 7 e n. 8: diffusione capillare 

della conoscenza sulla malattia mentale e sull’AIDS e diminuzione dei casi di contagio. In generale: una più 

solida partecipazione delle comunità locali alle attività promosse.  

Principali attività:  

1. Avvio di un Centro di Salute Mentale itinerante (équipe mobile) 

2. Acquisto farmaci per la cura dei disturbi psichici per 1 anno (équipe mobile) 

3. Interventi formativi e d’assistenza tecnica (salute mentale) 

4. Struttur. e organizz. dell’attuale Centro di Salute primaria di Djébonoua e avvio di altri 2 in zone rurali 

5. Acquisto farmaci per i 3 Centri di Salute dell’ONG Progrès Universel (retro-virali per 1 anno) 

6. Interventi formativi e d’assistenza tecnica (igiene, HIV/AIDS) 

7. Sensibilizzazione locale e rafforzamento della rete di attori 

8. Sensibilizzazione regionale e nazionale sui temi del progetto 

9. Gestione amministrativa e organizzativa del progetto 

 

Costo totale del progetto: 50.000,00 €  

 

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

 


