
         SCHEDA PROGETTO                                       QdF 2018/________          

  

PROMOTORE 

 Persona x Comunità  Ente/Istituto  Associazione 

cognome, 
nome 

 

denominazione  
(ente / 
associazione) 

 
PICCOLE SERVE DEL SACRO CUORE DI GESÙ PER GLI AMMALATI POVERI 

posta 
elettronica 

redazione@piccoleserve.it 

sito web www.piccoleserve.it 

Breve 
presentazione 
(mission, 
identità, 
attività, ambiti 
e paesi di 
intervento..) 

La congregazione delle Piccole Serve, fondata in Italia nel 1875 dalla beata 
Anna Michelotti, è presente in Madagascar dal 1970. Attualmente in questo 
Paese si contano sei comunità, un postulandato e un noviziato. La comunità 
interessata al progetto QdF/2018 si trova nella diocesi di Ambatondrazaka.  
Qui, le suore, al loro arrivo e sotto la responsabilità del Vescovo, hanno aperto 
un dispensario allo scopo di colmare la mancata assistenza sanitaria da parte 
delle pubbliche istituzioni. Col passare degli anni le Piccole Serve si sono 
sempre impegnate a migliorare le prestazioni sanitarie alla popolazione sia 
locale che dei villaggi che gravitano sulla città di Ambatondrazaka. Infatti, 
periodicamente sono stati fatti interventi  di ampliamento e di 
ammodernamento della struttura con la sostituzione di apparecchiature 
obsolete allo scopo di prestare agli utenti un dignitoso servizio sanitario.    
 

Responsabile 
in loco 

Cognome/Nome:   Campoleoni suor Maria Luciana 
 
Email: suorluciana11@gmail.com  

Referente in 
Italia 

Cognome/Nome: Galbusera suor Olimpia 
 
Email:                     redazione@piccoleserve.it 

PROGETTO 

Titolo 
               
    SERVIRE GRATUITAMENTE E CON DIGNITÀ GLI AMMALATI POVERI   
 

Luogo di intervento 

  
AMBATONDRAZAKA – MADAGASCAR 
 

Obiettivo generale 

  
RINNOVO APPARECCHIATURA LABORATORIO ANALISI 
 

Obiettivo specifico 

  
ESEGUIRE ACCURATI ESAMI CLINICI CON APPARECCHIATURE BUONE 
E FUNZIONANTI  
 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: anni UNO 
 
Data inizio attività: 2018 
 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

 I anno                           

 II anno degli utenti   

 III anno                        

http://www.piccoleserve.it/
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Beneficiari 

 bambini 

 giovani 

 donne 

 famiglie 

 comunità  

(breve descrizione) 
 

I beneficiari del progetto sono persone ammalate di ogni fascia di età, 
senza distinzione di etnie, credo religioso o di appartenenza politica. 
Maggiore attenzione è rivolta ai bambini denutriti e a mamme in attesa 
affetti da varie patologie: tubercolosi, malaria, parassitosi, anemie, 
dissenterie , ecc. 
 
 

Ambito di Intervento 

 Pastorale 

 Formazione ed 
Educazione 

 scolastica 

 professionale 

 umana, sociale 

 leadership 

 Sviluppo 
Agricolo   

 Socio/Sanitario 
(preventivo, 
curativo) 

 Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 
creato 

 Altro 

(breve descrizione) 

L’intervento è programmato nell’ambito Socio/Sanitario preventivo e 
curativo, che in base ai referti di laboratorio analisi, permettono ai medici 
curanti prescrizione di terapie mirate.   
Nel 2016, i poveri che hanno usufruito di prestazioni di laboratorio sono 
stati 7.500. Gli strumenti attualmente in dotazione non assicurano più 
dati esatti. Per la sicurezza di un valore occorre ripetere l’esame più volte 
e procedere alla verifica, che implica una non indifferente dispersione di 
tempo e di costi. 
Il rinnovo delle apparecchiature, inoltre, consentirebbe di soddisfare un 
maggior numero dei richiedenti esami, oltre ad assicurare prestazioni di 
analisi con valori certi, senza preoccupazioni di dubbio. 
 
 
 
 
 
 

Contesto di 
intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti  
sociali, economici, chiesa locale..) 

 
L’attività si svolge in Ambatondrazaka che abbraccia un bacino di utenze di circa 100.000 
(76.000 del centro urbano, 24.000 dei villaggi). L’economia è supportata prevalentemente 
dall’agricoltura, soprattutto del riso. Tuttavia la coltivazione è a basso rendimento per 
l’arretrata attrezzatura in uso per la lavorazione del terreno. Sovente, a danneggiare le 
coltivazioni sono anche i cicloni che stagionalmente si abbattono sul Madagascar. Nel 2017, 
invece a compromettere il raccolto è stata la siccità, una calamità mai registrata in Madagascar. 
La chiesa locale, con le insignificanti offerte dei fedeli, a stento riesce a mantenere le proprie 
strutture e sostenere le opere.          
 

Partecipazione locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale 
e eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

 

Non è possibile contare molto sulla popolazione locale per l’eccessiva povertà in cui vive. Il 
Madagascar è uno dei Paesi più poveri dell’Africa Sub Sahariana. Per gli esami di laboratorio 
analisi gli utenti, che hanno possibilità, danno un piccolo contributo. 
La Chiesa locale stima e appoggia l’attività Socio/Sanitaria in loco, mentre spera negli aiuti da 
istituzioni esterne al Madagascar.  
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Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

 
 
 
 

Il progetto “QdF 2018” consiste nella richiesta di contributo per l’acquisto di strumenti di 
laboratorio analisi per il dispensario di Ambatondrazaka. Il dispensario eroga anche altri servizi 
sanitari: visite mediche generiche, visite cardiologiche con esecuzione di cardiogrammi ed 
ecocardiogrammi, visite oftalmologiche con interventi prevalentemente di cataratta,  prestazioni 
infermieristiche e assistenza farmaceutica. 
Il piano organico del personale sanitario è composto da laici e suore: medici generici e 
specialisti, tecnici di laboratorio, infermieri e assistente sociale.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

 

 
 
La comunità svolge attività socio-assistenziale in territorio di estrema povertà. La continuità, al 
termine del progetto, sarà quella di bussare ad altri organismi, soprattutto di avere fiducia nella 
Divina Provvidenza, come l’hanno avuta i nostri santi fondatori torinesi. Il punto di debolezza 
potrebbe essere la scarsa conoscenza degli italiani, in particolare dei torinesi, delle nostre opere 
apostoliche in terra di missione. 
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Preventivo finanziario 

Costo globale 
 
Ariary 43 010 400,00 

 
€ 12.243,21 

Voci di costo (descrizione) 
 
1 - AUTOMATE D'HEMATOLOGIE URIT3000 PLUS 
 
2 - CENTRIFUGEU5E 8 TROUS CL008 
 
3 - MIICROPIpETTE 100-1000µL PS01000 
 
4 - MIICROPIPETTE 20-200µL 
 
5 - MIICROPIPETTE 5-50µL PS00050 
 
6 - AGITATEUR ROTATIF CL002-220 
 
7 – MICROSCOPE BIOLOGIQUE CM001 
 
8 - BALANCE DE PRECISION PORTE 500G PRECISION  
     0,01G MARQUE TA502 OHAUS 
 
9 – TVA  (IVA) 

Ariary 
 
24 751 200,00  

          
          3 721 200,00 

 
       560 400,00 

 
         264 000,00 

 
   560 400,00 

 
  1 072 800,00 

 
   3 412 000,00 

 
 

1 500.000,00 
 

7 168 400,00 
 
 

 
 

 

€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

X organismi ecclesiali 

(specificare) 
 
Contributo (somma non 
prevista) 
Ufficio Missionario - Bergamo 
 

valuta locale 
 
 
 

€ 
 
 
 

Contributo richiesto a QdF 2018 

 
Ariary  21.078.000,00 

 
 

 
€ 6.000,00 

 
 

Allegati: 

 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  

 Scheda riassuntiva progetto 

 Documentazione fotografica 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 

                                                                                                                    
Ambatondrazaka, 17 ottobre 2017  

 ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario 
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376 
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni 
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