SCHEDA PROGETTO
PROMOTORE
 Persona 

Comunità X Ente/Istituto 

QdF 201-/________

Associazione

cognome, nome
denominazione
(ente / associazione)

Medici con l’Africa Cuamm

posta elettronica

cuamm@cuamm.org

sito web

www.mediciconlafrica.org
Medici con l’Africa Cuamm è la prima Ong in campo sanitario riconosciuta in
Italia e la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della
salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica
di sviluppo. A tale scopo si impegna nella formazione in Italia e in Africa delle
risorse umane dedicate, nella ricerca e divulgazione scientifca e
nell’affermazione del diritto umano fondamentale della salute per tutti.
Due essenzialmente i sui obiettivi:

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

1- Migliorare lo stato di salute in Africa, nella convinzione che la salute
non è un bene di consumo, ma un diritto umano universale per cui
l’accesso ai servizi sanitari non può essere un privilegio;
2- Promuovere un atteggiamento positivo e solidale nei confronti
dell’Africa, ovvero il dovere di contribuire a far crescere nelle istituzioni
e nell’opinione pubblica interesse, speranza e impegno per il futuro del
continente.
L’organizzazione è attiva oggi in 8 paesi dell’Africa sub-sahariana (Angola,
Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud Sudan,
Tanzania e Uganda) con progetti di assistenza sanitaria a lungo termine, in
un’ottica di inclusione sociale: negli ospedali, nei piccoli centri di salute, nei
villaggi, nelle università, il Cuamm opera con l’Africa, per lavorare, costruire,
crescere insieme alla sua gente.
Vengono coinvolte nelle iniziative soprattutto le fasce più deboli della
popolazione, in particolare le mamme e i bambini, con programmi di cura e
prevenzione, interventi di sviluppo delle strutture sanitarie, attività dedicate ai
malati HIV/Aids, tubercolosi, malaria), formazione di medici, infermieri,
ostetriche e altre fgure professionali.
Medici con l'Africa Cuamm è supportata su questa progettualità
dall'associazione – onlus – Medici con l'Africa Cuamm Piemonte che svolge
attività di sensibilizzazione e raccolta fondi sul territorio del Piemonte grazie ai
diversi volontari locali che la compongono.

Responsabile in loco

Cognome/Nome: Tomas Joaquim

Referente in Italia

Email: j.tomas@cuamm.org
Cognome/Nome: Durando Stefano
Email: s.durando@cuamm.org

PROGETTO
Titolo
Luogo di intervento

Assistenza materna, neonatale e infantile di qualità presso l’Ospedale della
Missione Cattolica di Chiulo
Angola, provincia del Cunene, Municipio di Ombadjia, diocesi di Ondjiva,
Ospedale diocesano della Missione di Chiulo

QdF 201-/
Obiettivo generale

Obiettivo specifco

Obiettivo generale: contribuire a migliorare la salute di mamme e bambini
nell’area di intervento

Obiettivo specifco: aumentare accesso e qualità dei servizi materno infantili,
neonatali e nutrizionali offerti dall’Ospedale di Chiulo.

Durata Progetto: 12 mesi
Data inizio attività: Maggio 2020
Tempi Progetto

Benefciari
 X bambini
 giovani
 X donne
 X famiglie
 X comunità
Ambito di Intervento
 Pastorale
 Formazione ed
Educazione
scolastica
X professionale
umana, sociale
leadership
 Sviluppo Agricolo



In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specifcare le fasi
 I anno
 II anno
 III anno

Benefciari diretti dell’iniziativa: le donne attese gravide nell’area di
riferimento del progetto (15.800) e i loro neonati, oltre ai bambini di età
inferiore a 5 anni (53.600) e alle donne in età fertile (65.800)
Benefciari indiretti dell’iniziativa: l’intera popolazione residente nell’area di
riferimento dell’ospedale di Chiulo (300.000 persone) che benefcerà del
miglioramento della qualità delle cure offerte presso la struttura sanitaria
principale della zona.
(breve descrizione)
L’iniziativa mira a garantire presso l’ospedale di Chiulo cure materno infantili
di qualità non solo nel momento del parto ma anche durante il periodo che va
dal concepimento ai primi due anni di vita del bambino, vale a dire i primi
1.000 giorni. Sono previste azioni a sostegno della qualità delle cure erogate, di
formazione continua dello staff impiegato e a sostegno della continuità dei
servizi clinici attraverso la fornitura di materiali di consumo e farmaci.

X Socio/Sanitario
(preventivo, curativo)
X Alimentare
 Abitativo
 Giustizia e Pace
 Salvaguardia
creato
 Altro
Contesto di intervento

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

Malgrado i progressi registrati nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, mortalità
materno-infantile e malnutrizione in Angola rimangono ancora molto elevate. La mortalità materna
infatti è ancora di 477 ogni 100.000 nati vivi, la mortalità dei bambini fno a 5 anni è di 82 ogni 1.000 nati
vivi. Questi stessi indicatori in Italia sono rispettivamente 4 ogni 100.000 e 3,3 ogni 1.000. In Angola
appena il 47% delle donne partorisce assistita da personale qualifcato mentre il 29% dei bambini sotto 5
anni è affetto da malnutrizione cronica e il 4% è gravemente malnutrito. Questi dati, frutto di medie
nazionali, sono ancora peggiori nelle aree più arretrate del paese, come la provincia di Cunene dove si
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svolge la presente proposta.
L’ospedale diocesano della missione di Chiulo si trova nel Sud del paese, presso la Provincia del
Cunene, la struttura è situata nel municipio di Ombadjia che fa parte della diocesi di Ondjiva, in
un’area semidesertica al confne tra Angola e Namibia.
La situazione della zona è particolarmente svantaggiata sia dal punto di vista ambientale (siccità
frequenti), sia per le diffcoltà dei collegamenti a causa dello stato defcitario delle infrastrutture stradali
e per la scarsità di mezzi di trasporto e per la povertà materiale della popolazione residente (oltre 300.000
persone). Medici con l’Africa Cuamm è presente sin dal 2000 presso l’ospedale di Chiulo che,
attualmente, è l’unica unità sanitaria di 2° livello presente nella parte settentrionale della Provincia del
Cunene e funge da riferimento per tutta l’area Nord, dato che è l’unico ospedale con sala operatoria in
grado di eseguire il taglio cesareo. Attraverso la presenza costante negli anni, Medici con l’Africa
Cuamm contribuisce in maniera determinante alla disponibilità e alla continuità dei servizi sanitari
offerti dalla struttura.
Nel corso del 2018, l’Ospedale di Chiulo, dotato di 234 posti letto, è stato in grado di offrire: 22.110 visite
ambulatoriali, 4.451 ricoveri, 23.286 vaccinazioni. Per quanto riguarda la salute materna e infantile, in
ospedale si sono eseguite 6.182 visite prenatali e sono stati 1.200 i parti assistiti, dei quali 49 cesarei.
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di
intervento.
A livello istituzionale il ruolo di connessione tra Ospedale di Chiulo e comunità residente è affdato al
consiglio generale dell’Ospedale di Chiulo i cui membri conoscono profondamente la realtà locale e
dialogano con le fgure di riferimento a livello comunitario. Il consiglio generale è inoltre presieduto dal
Vescovo di Ondjiva che è in grado di raccogliere le indicazioni e i bisogni della comunità al fne di
migliorare l’approccio nell’erogazione dei servizi sanitari, valutando anche le situazioni di forte
svantaggio che richiedono interventi mirati e un’attenzione specifca.
Partecipazione locale

L’opera dell’Ospedale della Missione Cattolica di Chiulo si inserisce nel quadro della presenza
territoriale della Diocesi di Ondjiva. Il progetto affrontando le principali problematiche sanitarie presenti
nel paese e in particolare nell’area di riferimento dell’ospedale, contribuisce direttamente alla
realizzazione degli obiettivi della Diocesi in ambito sociosanitario, facendosi strumento della missione
della Chiesa locale nelle sue diverse espressioni.
Sintesi Progetto con breve descrizione attività
L’iniziativa mira a garantire qualità e continuità delle cure in ospedale in ambito materno, neonatale e
infantile anche dal punto di vista della salute nutrizionale della gravida e del bambino. Le attività
previste a sostegno dell’iniziativa sono le seguenti:
1 – Garantire la presenza presso l’ospedale di un medico pediatra italiano che fornirà assistenza tecnica
in ospedale per migliorare l’organizzazione dei servizi materno infantili e nutrizionali e per la
formazione on the job dello staff in servizio su monitoraggio crescita, vaccinazioni, prevenzione e cura
delle carenze nutrizionali e gestione della malnutrizione nei bambini.
2 – Garantire la presenza di personale infermieristico e ausiliario locale che presidierà i servizi pediatrici
e l’unità di riabilitazione nutrizionale presente presso l’ospedale. Lo staff coinvolto sarà costituito da n. 3
infermiere e n. 4 ausiliarie addette alla preparazione degli alimenti terapeutici.
3 Fornitura di uno stock di farmaci essenziali e materiali di consumo per garantire la continuità dei
servizi sanitari erogati e la gratuità della prestazione del parto normale e cesareo presso l’ospedale di
Chiulo.
Sostenibilità del
progetto

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosuffcienza al
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.
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L’Ospedale della Missione Cattolica di Chiulo in quanto operante nel quadro di accordi di partenariato
pubblico privato, dovrebbe ricevere un contributo da parte del Governo per i costi ricorrenti (in
particolare per i salari del personale). Tuttavia tale contributo non è stato erogato con regolarità a partire
dal mese di ottobre 2016 e l’Ospedale continua a sostenere le sue attività attraverso le tariffe generali
applicate all’erogazione di servizi sanitari e mediante il supporto aggiuntivo di diversi partner.
In un momento di estrema fragilità del sistema sanitario angolano e a fronte di emergenze (come quella
relativa alla siccità caratterizzante l’area di intervento) per poter continuare a sostenere la domanda
crescente di servizi, si ritiene indispensabile provvedere nell’immediato a offrire servizi sanitari
essenziali e per questo l’Ospedale deve rivolgersi a forme di fnanziamento alternative, quali la radicata
rete di partner tra cui rientra anche Medici con l’Africa Cuamm. Il coinvolgimento dei partner nel
fnanziamento dell’Ospedale essenziale in questa fase rimane soggetto a revisione e discussione durante
l’esecuzione del progetto in un’ottica di futura sostenibilità della struttura.
L’ospedale della Missione Cattolica di Chiulo si è consolidato negli anni come buon esempio di
funzionamento del partenariato pubblico-privato volto alla fornitura di servizi pubblici da parte di
un’istituzione privata.
Le attività previste, nell’affrontare un bisogno emergente in termini di salute della popolazione,
promuovono una strategia operativa volta all’aumento della qualità delle cure e dei servizi prestati,
attraverso la formazione del personale sanitario, l’adozione e il monitoraggio di adeguati protocolli e di
sistemi innovativi anche a livello organizzativo.
Il progetto valorizza e promuove le risorse disponibili in loco con ricadute immediate e positive in
termini di capacity building, e ogni intervento, sia esso formativo o di affancamento del personale
sanitario benefciario, è concordato a livello di Management Team dell’ospedale, in vista di una maggior
“appropriazione” dei contenuti e delle metodologie, proprio a garantire una sostenibilità del modus
operandi nel tempo.
Medici con l’Africa Cuamm è presente presso l’ospedale da quasi 20 anni (primo invio di proprio
personale nel 2000) e si è impegnato a svilupparvi l’azione di respiro quinquennale denominata “Prima
le mamme e i bambini – 1000 di questi giorni”. La presente progettualità si inserisce in questo impegno
più ampio e viene implementata direttamente da Medici con l’Africa CUAMM, con la collaborazione
dell’ente ospitante, l’Ospedale della Missione Cattolica di Chiulo e la Diocesi di Ondjiva. I rapporto con
l’Ospedale sono regolati da un Memorandum of Understanding rinnovato nel 2017.

Preventivo fnanziario
6.018.738,25 Kw

15.000 €

Costo globale
Voci di costo (descrizione)
Attività 1
Quota parte compenso del medico pediatra italiano
Attività 2
Compenso per un anno del personale infermieristico e
ausiliario locale che garantisce il funzionamento dei
servizi pediatrici e dell’unità di riabilitazione
nutrizionale (n. 3 infermiere e n. 4 ausiliarie)

Kwanza

Euro

1.203.747,65 Kw

3.000 €

2.407.495,30 Kw

6.000 €

Attività 3
Fornitura di uno stock di farmaci essenziali e materiali di
consumo per garantire la continuità dei servizi sanitari
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erogati e la gratuità della prestazione del parto normale e
cesareo

2.407.495,30 Kw

6.000 €

valuta locale

€

valuta locale
6.018.738,25

€
15.000

Eventuali cofnanziamenti previsti






pubblico
ong
organismi ecclesiali
altro

Contributo richiesto a QdF 201-

(specifcare)

Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografca
 altro
LUOGO E DATA
FIRMA RESPONSABILE PROGETTO

Padova, 14 ottobre 2019

ARCIDIOCESI DI TORINO • Uffcio 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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