
DISTRETTO SANITARIO DI SOSTEGNO AI SERVIZI SANITARI MATERNO
INFANTILI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DI ETNIA GUMUS ACCAMPATA
NEL DISTRETTO DI GORO - SOUTH WEST SHOWA ZONE - ETIOPIA.

CONTESTO D’AZIONE

Con una popolazione di circa 76,4 milioni di abitanti, l’Etiopia è il Paese più
popoloso dell’Africa dopo la Nigeria. L’indice di Sviluppo Umano dell’Etiopia
è pari allo 0,367 (170esimo posto su 177 Paesi, fonte UNPD). Nello specifico,
la Zona del South-West Showa, dove si realizzerà l’intervento, comprende
11 distretti; in base alle proiezioni ricavate dal censimento del 2008 gli abitanti
sono circa 1.073.000, dediti in prevalenza alla agricoltura e all’allevamento
del bestiame, vivono dispersi in piccoli nuclei famigliari e villaggi rurali. Il
44% della popolazione ha meno di 14 anni.

Lo stato di salute della popolazione
etiope è uno dei peggiori dell’Africa.
Il settore sanitario etiope è poco
sviluppato in quanto ad offerta di
servizi e a disponibilità di risorse
umane. Come in tutti  i Paesi
dell’Africa Sub sahariana, le principali
cause di malattia sono da ricondursi
ad infezioni respiratorie, parassiti
intestinali, malaria, polmonite, diarrea,
bronchiti, gastriti, tubercolosi ed
infezioni cutanee. Nella Regione
dell’Oromia la mortalità materna e
quella infantile sono le più alte del
Paese, che registra a sua volta le
cifre più alte dell’intero continente; il
trend della mortalità dei bambini sotto
i 5 anni d’età è aumentato nell’ultimo
decennio, attestandosi all’incirca sui
161 bimbi morti su 1000 nati.
Analogamente, i dati riguardanti la
mortalità materna sono sconcertanti:
870 donne su 100.000 muoiono
durante il parto per complicanze
legate al travaglio o alla gravidanza.
L’Ospedale San Luca a Wolisso è
un ospedale non profit gestito dalla
Chiesa Cattolica Etiopica in
collaborazione con i Medici con
l’Africa Cuamm e con la Fondazione
Rachelina Ambrosini partner
implementatore del progetto. Si trova
nella città di Wolisso, capitale della
South West Showa Zone, e dal 2001
serve una popolazione di circa 1
milione di abitanti con funzioni di
ospedale zonale. La finalità principale
dell’ospedale è di rendere servizi
sanitari curativi e preventivi alla

popolazione locale, con particolare
riguardo all’accessibilità ai servizi dei
più bisognosi e svantaggiati della
società.  È un ospedale di 192 posti
letto, distribuiti come segue nei vari
reparti: 23 chirurgia, 65 pediatria, 35
medicina interna, 37 ostetricia e
ginecologia,  32 or topedia e
traumatologia.  L’Ospedale offre
anche servizi preventivi materno
infantili estesi anche al territorio,
serv izi  curat ivi ambulatoria l i
polispecialistici e di ricovero in ambito
di medicina interna e malattie
infettive, di pediatria, di chirurgia
generale e ortopedico/traumatolo
gica, oculistica, e di ostetricia e
ginecologia. La scuola per infermiere
professionali annessa all’ospedale
qualifica 30 infermiere l’anno e
dall’ottobre del 2010 è stata ampliata
istituendo un nuovo curriculum per
ostetriche. Inoltre, l ’ospedale
supporta le comunità locali circostanti
con attività preventive di tipo
vaccinale e con interventi di fornitura
di acqua potabile.

Risulta essere sempre più necessaria
l’estensione della copertura sanitaria
a livello periferico per permettere
l’accesso alle cure della popolazione
che non riesce a raggiungere
l’ospedale di Wol isso e per
potenziare il sistema di riferimento
fra strutture periferiche e struttura
ospedaliera. Nelle aree rurali, infatti,
si evidenzia un insufficiente accesso
della popolazione ai servizi sanitari,
in parte certamente a causa delle
distanze, gravose durante la stagione
delle piogge soprattutto per le donne
e bambini, fasce deboli della
popolazione.
Nella Zona dello South-West Showa,
la copertura offerta dalla rete dei
servizi sanitari di base è del 42%
rispetto agli standard WHO. La
mancanza di manutenzione degli
edifici, la scarsità di personale, la
frequente carenza di farmaci e il
f i n a n z i a m e n t o  i n a d e g u a t o
contribuiscono a rendere la rete
sanitaria particolarmente povera.
Risulta inoltre molto basso il numero
delle donne che si sottopongono al
controllo periodico della gravidanza
e di quelle che partoriscono con
l’assistenza di personale qualificato.
Molto limitato è anche il controllo
regolare della crescita dei bambini
sotto i cinque anni d’età ed è bassa

la copertura vaccinale dei bambini e
delle donne gravide In base a tali
evidenze il personale sanitario
(italiano) dal 2007 ha intrapreso un
programma di supporto alle autorità
locali nei diversi ambiti della salute
di comunità al fine di aumentare il
numero di infrastrutture e migliorare
la qualità delle cure offerte alla
popolazione risiedente in aree rurali.
Il primo programma di Salute
pubblica ha avuto durata triennale
ed è terminato nel dicembre
del 2010. La strategia di rilancio e
delle attività di salute pubblica
elaborata dalla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Wolisso nel 2011
prevede i l  rafforzamento del
p r o g r a m m a  n a z i o n a l e  d i
rafforzamento della rete degli HP ed
il sostegno ai centri di salute periferici
(HCs). Sono inoltre previste attività
atte a favorire il coinvolgimento della
comunità al fine di migliorare
l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi
sanitari.

Parto...con te

Fondazione
Rachel ina
Ambrosini

Fondazione Rachelina Ambrosini
Corso Luigi Cadorna , 7
83030 Venticano (AV)
tel. 0825 965166
cell. 339 4465559
www.fondazionerachelinambrosini.it
e-mail:fondazioneambrosini@alice.it

Ente Morale regolarmente riconosciuto con
Decreto Ministeriale del 27 maggio 1992.
Iscritta al n.329 del Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Avellino.
La Fondazione è inserita nel Centro
Documentazione Fondazioni.

BUDGET

VOCE DI SPESA IMPORTO IN EURO

Health Center (con impianto idrico) 12.500
Centro smaltimento rifiuti (Health Center) 4.000
Attrezzature Health Center 7.000
Dotazione di pannelli solari per l’Health Center 10.000
Personale impiegato dep. Salute Pubblica di Wolisso 2.500
Corsi di formazione per i 50 promotori di salute (HEWs) 5.000
Supervisioni mensili (n.12) - rimborsi spese/per diem 1.200

                                                         TOTALE GENERALE e 42.200

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 12 MESI

Referenti in Italia
Dr. Tommaso Maria Ferri - presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini
Dr.ssa Ilaria Savoca Corona - Medici con l’Africa CUAMM
Dr. Fabio Manenti - responsabile del Settore Progetti

Referente in Etiopia
Dr. Massimo Maroli - Coordinatore Paese - Medici con l’Africa CUAMM

COME AIUTARCI
Per compiere una donazione finalizzata al progetto è possibile effettuare
un versamento a favore della Fondazione Rachelina Ambrosini
utilizzando il bollettino postale

c/c postale 40644528

oppure un bonifico bancario presso

BENEFICIARI
I beneficiari indiretti saranno gli abitanti del distretto di Goro, pari a circa
85.600. I beneficiari diretti del progetto saranno le donne in età fertile (circa
19.550, 23% della popolazione) e i bambini al di sotto dei cinque anni (circa
14.450, pari al 17% della popolazione). Il distretto è abitato da gruppi etnici
distinti, fra cui la popolazione dei Gumus, emigrati circa 20 anni fa dal Sudan
a causa delle lotte civili interne al Paese. Tale popolazione è particolarmente
isolata sia territorialmente, sia culturalmente e questo è un ulteriore motivo
che ha spinto la Fondazione Rachelina Ambrosini insieme ai Medici con
l'Africa Cuamm a operare in questo distretto, con l’obiettivo anche di favorire
lo scambio e l’interazione dei vari gruppi etnici attraverso gli incontri periodici
di promozione della salute che coinvolgono la popolazione senza nessuna
discriminazione etnica.

CORSI DI FORMAZIONE
Il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale di Wolisso organizzerà e
gestirà, corsi di formazione sulle cure pre e post natali (incluso la componente
HIV/PMTCT) e l’assistenza al parto al personale assegnato all’HC. I corsi
verteranno sui protocolli di gestione del parto normale, l’individuazione dei
parti complicati ed il riferimento all’ospedale di questi ultimi. Il team del
Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale condurrà supervisioni mensili
dei centri di salute (una supervisione al mese per ogni centro di salute) allo
scopo di sostenere e monitorare le attività svolte dai servizi materno - infantili.
Verranno organizzati corsi di formazione per i 50 Health Extention Workers
(HEWs) assegnati alle kebelè del distretto di Goro. Le attività verranno svolte
in collaborazione con il reparto di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Wolisso e verteranno sul:
- riconoscimento di segni e sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e
loro corretto riferimento;
- riconoscimento, trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione
in base a protocolli standardizzati previsti dal Ministero della Sanità. I corsi
includeranno anche tecniche di comunicazione di corrette pratiche nutrizionali
per la comunità con particolare enfasi sull’allattamento esclusivo al seno
fino ai sei mesi.
- utilizzo dei servizi disponibili di assistenza al parto, il riconoscimento ed il
riferimento alle strutture sanitarie competenti delle gravidanze a rischio,
approccio alle delle donne in gravidanza per il test HIV ed eventuale
arruolamento nel programma PMTCT (prevention mother to child transmission).

In collaborazione con gli
Hews attivi nelle kebelè di
r i f e r im e n to  d e l l ’H C
verranno svolte attività di
promozione della salute a
l i v e l l o  c o m u n i t a r i o
attraverso la promozione
dell’attivismo dei comitati
di villaggio.

Scuola per infermiere
Ospedale San Luca di Wolisso

OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare l’accessibilità dei servizi materno-neonatali-infantili erogati nell’area
di intervento, sostenendo il programma nazionale di Sanità Pubblica in favore
delle comunità rurali, “Health Extension Program”, ed i programmi nutrizionali
realizzati a livello comunitario per bambini sotto i cinque anni di età.

RISULTATI ATTESI
1) Migliorate le condizioni igienico sanitarie dell’HC di Goro allo scopo di
incrementare l’utilizzo dei servizi materno infantili.
2) Potenziata interazione fra i servizi curativi e preventivi e miglioramento
delle modalità di riferimento tra i vari livelli del servizio sanitario.
3) Disponibilità garantita di acqua pulita.

ATTIVITA’ PREVISTE
Riabilitare l’HC di Goro e garantire disponibilità di acqua corrente alle sale
parto e alla popolazione. I lavori consisteranno nel rivedere e ripristinare
tutte le tubature idriche esistenti, cambiare gli accessori non funzionati in
modo da rendere a norma il sistema idrico di tutti i blocchi. Verrà inoltre
verificata la l inea idrica principale per garantire un adeguato
approvvigionamento d'acqua potabile. Il nuovo impianto idrico fornirà l’HC,
ma avrà anche un punto d’acqua esterno a disposizione della comunità per
migliorare le condizioni igienico sanitarie nell’area di intervento. Oltre
all'impianto idrico verrà controllato il sistema fognario, verranno puliti tutti i
pozzetti di collegamento e verrà drenata la fossa settica esistente. Infine
verranno pulite tutte le stanze, tinteggiati i muri interni ed esterni, i serramenti
e gli accessori di porte e finestre. I lavori saranno eseguiti da una ditta locale
e supervisionati dal Rappresentante nel Paese della Fondazione Ambrosini.

PARTNER DEL PROGETTO
Fondata nel 1950, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione
non governativa (ONG) italiana impegnata nella promozione e tutela della
salute delle popolazioni africane. È attualmente presente in 7 Paesi dell’Africa
Sub Sahariana con circa 80 volontari impiegati sul campo e la presenza di
un Coordinatore Paese nella capitale di ogni territorio in cui opera. In Etiopia,
la presenza di Medici con l’Africa Cuamm risale al 1986 e ha preso slancio
fra il 1996-97 con la straordinaria sfida della progettazione e realizzazione
dell’ospedale San Luca di Wolisso, nella Regione dell’Oromia. L’ospedale
in questione rappresenta il primo caso, in Etiopia, di collaborazione e
integrazione tra le strutture pubbliche e private non profit nel campo sanitario.
Medici con l'Africa Cuamm, grazie al sostegno di diversi partner, ha partecipato
all’intervento attraverso l’invio di personale italiano medico specialistico,
l’ampliamento dell’ospedale ed iniziative di salute pubblica sul territorio.

Appunti di viaggio, maggio 2011

MISSIONE IN ETIOPIA
PARTO...CON TE

La Fondazione Rachelina
Ambrosini è qui nella madre
terra: l’Africa.
Siamo nella culla dell’Uomo, a
rappresentare una rete di
associazioni laiche e non, che
vogliono testimoniare l’amore
verso il prossimo. Un amore
fatto di calore in mezzo a tanti
colori, simbolo di vita, e dove
l’unico colore nero che vedo è

il nero della nostra coscienza.  La nostra missione non poteva che cominciare
all’alba. L’alba, l’ora delle scelte per ogni uomo.
Cadere nel profondo buio delle tenebre oppure tendere verso l’azzurro,
l’azzurro di un cielo pieno d’amore. Siamo una comunità che attraversa in
cammino un inferno di uomini e donne, bambini ed animali, ricoperti di nero.
Il nero delle nostre bugie, il fango delle nostre menzogne. Le contraddizioni
di una vita che conduciamo costruita sui falsi miti, sull’ipocrisia, sulle furbizie,
sull’indifferenza condita da promesse ed illusioni…le nostre certezze. Noi
comunità uniti al nostro albero della carità, dal cuore del Cuamm al mandorlo
di Rachelina Ambrosini, mentre l’autunno continua a soffiare sulle coscienze
di una umanità non più riscaldata dal tepore dell’estate, non più profumata
dai colori della primavera, non più candida ed innocente come la neve
d’inverno. Noi qui in vetta ad un altopiano che domina una terra arida di
speranza.
Qui di cosa si ha bisogno, da dove cominciare se non partire da noi stessi.
Vergognarsi. Non bisogna ripulire le nostre coscienze  ma essere consapevoli
che il nostro cuore è morto.

Tommaso Maria Ferri

La Fondazione Rachelina Ambrosini è impegnata dal
1973 a diffondere ed incoraggiare l’adozione dell’ideale
etico dell’altruismo come base di ogni manifestazione
della vita. La sua pratica attuazione avviene attraverso
progetti umanitari con finalità di aiuto, comprensione ed
integrazione. Attualmente è operativa in Etiopia, Filippine
ed Honduras.

Ospedale San Luca di Wolisso

Con il presente intervento si intende proporre il rafforzamento delle attività
sul territorio attraverso il miglioramento strutturale di uno degli HC che si
colloca nell’area di riferimento dell’Ospedale di Wolisso ed il sostegno alle
attività comunitarie nei comuni rurali circostanti al fine da promuoverne
l’accesso della popolazione alle strutture sanitarie, con particolare riferimento
alle donne in età fertile, ai neonati ed hai bambini di età inferiore ai cinque
anni. Le attività di riabilitazione strutturale dell’edificio andranno ad integrarsi
con un sostegno alle attività cliniche da parte del personale formato
dell’ospedale di Wolisso. La sostenibilità dell’intervento sarà garantita
attraverso una intensa attività di coinvolgimento della autorità sanitarie locali
e delle comunità risiedenti nell’area.

MOTIVAZIONE
DELL’INTERVENTO

ASPETTI SETTORIALIPROGETTO DA REALIZZARE
IN ETIOPIA

SOLUZIONE PROPOSTA

Goro, maggio 2011. Incontro con le donne di etnia Gumus.Reportage fotagrafico di: Giovanni Storchi, Ercolano Manfrini, Tommaso Ferri
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Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale condurrà supervisioni mensili
dei centri di salute (una supervisione al mese per ogni centro di salute) allo
scopo di sostenere e monitorare le attività svolte dai servizi materno - infantili.
Verranno organizzati corsi di formazione per i 50 Health Extention Workers
(HEWs) assegnati alle kebelè del distretto di Goro. Le attività verranno svolte
in collaborazione con il reparto di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Wolisso e verteranno sul:
- riconoscimento di segni e sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e
loro corretto riferimento;
- riconoscimento, trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione
in base a protocolli standardizzati previsti dal Ministero della Sanità. I corsi
includeranno anche tecniche di comunicazione di corrette pratiche nutrizionali
per la comunità con particolare enfasi sull’allattamento esclusivo al seno
fino ai sei mesi.
- utilizzo dei servizi disponibili di assistenza al parto, il riconoscimento ed il
riferimento alle strutture sanitarie competenti delle gravidanze a rischio,
approccio alle delle donne in gravidanza per il test HIV ed eventuale
arruolamento nel programma PMTCT (prevention mother to child transmission).

In collaborazione con gli
Hews attivi nelle kebelè di
r i f e r im e n to  d e l l ’H C
verranno svolte attività di
promozione della salute a
l i v e l l o  c o m u n i t a r i o
attraverso la promozione
dell’attivismo dei comitati
di villaggio.

Scuola per infermiere
Ospedale San Luca di Wolisso

OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare l’accessibilità dei servizi materno-neonatali-infantili erogati nell’area
di intervento, sostenendo il programma nazionale di Sanità Pubblica in favore
delle comunità rurali, “Health Extension Program”, ed i programmi nutrizionali
realizzati a livello comunitario per bambini sotto i cinque anni di età.

RISULTATI ATTESI
1) Migliorate le condizioni igienico sanitarie dell’HC di Goro allo scopo di
incrementare l’utilizzo dei servizi materno infantili.
2) Potenziata interazione fra i servizi curativi e preventivi e miglioramento
delle modalità di riferimento tra i vari livelli del servizio sanitario.
3) Disponibilità garantita di acqua pulita.

ATTIVITA’ PREVISTE
Riabilitare l’HC di Goro e garantire disponibilità di acqua corrente alle sale
parto e alla popolazione. I lavori consisteranno nel rivedere e ripristinare
tutte le tubature idriche esistenti, cambiare gli accessori non funzionati in
modo da rendere a norma il sistema idrico di tutti i blocchi. Verrà inoltre
verificata la l inea idrica principale per garantire un adeguato
approvvigionamento d'acqua potabile. Il nuovo impianto idrico fornirà l’HC,
ma avrà anche un punto d’acqua esterno a disposizione della comunità per
migliorare le condizioni igienico sanitarie nell’area di intervento. Oltre
all'impianto idrico verrà controllato il sistema fognario, verranno puliti tutti i
pozzetti di collegamento e verrà drenata la fossa settica esistente. Infine
verranno pulite tutte le stanze, tinteggiati i muri interni ed esterni, i serramenti
e gli accessori di porte e finestre. I lavori saranno eseguiti da una ditta locale
e supervisionati dal Rappresentante nel Paese della Fondazione Ambrosini.

PARTNER DEL PROGETTO
Fondata nel 1950, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione
non governativa (ONG) italiana impegnata nella promozione e tutela della
salute delle popolazioni africane. È attualmente presente in 7 Paesi dell’Africa
Sub Sahariana con circa 80 volontari impiegati sul campo e la presenza di
un Coordinatore Paese nella capitale di ogni territorio in cui opera. In Etiopia,
la presenza di Medici con l’Africa Cuamm risale al 1986 e ha preso slancio
fra il 1996-97 con la straordinaria sfida della progettazione e realizzazione
dell’ospedale San Luca di Wolisso, nella Regione dell’Oromia. L’ospedale
in questione rappresenta il primo caso, in Etiopia, di collaborazione e
integrazione tra le strutture pubbliche e private non profit nel campo sanitario.
Medici con l'Africa Cuamm, grazie al sostegno di diversi partner, ha partecipato
all’intervento attraverso l’invio di personale italiano medico specialistico,
l’ampliamento dell’ospedale ed iniziative di salute pubblica sul territorio.

Appunti di viaggio, maggio 2011

MISSIONE IN ETIOPIA
PARTO...CON TE

La Fondazione Rachelina
Ambrosini è qui nella madre
terra: l’Africa.
Siamo nella culla dell’Uomo, a
rappresentare una rete di
associazioni laiche e non, che
vogliono testimoniare l’amore
verso il prossimo. Un amore
fatto di calore in mezzo a tanti
colori, simbolo di vita, e dove
l’unico colore nero che vedo è

il nero della nostra coscienza.  La nostra missione non poteva che cominciare
all’alba. L’alba, l’ora delle scelte per ogni uomo.
Cadere nel profondo buio delle tenebre oppure tendere verso l’azzurro,
l’azzurro di un cielo pieno d’amore. Siamo una comunità che attraversa in
cammino un inferno di uomini e donne, bambini ed animali, ricoperti di nero.
Il nero delle nostre bugie, il fango delle nostre menzogne. Le contraddizioni
di una vita che conduciamo costruita sui falsi miti, sull’ipocrisia, sulle furbizie,
sull’indifferenza condita da promesse ed illusioni…le nostre certezze. Noi
comunità uniti al nostro albero della carità, dal cuore del Cuamm al mandorlo
di Rachelina Ambrosini, mentre l’autunno continua a soffiare sulle coscienze
di una umanità non più riscaldata dal tepore dell’estate, non più profumata
dai colori della primavera, non più candida ed innocente come la neve
d’inverno. Noi qui in vetta ad un altopiano che domina una terra arida di
speranza.
Qui di cosa si ha bisogno, da dove cominciare se non partire da noi stessi.
Vergognarsi. Non bisogna ripulire le nostre coscienze  ma essere consapevoli
che il nostro cuore è morto.

Tommaso Maria Ferri

CHI
SIAMO
La Fondazione Rachelina Ambrosini è impegnata dal
1973 a diffondere ed incoraggiare l’adozione dell’ideale
etico dell’altruismo come base di ogni manifestazione
della vita. La sua pratica attuazione avviene attraverso
progetti umanitari con finalità di aiuto, comprensione ed
integrazione. Attualmente è operativa in Etiopia, Filippine
ed Honduras.

Ospedale San Luca di Wolisso

Con il presente intervento si intende proporre il rafforzamento delle attività
sul territorio attraverso il miglioramento strutturale di uno degli HC che si
colloca nell’area di riferimento dell’Ospedale di Wolisso ed il sostegno alle
attività comunitarie nei comuni rurali circostanti al fine da promuoverne
l’accesso della popolazione alle strutture sanitarie, con particolare riferimento
alle donne in età fertile, ai neonati ed hai bambini di età inferiore ai cinque
anni. Le attività di riabilitazione strutturale dell’edificio andranno ad integrarsi
con un sostegno alle attività cliniche da parte del personale formato
dell’ospedale di Wolisso. La sostenibilità dell’intervento sarà garantita
attraverso una intensa attività di coinvolgimento della autorità sanitarie locali
e delle comunità risiedenti nell’area.

MOTIVAZIONE
DELL’INTERVENTO

ASPETTI SETTORIALIPROGETTO DA REALIZZARE
IN ETIOPIA

SOLUZIONE PROPOSTA

Goro, maggio 2011. Incontro con le donne di etnia Gumus.Reportage fotagrafico di: Giovanni Storchi, Ercolano Manfrini, Tommaso Ferri



DISTRETTO SANITARIO DI SOSTEGNO AI SERVIZI SANITARI MATERNO
INFANTILI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DI ETNIA GUMUS ACCAMPATA
NEL DISTRETTO DI GORO - SOUTH WEST SHOWA ZONE - ETIOPIA.

CONTESTO D’AZIONE

Con una popolazione di circa 76,4 milioni di abitanti, l’Etiopia è il Paese più
popoloso dell’Africa dopo la Nigeria. L’indice di Sviluppo Umano dell’Etiopia
è pari allo 0,367 (170esimo posto su 177 Paesi, fonte UNPD). Nello specifico,
la Zona del South-West Showa, dove si realizzerà l’intervento, comprende
11 distretti; in base alle proiezioni ricavate dal censimento del 2008 gli abitanti
sono circa 1.073.000, dediti in prevalenza alla agricoltura e all’allevamento
del bestiame, vivono dispersi in piccoli nuclei famigliari e villaggi rurali. Il
44% della popolazione ha meno di 14 anni.

Lo stato di salute della popolazione
etiope è uno dei peggiori dell’Africa.
Il settore sanitario etiope è poco
sviluppato in quanto ad offerta di
servizi e a disponibilità di risorse
umane. Come in tutti  i Paesi
dell’Africa Sub sahariana, le principali
cause di malattia sono da ricondursi
ad infezioni respiratorie, parassiti
intestinali, malaria, polmonite, diarrea,
bronchiti, gastriti, tubercolosi ed
infezioni cutanee. Nella Regione
dell’Oromia la mortalità materna e
quella infantile sono le più alte del
Paese, che registra a sua volta le
cifre più alte dell’intero continente; il
trend della mortalità dei bambini sotto
i 5 anni d’età è aumentato nell’ultimo
decennio, attestandosi all’incirca sui
161 bimbi morti su 1000 nati.
Analogamente, i dati riguardanti la
mortalità materna sono sconcertanti:
870 donne su 100.000 muoiono
durante il parto per complicanze
legate al travaglio o alla gravidanza.
L’Ospedale San Luca a Wolisso è
un ospedale non profit gestito dalla
Chiesa Cattolica Etiopica in
collaborazione con i Medici con
l’Africa Cuamm e con la Fondazione
Rachelina Ambrosini partner
implementatore del progetto. Si trova
nella città di Wolisso, capitale della
South West Showa Zone, e dal 2001
serve una popolazione di circa 1
milione di abitanti con funzioni di
ospedale zonale. La finalità principale
dell’ospedale è di rendere servizi
sanitari curativi e preventivi alla

popolazione locale, con particolare
riguardo all’accessibilità ai servizi dei
più bisognosi e svantaggiati della
società.  È un ospedale di 192 posti
letto, distribuiti come segue nei vari
reparti: 23 chirurgia, 65 pediatria, 35
medicina interna, 37 ostetricia e
ginecologia,  32 or topedia e
traumatologia.  L’Ospedale offre
anche servizi preventivi materno
infantili estesi anche al territorio,
serv izi  curat ivi ambulatoria l i
polispecialistici e di ricovero in ambito
di medicina interna e malattie
infettive, di pediatria, di chirurgia
generale e ortopedico/traumatolo
gica, oculistica, e di ostetricia e
ginecologia. La scuola per infermiere
professionali annessa all’ospedale
qualifica 30 infermiere l’anno e
dall’ottobre del 2010 è stata ampliata
istituendo un nuovo curriculum per
ostetriche. Inoltre, l ’ospedale
supporta le comunità locali circostanti
con attività preventive di tipo
vaccinale e con interventi di fornitura
di acqua potabile.

Risulta essere sempre più necessaria
l’estensione della copertura sanitaria
a livello periferico per permettere
l’accesso alle cure della popolazione
che non riesce a raggiungere
l’ospedale di Wol isso e per
potenziare il sistema di riferimento
fra strutture periferiche e struttura
ospedaliera. Nelle aree rurali, infatti,
si evidenzia un insufficiente accesso
della popolazione ai servizi sanitari,
in parte certamente a causa delle
distanze, gravose durante la stagione
delle piogge soprattutto per le donne
e bambini, fasce deboli della
popolazione.
Nella Zona dello South-West Showa,
la copertura offerta dalla rete dei
servizi sanitari di base è del 42%
rispetto agli standard WHO. La
mancanza di manutenzione degli
edifici, la scarsità di personale, la
frequente carenza di farmaci e il
f i n a n z i a m e n t o  i n a d e g u a t o
contribuiscono a rendere la rete
sanitaria particolarmente povera.
Risulta inoltre molto basso il numero
delle donne che si sottopongono al
controllo periodico della gravidanza
e di quelle che partoriscono con
l’assistenza di personale qualificato.
Molto limitato è anche il controllo
regolare della crescita dei bambini
sotto i cinque anni d’età ed è bassa

la copertura vaccinale dei bambini e
delle donne gravide In base a tali
evidenze il personale sanitario
(italiano) dal 2007 ha intrapreso un
programma di supporto alle autorità
locali nei diversi ambiti della salute
di comunità al fine di aumentare il
numero di infrastrutture e migliorare
la qualità delle cure offerte alla
popolazione risiedente in aree rurali.
Il primo programma di Salute
pubblica ha avuto durata triennale
ed è terminato nel dicembre
del 2010. La strategia di rilancio e
delle attività di salute pubblica
elaborata dalla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Wolisso nel 2011
prevede i l  rafforzamento del
p r o g r a m m a  n a z i o n a l e  d i
rafforzamento della rete degli HP ed
il sostegno ai centri di salute periferici
(HCs). Sono inoltre previste attività
atte a favorire il coinvolgimento della
comunità al fine di migliorare
l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi
sanitari.

Fondazione Rachelina Ambrosini
Corso Luigi Cadorna , 7
83030 Venticano (AV)
tel. 0825 965166
cell. 339 4465559
www.fondazionerachelinambrosini.it
e-mail:fondazioneambrosini@alice.it

Ente Morale regolarmente riconosciuto con
Decreto Ministeriale del 27 maggio 1992.
Iscritta al n.329 del Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Avellino.
La Fondazione è inserita nel Centro
Documentazione Fondazioni.

BUDGET

VOCE DI SPESA IMPORTO IN EURO

Health Center (con impianto idrico) 12.500
Centro smaltimento rifiuti (Health Center) 4.000
Attrezzature Health Center 7.000
Dotazione di pannelli solari per l’Health Center 10.000
Personale impiegato dep. Salute Pubblica di Wolisso 2.500
Corsi di formazione per i 50 promotori di salute (HEWs) 5.000
Supervisioni mensili (n.12) - rimborsi spese/per diem 1.200

                                                         TOTALE GENERALE e 42.200

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 12 MESI

Referenti in Italia
Dr. Tommaso Maria Ferri - presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini
Dr.ssa Ilaria Savoca Corona - Medici con l’Africa CUAMM
Dr. Fabio Manenti - responsabile del Settore Progetti

Referente in Etiopia
Dr. Massimo Maroli - Coordinatore Paese - Medici con l’Africa CUAMM

COME AIUTARCI
Per compiere una donazione finalizzata al progetto è possibile effettuare
un versamento a favore della Fondazione Rachelina Ambrosini
utilizzando il bollettino postale

c/c postale 40644528

oppure un bonifico bancario presso

BENEFICIARI
I beneficiari indiretti saranno gli abitanti del distretto di Goro, pari a circa
85.600. I beneficiari diretti del progetto saranno le donne in età fertile (circa
19.550, 23% della popolazione) e i bambini al di sotto dei cinque anni (circa
14.450, pari al 17% della popolazione). Il distretto è abitato da gruppi etnici
distinti, fra cui la popolazione dei Gumus, emigrati circa 20 anni fa dal Sudan
a causa delle lotte civili interne al Paese. Tale popolazione è particolarmente
isolata sia territorialmente, sia culturalmente e questo è un ulteriore motivo
che ha spinto la Fondazione Rachelina Ambrosini insieme ai Medici con
l'Africa Cuamm a operare in questo distretto, con l’obiettivo anche di favorire
lo scambio e l’interazione dei vari gruppi etnici attraverso gli incontri periodici
di promozione della salute che coinvolgono la popolazione senza nessuna
discriminazione etnica.

CORSI DI FORMAZIONE
Il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale di Wolisso organizzerà e
gestirà, corsi di formazione sulle cure pre e post natali (incluso la componente
HIV/PMTCT) e l’assistenza al parto al personale assegnato all’HC. I corsi
verteranno sui protocolli di gestione del parto normale, l’individuazione dei
parti complicati ed il riferimento all’ospedale di questi ultimi. Il team del
Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale condurrà supervisioni mensili
dei centri di salute (una supervisione al mese per ogni centro di salute) allo
scopo di sostenere e monitorare le attività svolte dai servizi materno - infantili.
Verranno organizzati corsi di formazione per i 50 Health Extention Workers
(HEWs) assegnati alle kebelè del distretto di Goro. Le attività verranno svolte
in collaborazione con il reparto di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Wolisso e verteranno sul:
- riconoscimento di segni e sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e
loro corretto riferimento;
- riconoscimento, trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione
in base a protocolli standardizzati previsti dal Ministero della Sanità. I corsi
includeranno anche tecniche di comunicazione di corrette pratiche nutrizionali
per la comunità con particolare enfasi sull’allattamento esclusivo al seno
fino ai sei mesi.
- utilizzo dei servizi disponibili di assistenza al parto, il riconoscimento ed il
riferimento alle strutture sanitarie competenti delle gravidanze a rischio,
approccio alle delle donne in gravidanza per il test HIV ed eventuale
arruolamento nel programma PMTCT (prevention mother to child transmission).

In collaborazione con gli
Hews attivi nelle kebelè di
r i f e r im e n to  d e l l ’H C
verranno svolte attività di
promozione della salute a
l i v e l l o  c o m u n i t a r i o
attraverso la promozione
dell’attivismo dei comitati
di villaggio.
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Ospedale San Luca di Wolisso

OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare l’accessibilità dei servizi materno-neonatali-infantili erogati nell’area
di intervento, sostenendo il programma nazionale di Sanità Pubblica in favore
delle comunità rurali, “Health Extension Program”, ed i programmi nutrizionali
realizzati a livello comunitario per bambini sotto i cinque anni di età.

RISULTATI ATTESI
1) Migliorate le condizioni igienico sanitarie dell’HC di Goro allo scopo di
incrementare l’utilizzo dei servizi materno infantili.
2) Potenziata interazione fra i servizi curativi e preventivi e miglioramento
delle modalità di riferimento tra i vari livelli del servizio sanitario.
3) Disponibilità garantita di acqua pulita.

ATTIVITA’ PREVISTE
Riabilitare l’HC di Goro e garantire disponibilità di acqua corrente alle sale
parto e alla popolazione. I lavori consisteranno nel rivedere e ripristinare
tutte le tubature idriche esistenti, cambiare gli accessori non funzionati in
modo da rendere a norma il sistema idrico di tutti i blocchi. Verrà inoltre
verificata la l inea idrica principale per garantire un adeguato
approvvigionamento d'acqua potabile. Il nuovo impianto idrico fornirà l’HC,
ma avrà anche un punto d’acqua esterno a disposizione della comunità per
migliorare le condizioni igienico sanitarie nell’area di intervento. Oltre
all'impianto idrico verrà controllato il sistema fognario, verranno puliti tutti i
pozzetti di collegamento e verrà drenata la fossa settica esistente. Infine
verranno pulite tutte le stanze, tinteggiati i muri interni ed esterni, i serramenti
e gli accessori di porte e finestre. I lavori saranno eseguiti da una ditta locale
e supervisionati dal Rappresentante nel Paese della Fondazione Ambrosini.

PARTNER DEL PROGETTO
Fondata nel 1950, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione
non governativa (ONG) italiana impegnata nella promozione e tutela della
salute delle popolazioni africane. È attualmente presente in 7 Paesi dell’Africa
Sub Sahariana con circa 80 volontari impiegati sul campo e la presenza di
un Coordinatore Paese nella capitale di ogni territorio in cui opera. In Etiopia,
la presenza di Medici con l’Africa Cuamm risale al 1986 e ha preso slancio
fra il 1996-97 con la straordinaria sfida della progettazione e realizzazione
dell’ospedale San Luca di Wolisso, nella Regione dell’Oromia. L’ospedale
in questione rappresenta il primo caso, in Etiopia, di collaborazione e
integrazione tra le strutture pubbliche e private non profit nel campo sanitario.
Medici con l'Africa Cuamm, grazie al sostegno di diversi partner, ha partecipato
all’intervento attraverso l’invio di personale italiano medico specialistico,
l’ampliamento dell’ospedale ed iniziative di salute pubblica sul territorio.

Appunti di viaggio, maggio 2011

MISSIONE IN ETIOPIA
PARTO...CON TE

La Fondazione Rachelina
Ambrosini è qui nella madre
terra: l’Africa.
Siamo nella culla dell’Uomo, a
rappresentare una rete di
associazioni laiche e non, che
vogliono testimoniare l’amore
verso il prossimo. Un amore
fatto di calore in mezzo a tanti
colori, simbolo di vita, e dove
l’unico colore nero che vedo è

il nero della nostra coscienza.  La nostra missione non poteva che cominciare
all’alba. L’alba, l’ora delle scelte per ogni uomo.
Cadere nel profondo buio delle tenebre oppure tendere verso l’azzurro,
l’azzurro di un cielo pieno d’amore. Siamo una comunità che attraversa in
cammino un inferno di uomini e donne, bambini ed animali, ricoperti di nero.
Il nero delle nostre bugie, il fango delle nostre menzogne. Le contraddizioni
di una vita che conduciamo costruita sui falsi miti, sull’ipocrisia, sulle furbizie,
sull’indifferenza condita da promesse ed illusioni…le nostre certezze. Noi
comunità uniti al nostro albero della carità, dal cuore del Cuamm al mandorlo
di Rachelina Ambrosini, mentre l’autunno continua a soffiare sulle coscienze
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Qui di cosa si ha bisogno, da dove cominciare se non partire da noi stessi.
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anni. Le attività di riabilitazione strutturale dell’edificio andranno ad integrarsi
con un sostegno alle attività cliniche da parte del personale formato
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Con una popolazione di circa 76,4 milioni di abitanti, l’Etiopia è il Paese più
popoloso dell’Africa dopo la Nigeria. L’indice di Sviluppo Umano dell’Etiopia
è pari allo 0,367 (170esimo posto su 177 Paesi, fonte UNPD). Nello specifico,
la Zona del South-West Showa, dove si realizzerà l’intervento, comprende
11 distretti; in base alle proiezioni ricavate dal censimento del 2008 gli abitanti
sono circa 1.073.000, dediti in prevalenza alla agricoltura e all’allevamento
del bestiame, vivono dispersi in piccoli nuclei famigliari e villaggi rurali. Il
44% della popolazione ha meno di 14 anni.

Lo stato di salute della popolazione
etiope è uno dei peggiori dell’Africa.
Il settore sanitario etiope è poco
sviluppato in quanto ad offerta di
servizi e a disponibilità di risorse
umane. Come in tutti  i Paesi
dell’Africa Sub sahariana, le principali
cause di malattia sono da ricondursi
ad infezioni respiratorie, parassiti
intestinali, malaria, polmonite, diarrea,
bronchiti, gastriti, tubercolosi ed
infezioni cutanee. Nella Regione
dell’Oromia la mortalità materna e
quella infantile sono le più alte del
Paese, che registra a sua volta le
cifre più alte dell’intero continente; il
trend della mortalità dei bambini sotto
i 5 anni d’età è aumentato nell’ultimo
decennio, attestandosi all’incirca sui
161 bimbi morti su 1000 nati.
Analogamente, i dati riguardanti la
mortalità materna sono sconcertanti:
870 donne su 100.000 muoiono
durante il parto per complicanze
legate al travaglio o alla gravidanza.
L’Ospedale San Luca a Wolisso è
un ospedale non profit gestito dalla
Chiesa Cattolica Etiopica in
collaborazione con i Medici con
l’Africa Cuamm e con la Fondazione
Rachelina Ambrosini partner
implementatore del progetto. Si trova
nella città di Wolisso, capitale della
South West Showa Zone, e dal 2001
serve una popolazione di circa 1
milione di abitanti con funzioni di
ospedale zonale. La finalità principale
dell’ospedale è di rendere servizi
sanitari curativi e preventivi alla

popolazione locale, con particolare
riguardo all’accessibilità ai servizi dei
più bisognosi e svantaggiati della
società.  È un ospedale di 192 posti
letto, distribuiti come segue nei vari
reparti: 23 chirurgia, 65 pediatria, 35
medicina interna, 37 ostetricia e
ginecologia,  32 or topedia e
traumatologia.  L’Ospedale offre
anche servizi preventivi materno
infantili estesi anche al territorio,
serv izi  curat ivi ambulatoria l i
polispecialistici e di ricovero in ambito
di medicina interna e malattie
infettive, di pediatria, di chirurgia
generale e ortopedico/traumatolo
gica, oculistica, e di ostetricia e
ginecologia. La scuola per infermiere
professionali annessa all’ospedale
qualifica 30 infermiere l’anno e
dall’ottobre del 2010 è stata ampliata
istituendo un nuovo curriculum per
ostetriche. Inoltre, l ’ospedale
supporta le comunità locali circostanti
con attività preventive di tipo
vaccinale e con interventi di fornitura
di acqua potabile.

Risulta essere sempre più necessaria
l’estensione della copertura sanitaria
a livello periferico per permettere
l’accesso alle cure della popolazione
che non riesce a raggiungere
l’ospedale di Wol isso e per
potenziare il sistema di riferimento
fra strutture periferiche e struttura
ospedaliera. Nelle aree rurali, infatti,
si evidenzia un insufficiente accesso
della popolazione ai servizi sanitari,
in parte certamente a causa delle
distanze, gravose durante la stagione
delle piogge soprattutto per le donne
e bambini, fasce deboli della
popolazione.
Nella Zona dello South-West Showa,
la copertura offerta dalla rete dei
servizi sanitari di base è del 42%
rispetto agli standard WHO. La
mancanza di manutenzione degli
edifici, la scarsità di personale, la
frequente carenza di farmaci e il
f i n a n z i a m e n t o  i n a d e g u a t o
contribuiscono a rendere la rete
sanitaria particolarmente povera.
Risulta inoltre molto basso il numero
delle donne che si sottopongono al
controllo periodico della gravidanza
e di quelle che partoriscono con
l’assistenza di personale qualificato.
Molto limitato è anche il controllo
regolare della crescita dei bambini
sotto i cinque anni d’età ed è bassa

la copertura vaccinale dei bambini e
delle donne gravide In base a tali
evidenze il personale sanitario
(italiano) dal 2007 ha intrapreso un
programma di supporto alle autorità
locali nei diversi ambiti della salute
di comunità al fine di aumentare il
numero di infrastrutture e migliorare
la qualità delle cure offerte alla
popolazione risiedente in aree rurali.
Il primo programma di Salute
pubblica ha avuto durata triennale
ed è terminato nel dicembre
del 2010. La strategia di rilancio e
delle attività di salute pubblica
elaborata dalla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Wolisso nel 2011
prevede i l  rafforzamento del
p r o g r a m m a  n a z i o n a l e  d i
rafforzamento della rete degli HP ed
il sostegno ai centri di salute periferici
(HCs). Sono inoltre previste attività
atte a favorire il coinvolgimento della
comunità al fine di migliorare
l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi
sanitari.

Fondazione Rachelina Ambrosini
Corso Luigi Cadorna , 7
83030 Venticano (AV)
tel. 0825 965166
cell. 339 4465559
www.fondazionerachelinambrosini.it
e-mail:fondazioneambrosini@alice.it

Ente Morale regolarmente riconosciuto con
Decreto Ministeriale del 27 maggio 1992.
Iscritta al n.329 del Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Avellino.
La Fondazione è inserita nel Centro
Documentazione Fondazioni.

BUDGET

VOCE DI SPESA IMPORTO IN EURO

Health Center (con impianto idrico) 12.500
Centro smaltimento rifiuti (Health Center) 4.000
Attrezzature Health Center 7.000
Dotazione di pannelli solari per l’Health Center 10.000
Personale impiegato dep. Salute Pubblica di Wolisso 2.500
Corsi di formazione per i 50 promotori di salute (HEWs) 5.000
Supervisioni mensili (n.12) - rimborsi spese/per diem 1.200

                                                         TOTALE GENERALE e 42.200

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 12 MESI

Referenti in Italia
Dr. Tommaso Maria Ferri - presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini
Dr.ssa Ilaria Savoca Corona - Medici con l’Africa CUAMM
Dr. Fabio Manenti - responsabile del Settore Progetti

Referente in Etiopia
Dr. Massimo Maroli - Coordinatore Paese - Medici con l’Africa CUAMM

COME AIUTARCI
Per compiere una donazione finalizzata al progetto è possibile effettuare
un versamento a favore della Fondazione Rachelina Ambrosini
utilizzando il bollettino postale

c/c postale 40644528

oppure un bonifico bancario presso

BENEFICIARI
I beneficiari indiretti saranno gli abitanti del distretto di Goro, pari a circa
85.600. I beneficiari diretti del progetto saranno le donne in età fertile (circa
19.550, 23% della popolazione) e i bambini al di sotto dei cinque anni (circa
14.450, pari al 17% della popolazione). Il distretto è abitato da gruppi etnici
distinti, fra cui la popolazione dei Gumus, emigrati circa 20 anni fa dal Sudan
a causa delle lotte civili interne al Paese. Tale popolazione è particolarmente
isolata sia territorialmente, sia culturalmente e questo è un ulteriore motivo
che ha spinto la Fondazione Rachelina Ambrosini insieme ai Medici con
l'Africa Cuamm a operare in questo distretto, con l’obiettivo anche di favorire
lo scambio e l’interazione dei vari gruppi etnici attraverso gli incontri periodici
di promozione della salute che coinvolgono la popolazione senza nessuna
discriminazione etnica.

CORSI DI FORMAZIONE
Il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale di Wolisso organizzerà e
gestirà, corsi di formazione sulle cure pre e post natali (incluso la componente
HIV/PMTCT) e l’assistenza al parto al personale assegnato all’HC. I corsi
verteranno sui protocolli di gestione del parto normale, l’individuazione dei
parti complicati ed il riferimento all’ospedale di questi ultimi. Il team del
Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale condurrà supervisioni mensili
dei centri di salute (una supervisione al mese per ogni centro di salute) allo
scopo di sostenere e monitorare le attività svolte dai servizi materno - infantili.
Verranno organizzati corsi di formazione per i 50 Health Extention Workers
(HEWs) assegnati alle kebelè del distretto di Goro. Le attività verranno svolte
in collaborazione con il reparto di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Wolisso e verteranno sul:
- riconoscimento di segni e sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e
loro corretto riferimento;
- riconoscimento, trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione
in base a protocolli standardizzati previsti dal Ministero della Sanità. I corsi
includeranno anche tecniche di comunicazione di corrette pratiche nutrizionali
per la comunità con particolare enfasi sull’allattamento esclusivo al seno
fino ai sei mesi.
- utilizzo dei servizi disponibili di assistenza al parto, il riconoscimento ed il
riferimento alle strutture sanitarie competenti delle gravidanze a rischio,
approccio alle delle donne in gravidanza per il test HIV ed eventuale
arruolamento nel programma PMTCT (prevention mother to child transmission).

In collaborazione con gli
Hews attivi nelle kebelè di
r i f e r im e n to  d e l l ’H C
verranno svolte attività di
promozione della salute a
l i v e l l o  c o m u n i t a r i o
attraverso la promozione
dell’attivismo dei comitati
di villaggio.

Scuola per infermiere
Ospedale San Luca di Wolisso

OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare l’accessibilità dei servizi materno-neonatali-infantili erogati nell’area
di intervento, sostenendo il programma nazionale di Sanità Pubblica in favore
delle comunità rurali, “Health Extension Program”, ed i programmi nutrizionali
realizzati a livello comunitario per bambini sotto i cinque anni di età.

RISULTATI ATTESI
1) Migliorate le condizioni igienico sanitarie dell’HC di Goro allo scopo di
incrementare l’utilizzo dei servizi materno infantili.
2) Potenziata interazione fra i servizi curativi e preventivi e miglioramento
delle modalità di riferimento tra i vari livelli del servizio sanitario.
3) Disponibilità garantita di acqua pulita.

ATTIVITA’ PREVISTE
Riabilitare l’HC di Goro e garantire disponibilità di acqua corrente alle sale
parto e alla popolazione. I lavori consisteranno nel rivedere e ripristinare
tutte le tubature idriche esistenti, cambiare gli accessori non funzionati in
modo da rendere a norma il sistema idrico di tutti i blocchi. Verrà inoltre
verificata la l inea idrica principale per garantire un adeguato
approvvigionamento d'acqua potabile. Il nuovo impianto idrico fornirà l’HC,
ma avrà anche un punto d’acqua esterno a disposizione della comunità per
migliorare le condizioni igienico sanitarie nell’area di intervento. Oltre
all'impianto idrico verrà controllato il sistema fognario, verranno puliti tutti i
pozzetti di collegamento e verrà drenata la fossa settica esistente. Infine
verranno pulite tutte le stanze, tinteggiati i muri interni ed esterni, i serramenti
e gli accessori di porte e finestre. I lavori saranno eseguiti da una ditta locale
e supervisionati dal Rappresentante nel Paese della Fondazione Ambrosini.

PARTNER DEL PROGETTO
Fondata nel 1950, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione
non governativa (ONG) italiana impegnata nella promozione e tutela della
salute delle popolazioni africane. È attualmente presente in 7 Paesi dell’Africa
Sub Sahariana con circa 80 volontari impiegati sul campo e la presenza di
un Coordinatore Paese nella capitale di ogni territorio in cui opera. In Etiopia,
la presenza di Medici con l’Africa Cuamm risale al 1986 e ha preso slancio
fra il 1996-97 con la straordinaria sfida della progettazione e realizzazione
dell’ospedale San Luca di Wolisso, nella Regione dell’Oromia. L’ospedale
in questione rappresenta il primo caso, in Etiopia, di collaborazione e
integrazione tra le strutture pubbliche e private non profit nel campo sanitario.
Medici con l'Africa Cuamm, grazie al sostegno di diversi partner, ha partecipato
all’intervento attraverso l’invio di personale italiano medico specialistico,
l’ampliamento dell’ospedale ed iniziative di salute pubblica sul territorio.

Appunti di viaggio, maggio 2011

MISSIONE IN ETIOPIA
PARTO...CON TE

La Fondazione Rachelina
Ambrosini è qui nella madre
terra: l’Africa.
Siamo nella culla dell’Uomo, a
rappresentare una rete di
associazioni laiche e non, che
vogliono testimoniare l’amore
verso il prossimo. Un amore
fatto di calore in mezzo a tanti
colori, simbolo di vita, e dove
l’unico colore nero che vedo è

il nero della nostra coscienza.  La nostra missione non poteva che cominciare
all’alba. L’alba, l’ora delle scelte per ogni uomo.
Cadere nel profondo buio delle tenebre oppure tendere verso l’azzurro,
l’azzurro di un cielo pieno d’amore. Siamo una comunità che attraversa in
cammino un inferno di uomini e donne, bambini ed animali, ricoperti di nero.
Il nero delle nostre bugie, il fango delle nostre menzogne. Le contraddizioni
di una vita che conduciamo costruita sui falsi miti, sull’ipocrisia, sulle furbizie,
sull’indifferenza condita da promesse ed illusioni…le nostre certezze. Noi
comunità uniti al nostro albero della carità, dal cuore del Cuamm al mandorlo
di Rachelina Ambrosini, mentre l’autunno continua a soffiare sulle coscienze
di una umanità non più riscaldata dal tepore dell’estate, non più profumata
dai colori della primavera, non più candida ed innocente come la neve
d’inverno. Noi qui in vetta ad un altopiano che domina una terra arida di
speranza.
Qui di cosa si ha bisogno, da dove cominciare se non partire da noi stessi.
Vergognarsi. Non bisogna ripulire le nostre coscienze  ma essere consapevoli
che il nostro cuore è morto.

Tommaso Maria Ferri

La Fondazione Rachelina Ambrosini è impegnata dal
1973 a diffondere ed incoraggiare l’adozione dell’ideale
etico dell’altruismo come base di ogni manifestazione
della vita. La sua pratica attuazione avviene attraverso
progetti umanitari con finalità di aiuto, comprensione ed
integrazione. Attualmente è operativa in Etiopia, Filippine
ed Honduras.

Ospedale San Luca di Wolisso

Con il presente intervento si intende proporre il rafforzamento delle attività
sul territorio attraverso il miglioramento strutturale di uno degli HC che si
colloca nell’area di riferimento dell’Ospedale di Wolisso ed il sostegno alle
attività comunitarie nei comuni rurali circostanti al fine da promuoverne
l’accesso della popolazione alle strutture sanitarie, con particolare riferimento
alle donne in età fertile, ai neonati ed hai bambini di età inferiore ai cinque
anni. Le attività di riabilitazione strutturale dell’edificio andranno ad integrarsi
con un sostegno alle attività cliniche da parte del personale formato
dell’ospedale di Wolisso. La sostenibilità dell’intervento sarà garantita
attraverso una intensa attività di coinvolgimento della autorità sanitarie locali
e delle comunità risiedenti nell’area.

MOTIVAZIONE
DELL’INTERVENTO

ASPETTI SETTORIALIPROGETTO DA REALIZZARE
IN ETIOPIA

SOLUZIONE PROPOSTA

Goro, maggio 2011. Incontro con le donne di etnia Gumus.Reportage fotagrafico di: Giovanni Storchi, Ercolano Manfrini, Tommaso Ferri



DISTRETTO SANITARIO DI SOSTEGNO AI SERVIZI SANITARI MATERNO
INFANTILI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DI ETNIA GUMUS ACCAMPATA
NEL DISTRETTO DI GORO - SOUTH WEST SHOWA ZONE - ETIOPIA.

CONTESTO D’AZIONE

Con una popolazione di circa 76,4 milioni di abitanti, l’Etiopia è il Paese più
popoloso dell’Africa dopo la Nigeria. L’indice di Sviluppo Umano dell’Etiopia
è pari allo 0,367 (170esimo posto su 177 Paesi, fonte UNPD). Nello specifico,
la Zona del South-West Showa, dove si realizzerà l’intervento, comprende
11 distretti; in base alle proiezioni ricavate dal censimento del 2008 gli abitanti
sono circa 1.073.000, dediti in prevalenza alla agricoltura e all’allevamento
del bestiame, vivono dispersi in piccoli nuclei famigliari e villaggi rurali. Il
44% della popolazione ha meno di 14 anni.

Lo stato di salute della popolazione
etiope è uno dei peggiori dell’Africa.
Il settore sanitario etiope è poco
sviluppato in quanto ad offerta di
servizi  e a disponibilità di risorse
umane. Come in tutti  i Paesi
dell’Africa Sub sahariana, le principali
cause di malattia sono da ricondursi
ad infezioni respiratorie, parassiti
intestinali, malaria, polmonite, diarrea,
bronchiti, gastriti, tubercolosi ed
infezioni cutanee. Nella Regione
dell’Oromia la mortalità materna e
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Paese, che registra a sua volta le
cifre più alte dell’intero continente; il
trend della mortalità dei bambini sotto
i 5 anni d’età è aumentato nell’ultimo
decennio, attestandosi all’incirca sui
161 bimbi morti su 1000 nati.
Analogamente, i dati riguardanti la
mortalità materna sono sconcertanti:
870 donne su 100.000 muoiono
durante il parto per complicanze
legate al travaglio o alla gravidanza.
L’Ospedale San Luca a Wolisso è
un ospedale non profit gestito dalla
Chiesa Cattolica Etiopica in
collaborazione con i Medici con
l’Africa Cuamm e con la Fondazione
Rachelina Ambrosini partner
implementatore del progetto. Si trova
nella città di Wolisso, capitale della
South West Showa Zone, e dal 2001
serve una popolazione di circa 1
milione di abitanti con funzioni di
ospedale zonale. La finalità principale
dell’ospedale è di rendere servizi
sanitari curativi e preventivi alla

popolazione locale, con particolare
riguardo all’accessibilità ai servizi dei
più bisognosi e svantaggiati della
società.  È un ospedale di 192 posti
letto, distribuiti come segue nei vari
reparti: 23 chirurgia, 65 pediatria, 35
medicina interna, 37 ostetricia e
ginecologia,  32 or topedia e
traumatologia.  L’Ospedale offre
anche servizi preventivi materno
infantili estesi anche al territorio,
serv izi  curat ivi ambulatoria l i
polispecialistici e di ricovero in ambito
di medicina interna e malattie
infettive, di pediatria, di chirurgia
generale e ortopedico/traumatolo
gica, oculistica, e di ostetricia e
ginecologia. La scuola per infermiere
professionali annessa all’ospedale
qualifica 30 infermiere l’anno e
dall’ottobre del 2010 è stata ampliata
istituendo un nuovo curriculum per
ostetriche. Inoltre, l ’ospedale
supporta le comunità locali circostanti
con attività preventive di tipo
vaccinale e con interventi di fornitura
di acqua potabile.

Risulta essere sempre più necessaria
l’estensione della copertura sanitaria
a livello periferico per permettere
l’accesso alle cure della popolazione
che non riesce a raggiungere
l’ospedale di Wol isso e per
potenziare il sistema di riferimento
fra strutture periferiche e struttura
ospedaliera. Nelle aree rurali, infatti,
si evidenzia un insufficiente accesso
della popolazione ai servizi sanitari,
in parte certamente a causa delle
distanze, gravose durante la stagione
delle piogge soprattutto per le donne
e bambini, fasce deboli della
popolazione.
Nella Zona dello South-West Showa,
la copertura offerta dalla rete dei
servizi sanitari di base è del 42%
rispetto agli standard WHO. La
mancanza di manutenzione degli
edifici, la scarsità di personale, la
frequente carenza di farmaci e il
f i n a n z i a m e n t o  i n a d e g u a t o
contribuiscono a rendere la rete
sanitaria particolarmente povera.
Risulta inoltre molto basso il numero
delle donne che si sottopongono al
controllo periodico della gravidanza
e di quelle che partoriscono con
l’assistenza di personale qualificato.
Molto limitato è anche il controllo
regolare della crescita dei bambini
sotto i cinque anni d’età ed è bassa

la copertura vaccinale dei bambini e
delle donne gravide In base a tali
evidenze il personale sanitario
(italiano) dal 2007 ha intrapreso un
programma di supporto alle autorità
locali nei diversi ambiti della salute
di comunità al fine di aumentare il
numero di infrastrutture e migliorare
la qualità delle cure offerte alla
popolazione risiedente in aree rurali.
Il primo programma di Salute
pubblica ha avuto durata triennale
ed è terminato nel dicembre
del 2010. La strategia di rilancio e
delle attività di salute pubblica
elaborata dalla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Wolisso nel 2011
prevede i l  rafforzamento del
p r o g r a m m a  n a z i o n a l e  d i
rafforzamento della rete degli HP ed
il sostegno ai centri di salute periferici
(HCs). Sono inoltre previste attività
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BENEFICIARI
I beneficiari indiretti saranno gli abitanti del distretto di Goro, pari a circa
85.600. I beneficiari diretti del progetto saranno le donne in età fertile (circa
19.550, 23% della popolazione) e i bambini al di sotto dei cinque anni (circa
14.450, pari al 17% della popolazione). Il distretto è abitato da gruppi etnici
distinti, fra cui la popolazione dei Gumus, emigrati circa 20 anni fa dal Sudan
a causa delle lotte civili interne al Paese. Tale popolazione è particolarmente
isolata sia territorialmente, sia culturalmente e questo è un ulteriore motivo
che ha spinto la Fondazione Rachelina Ambrosini insieme ai Medici con
l'Africa Cuamm a operare in questo distretto, con l’obiettivo anche di favorire
lo scambio e l’interazione dei vari gruppi etnici attraverso gli incontri periodici
di promozione della salute che coinvolgono la popolazione senza nessuna
discriminazione etnica.

CORSI DI FORMAZIONE
Il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale di Wolisso organizzerà e
gestirà, corsi di formazione sulle cure pre e post natali (incluso la componente
HIV/PMTCT) e l’assistenza al parto al personale assegnato all’HC. I corsi
verteranno sui protocolli di gestione del parto normale, l’individuazione dei
parti complicati ed il riferimento all’ospedale di questi ultimi. Il team del
Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale condurrà supervisioni mensili
dei centri di salute (una supervisione al mese per ogni centro di salute) allo
scopo di sostenere e monitorare le attività svolte dai servizi materno - infantili.
Verranno organizzati corsi di formazione per i 50 Health Extention Workers
(HEWs) assegnati alle kebelè del distretto di Goro. Le attività verranno svolte
in collaborazione con il reparto di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Wolisso e verteranno sul:
- riconoscimento di segni e sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e
loro corretto riferimento;
- riconoscimento, trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione
in base a protocolli standardizzati previsti dal Ministero della Sanità. I corsi
includeranno anche tecniche di comunicazione di corrette pratiche nutrizionali
per la comunità con particolare enfasi sull’allattamento esclusivo al seno
fino ai sei mesi.
- utilizzo dei servizi disponibili di assistenza al parto, il riconoscimento ed il
riferimento alle strutture sanitarie competenti delle gravidanze a rischio,
approccio alle delle donne in gravidanza per il test HIV ed eventuale
arruolamento nel programma PMTCT (prevention mother to child transmission).

In collaborazione con gli
Hews attivi nelle kebelè di
r i f e r im e n to  d e l l ’H C
verranno svolte attività di
promozione della salute a
l i v e l l o  c o m u n i t a r i o
attraverso la promozione
dell’attivismo dei comitati
di villaggio.

Scuola per infermiere
Ospedale San Luca di Wolisso

OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare l’accessibilità dei servizi materno-neonatali-infantili erogati nell’area
di intervento, sostenendo il programma nazionale di Sanità Pubblica in favore
delle comunità rurali, “Health Extension Program”, ed i programmi nutrizionali
realizzati a livello comunitario per bambini sotto i cinque anni di età.

RISULTATI ATTESI
1) Migliorate le condizioni igienico sanitarie dell’HC di Goro allo scopo di
incrementare l’utilizzo dei servizi materno infantili.
2) Potenziata interazione fra i servizi curativi e preventivi e miglioramento
delle modalità di riferimento tra i vari livelli del servizio sanitario.
3) Disponibilità garantita di acqua pulita.

ATTIVITA’ PREVISTE
Riabilitare l’HC di Goro e garantire disponibilità di acqua corrente alle sale
parto e alla popolazione. I lavori consisteranno nel rivedere e ripristinare
tutte le tubature idriche esistenti, cambiare gli accessori non funzionati in
modo da rendere a norma il sistema idrico di tutti i blocchi. Verrà inoltre
verificata la l inea idrica principale per garantire un adeguato
approvvigionamento d'acqua potabile. Il nuovo impianto idrico fornirà l’HC,
ma avrà anche un punto d’acqua esterno a disposizione della comunità per
migliorare le condizioni igienico sanitarie nell’area di intervento. Oltre
all'impianto idrico verrà controllato il sistema fognario, verranno puliti tutti i
pozzetti di collegamento e verrà drenata la fossa settica esistente. Infine
verranno pulite tutte le stanze, tinteggiati i muri interni ed esterni, i serramenti
e gli accessori di porte e finestre. I lavori saranno eseguiti da una ditta locale
e supervisionati dal Rappresentante nel Paese della Fondazione Ambrosini.

PARTNER DEL PROGETTO
Fondata nel 1950, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione
non governativa (ONG) italiana impegnata nella promozione e tutela della
salute delle popolazioni africane. È attualmente presente in 7 Paesi dell’Africa
Sub Sahariana con circa 80 volontari impiegati sul campo e la presenza di
un Coordinatore Paese nella capitale di ogni territorio in cui opera. In Etiopia,
la presenza di Medici con l’Africa Cuamm risale al 1986 e ha preso slancio
fra il 1996-97 con la straordinaria sfida della progettazione e realizzazione
dell’ospedale San Luca di Wolisso, nella Regione dell’Oromia. L’ospedale
in questione rappresenta il primo caso, in Etiopia, di collaborazione e
integrazione tra le strutture pubbliche e private non profit nel campo sanitario.
Medici con l'Africa Cuamm, grazie al sostegno di diversi partner, ha partecipato
all’intervento attraverso l’invio di personale italiano medico specialistico,
l’ampliamento dell’ospedale ed iniziative di salute pubblica sul territorio.

Appunti di viaggio, maggio 2011

MISSIONE IN ETIOPIA
PARTO...CON TE

La Fondazione Rachelina
Ambrosini è qui nella madre
terra: l’Africa.
Siamo nella culla dell’Uomo, a
rappresentare una rete di
associazioni laiche e non, che
vogliono testimoniare l’amore
verso il prossimo. Un amore
fatto di calore in mezzo a tanti
colori, simbolo di vita, e dove
l’unico colore nero che vedo è

il nero della nostra coscienza.  La nostra missione non poteva che cominciare
all’alba. L’alba, l’ora delle scelte per ogni uomo.
Cadere nel profondo buio delle tenebre oppure tendere verso l’azzurro,
l’azzurro di un cielo pieno d’amore. Siamo una comunità che attraversa in
cammino un inferno di uomini e donne, bambini ed animali, ricoperti di nero.
Il nero delle nostre bugie, il fango delle nostre menzogne. Le contraddizioni
di una vita che conduciamo costruita sui falsi miti, sull’ipocrisia, sulle furbizie,
sull’indifferenza condita da promesse ed illusioni…le nostre certezze. Noi
comunità uniti al nostro albero della carità, dal cuore del Cuamm al mandorlo
di Rachelina Ambrosini, mentre l’autunno continua a soffiare sulle coscienze
di una umanità non più riscaldata dal tepore dell’estate, non più profumata
dai colori della primavera, non più candida ed innocente come la neve
d’inverno. Noi qui in vetta ad un altopiano che domina una terra arida di
speranza.
Qui di cosa si ha bisogno, da dove cominciare se non partire da noi stessi.
Vergognarsi. Non bisogna ripulire le nostre coscienze  ma essere consapevoli
che il nostro cuore è morto.

Tommaso Maria Ferri

La Fondazione Rachelina Ambrosini è impegnata dal
1973 a diffondere ed incoraggiare l’adozione dell’ideale
etico dell’altruismo come base di ogni manifestazione
della vita. La sua pratica attuazione avviene attraverso
progetti umanitari con finalità di aiuto, comprensione ed
integrazione. Attualmente è operativa in Etiopia, Filippine
ed Honduras.

Ospedale San Luca di Wolisso

Con il presente intervento si intende proporre il rafforzamento delle attività
sul territorio attraverso il miglioramento strutturale di uno degli HC che si
colloca nell’area di riferimento dell’Ospedale di Wolisso ed il sostegno alle
attività comunitarie nei comuni rurali circostanti al fine da promuoverne
l’accesso della popolazione alle strutture sanitarie, con particolare riferimento
alle donne in età fertile, ai neonati ed hai bambini di età inferiore ai cinque
anni. Le attività di riabilitazione strutturale dell’edificio andranno ad integrarsi
con un sostegno alle attività cliniche da parte del personale formato
dell’ospedale di Wolisso. La sostenibilità dell’intervento sarà garantita
attraverso una intensa attività di coinvolgimento della autorità sanitarie locali
e delle comunità risiedenti nell’area.

MOTIVAZIONE
DELL’INTERVENTO

ASPETTI SETTORIALIPROGETTO DA REALIZZARE
IN ETIOPIA

SOLUZIONE PROPOSTA

Goro, maggio 2011. Incontro con le donne di etnia Gumus.Reportage fotagrafico di: Giovanni Storchi, Ercolano Manfrini, Tommaso Ferri



DISTRETTO SANITARIO DI SOSTEGNO AI SERVIZI SANITARI MATERNO
INFANTILI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DI ETNIA GUMUS ACCAMPATA
NEL DISTRETTO DI GORO - SOUTH WEST SHOWA ZONE - ETIOPIA.

CONTESTO D’AZIONE

Con una popolazione di circa 76,4 milioni di abitanti, l’Etiopia è il Paese più
popoloso dell’Africa dopo la Nigeria. L’indice di Sviluppo Umano dell’Etiopia
è pari allo 0,367 (170esimo posto su 177 Paesi, fonte UNPD). Nello specifico,
la Zona del South-West Showa, dove si realizzerà l’intervento, comprende
11 distretti; in base alle proiezioni ricavate dal censimento del 2008 gli abitanti
sono circa 1.073.000, dediti in prevalenza alla agricoltura e all’allevamento
del bestiame, vivono dispersi in piccoli nuclei famigliari e villaggi rurali. Il
44% della popolazione ha meno di 14 anni.

Lo stato di salute della popolazione
etiope è uno dei peggiori dell’Africa.
Il settore sanitario etiope è poco
sviluppato in quanto ad offerta di
servizi  e a disponibilità di risorse
umane. Come in tutti  i Paesi
dell’Africa Sub sahariana, le principali
cause di malattia sono da ricondursi
ad infezioni respiratorie, parassiti
intestinali, malaria, polmonite, diarrea,
bronchiti, gastriti, tubercolosi ed
infezioni cutanee. Nella Regione
dell’Oromia la mortalità materna e
quella infantile sono le più alte del
Paese, che registra a sua volta le
cifre più alte dell’intero continente; il
trend della mortalità dei bambini sotto
i 5 anni d’età è aumentato nell’ultimo
decennio, attestandosi all’incirca sui
161 bimbi morti su 1000 nati.
Analogamente, i dati riguardanti la
mortalità materna sono sconcertanti:
870 donne su 100.000 muoiono
durante il parto per complicanze
legate al travaglio o alla gravidanza.
L’Ospedale San Luca a Wolisso è
un ospedale non profit gestito dalla
Chiesa Cattolica Etiopica in
collaborazione con i Medici con
l’Africa Cuamm e con la Fondazione
Rachelina Ambrosini partner
implementatore del progetto. Si trova
nella città di Wolisso, capitale della
South West Showa Zone, e dal 2001
serve una popolazione di circa 1
milione di abitanti con funzioni di
ospedale zonale. La finalità principale
dell’ospedale è di rendere servizi
sanitari curativi e preventivi alla

popolazione locale, con particolare
riguardo all’accessibilità ai servizi dei
più bisognosi e svantaggiati della
società.  È un ospedale di 192 posti
letto, distribuiti come segue nei vari
reparti: 23 chirurgia, 65 pediatria, 35
medicina interna, 37 ostetricia e
ginecologia,  32 or topedia e
traumatologia.  L’Ospedale offre
anche servizi preventivi materno
infantili estesi anche al territorio,
serv izi  curat ivi ambulatoria l i
polispecialistici e di ricovero in ambito
di medicina interna e malattie
infettive, di pediatria, di chirurgia
generale e ortopedico/traumatolo
gica, oculistica, e di ostetricia e
ginecologia. La scuola per infermiere
professionali annessa all’ospedale
qualifica 30 infermiere l’anno e
dall’ottobre del 2010 è stata ampliata
istituendo un nuovo curriculum per
ostetriche. Inoltre, l ’ospedale
supporta le comunità locali circostanti
con attività preventive di tipo
vaccinale e con interventi di fornitura
di acqua potabile.

Risulta essere sempre più necessaria
l’estensione della copertura sanitaria
a livello periferico per permettere
l’accesso alle cure della popolazione
che non riesce a raggiungere
l’ospedale di Wol isso e per
potenziare il sistema di riferimento
fra strutture periferiche e struttura
ospedaliera. Nelle aree rurali, infatti,
si evidenzia un insufficiente accesso
della popolazione ai servizi sanitari,
in parte certamente a causa delle
distanze, gravose durante la stagione
delle piogge soprattutto per le donne
e bambini, fasce deboli della
popolazione.
Nella Zona dello South-West Showa,
la copertura offer ta dalla rete dei
servizi sanitari di base è del 42%
rispetto agli standard WHO. La
mancanza di manutenzione degli
edifici, la scarsità di personale, la
frequente carenza di farmaci e il
f i n a n z i a m e n t o  i n a d e g u a t o
contribuiscono a rendere la rete
sanitaria particolarmente povera.
Risulta inoltre molto basso il numero
delle donne che si sottopongono al
controllo periodico della gravidanza
e di quelle che partoriscono con
l’assistenza di personale qualificato.
Molto limita to è anche il control lo
regolare della crescita dei bambini
sotto i cinque anni d’età ed è bassa

la copertura vaccinale dei bambini e
delle donne gravide  In base a tali
evidenze il personale sanitario
(italiano) dal 2007 ha intrapreso un
programma di supporto alle autorità
locali nei diversi ambiti della salute
di comunità al fine di aumentare il
numero di infrastrutture e migliorare
la qualità delle cure offerte alla
popolazione risiedente in aree rurali.
Il primo programma di Salute
pubblica ha avuto durata triennale
ed è terminato nel dicembre
del 2010. La strategia di rilancio e
delle attività di salute pubblica
elaborata dalla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Wolisso nel 2011
prevede i l  rafforzamento del
p r o g r a m m a  n a z i o n a l e  d i
rafforzamento della rete degli HP ed
il sostegno ai centri di salute periferici
(HCs). Sono inoltre previste attività
atte a favorire il coinvolgimento della
comunità al fine di migliorare
l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi
sanitari.

Fondazione Rachelina Ambrosini
Corso Luigi Cadorna , 7
83030 Venticano (AV)
tel. 0825 965166
cell. 339 4465559
www.fondazionerachelinambrosini.it
e-mail:fondazioneambrosini@alice.it

Ente Morale regolarmente riconosciuto con
Decreto Ministeriale del 27 maggio 1992.
Iscritta al n.329 del Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Avellino.
La Fondazione è inserita nel Centro
Documentazione Fondazioni.

BUDGET

VOCE DI SPESA IMPORTO IN EURO

Health Center (con impianto idrico) 12.500
Centro smaltimento rifiuti (Health Center) 4.000
Attrezzature Health Center 7.000
Dotazione di pannelli solari per l’Health Center 10.000
Personale impiegato dep. Salute Pubblica di Wolisso 2.500
Corsi di formazione per i 50 promotori di salute (HEWs) 5.000
Supervisioni mensili (n.12) - rimborsi spese/per diem 1.200

                                                         TOTALE GENERALE e 42.200

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 12 MESI

Referenti in Italia
Dr. Tommaso Maria Ferri - presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini
Dr.ssa Ilaria Savoca Corona - Medici con l’Africa CUAMM
Dr. Fabio Manenti - responsabile del Settore Progetti

Referente in Etiopia
Dr. Massimo Maroli - Coordinatore Paese - Medici con l’Africa CUAMM

COME AIUTARCI
Per compiere una donazione finalizzata al progetto è possibile effettuare
un versamento a favore della Fondazione Rachelina Ambrosini
utilizzando il bollettino postale

c/c postale 40644528

oppure un bonifico bancario presso

BENEFICIARI
I beneficiari indiretti saranno gli abitanti del distretto di Goro, pari a circa
85.600. I beneficiari diretti del progetto saranno le donne in età fertile (circa
19.550, 23% della popolazione) e i bambini al di sotto dei cinque anni (circa
14.450, pari al 17% della popolazione). Il distretto è abitato da gruppi etnici
distinti, fra cui la popolazione dei Gumus, emigrati circa 20 anni fa dal Sudan
a causa delle lotte civili interne al Paese. Tale popolazione è particolarmente
isolata sia territorialmente, sia culturalmente e questo è un ulteriore motivo
che ha spinto la Fondazione Rachelina Ambrosini insieme ai Medici con
l'Africa Cuamm a operare in questo distretto, con l’obiettivo anche di favorire
lo scambio e l’interazione dei vari gruppi etnici attraverso gli incontri periodici
di promozione della salute che coinvolgono la popolazione senza nessuna
discriminazione etnica.

CORSI DI FORMAZIONE
Il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale di Wolisso organizzerà e
gestirà, corsi di formazione sulle cure pre e post natali (incluso la componente
HIV/PMTCT) e l’assistenza al parto al personale assegnato all’HC. I corsi
verteranno sui protocolli di gestione del parto normale, l’individuazione dei
parti complicati ed il riferimento all’ospedale di questi ultimi. Il team del
Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale condurrà supervisioni mensili
dei centri di salute (una supervisione al mese per ogni centro di salute) allo
scopo di sostenere e monitorare le attività svolte dai servizi materno - infantili.
Verranno organizzati corsi di formazione per i 50 Health Extention Workers
(HEWs) assegnati alle kebelè del distretto di Goro. Le attività verranno svolte
in collaborazione con il reparto di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Wolisso e verteranno sul:
- riconoscimento di segni e sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e
loro corretto riferimento;
- riconoscimento, trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione
in base a protocolli standardizzati previsti dal Ministero della Sanità. I corsi
includeranno anche tecniche di comunicazione di corrette pratiche nutrizionali
per la comunità con particolare enfasi sull’allattamento esclusivo al seno
fino ai sei mesi.
- utilizzo dei servizi disponibili di assistenza al parto, il riconoscimento ed il
riferimento alle strutture sanitarie competenti delle gravidanze a rischio,
approccio alle delle donne in gravidanza per il test HIV ed eventuale
arruolamento nel programma PMTCT (prevention mother to child transmission).

In collaborazione con gli
Hews attivi nelle kebelè di
r i f e r im e n to  d e l l ’H C
verranno svolte attività di
promozione della salute a
l i v e l l o  c o m u n i t a r i o
attraverso la promozione
dell’attivismo dei comitati
di villaggio.

Scuola per infermiere
Ospedale San Luca di Wolisso

OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare l’accessibilità dei servizi materno-neonatali-infantili erogati nell’area
di intervento, sostenendo il programma nazionale di Sanità Pubblica in favore
delle comunità rurali, “Health Extension Program”, ed i programmi nutrizionali
realizzati a livello comunitario per bambini sotto i cinque anni di età.

RISULTATI ATTESI
1) Migliorate le condizioni igienico sanitarie dell’HC di Goro allo scopo di
incrementare l’utilizzo dei servizi materno infantili.
2) Potenziata interazione fra i servizi curativi e preventivi e miglioramento
delle modalità di riferimento tra i vari livelli del servizio sanitario.
3) Disponibilità garantita di acqua pulita.

ATTIVITA’ PREVISTE
Riabilitare l’HC di Goro e garantire disponibilità di acqua corrente alle sale
parto e alla popolazione. I lavori consisteranno nel rivedere e ripristinare
tutte le tubature idriche esistenti, cambiare gli accessori non funzionati in
modo da rendere a norma il sistema idrico di tutti i blocchi. Verrà inoltre
verificata la l inea idrica principale per garantire un adeguato
approvvigionamento d'acqua potabile. Il nuovo impianto idrico fornirà l’HC,
ma avrà anche un punto d’acqua esterno a disposizione della comunità per
migliorare le condizioni igienico sanitarie nell’area di intervento. Oltre
all'impianto idrico verrà controllato il sistema fognario, verranno puliti tutti i
pozzetti di collegamento e verrà drenata la fossa settica esistente. Infine
verranno pulite tutte le stanze, tinteggiati i muri interni ed esterni, i serramenti
e gli accessori di porte e finestre. I lavori saranno eseguiti da una ditta locale
e supervisionati dal Rappresentante nel Paese della Fondazione Ambrosini.

PARTNER DEL PROGETTO
Fondata nel 1950, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione
non governativa (ONG) italiana impegnata nella promozione e tutela della
salute delle popolazioni africane. È attualmente presente in 7 Paesi dell’Africa
Sub Sahariana con circa 80 volontari impiegati sul campo e la presenza di
un Coordinatore Paese nella capitale di ogni territorio in cui opera. In Etiopia,
la presenza di Medici con l’Africa Cuamm risale al 1986 e ha preso slancio
fra il 1996-97 con la straordinaria sfida della progettazione e realizzazione
dell’ospedale San Luca di Wolisso, nella Regione dell’Oromia. L’ospedale
in questione rappresenta il primo caso, in Etiopia, di collaborazione e
integrazione tra le strutture pubbliche e private non profit nel campo sanitario.
Medici con l'Africa Cuamm, grazie al sostegno di diversi partner, ha partecipato
all’intervento attraverso l’invio di personale italiano medico specialistico,
l’ampliamento dell’ospedale ed iniziative di salute pubblica sul territorio.
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di una umanità non più riscaldata dal tepore dell’estate, non più profumata
dai colori della primavera, non più candida ed innocente come la neve
d’inverno. Noi qui in vetta ad un altopiano che domina una terra arida di
speranza.
Qui di cosa si ha bisogno, da dove cominciare se non partire da noi stessi.
Vergognarsi. Non bisogna ripulire le nostre coscienze  ma essere consapevoli
che il nostro cuore è morto.
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etico dell’altruismo come base di ogni manifestazione
della vita. La sua pratica attuazione avviene attraverso
progetti umanitari con finalità di aiuto, comprensione ed
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Con il presente intervento si intende proporre il rafforzamento delle attività
sul territorio attraverso il miglioramento strutturale di uno degli HC che si
colloca nell’area di riferimento dell’Ospedale di Wolisso ed il sostegno alle
attività comunitarie nei comuni rurali circostanti al fine da promuoverne
l’accesso della popolazione alle strutture sanitarie, con particolare riferimento
alle donne in età fertile, ai neonati ed hai bambini di età inferiore ai cinque
anni. Le attività di riabilitazione strutturale dell’edificio andranno ad integrarsi
con un sostegno alle attività cliniche da parte del personale formato
dell’ospedale di Wolisso. La sostenibilità dell’intervento sarà garantita
attraverso una intensa attività di coinvolgimento della autorità sanitarie locali
e delle comunità risiedenti nell’area.
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Con una popolazione di circa 76,4 milioni di abitanti, l’Etiopia è il Paese più
popoloso dell’Africa dopo la Nigeria. L’indice di Sviluppo Umano dell’Etiopia
è pari allo 0,367 (170esimo posto su 177 Paesi, fonte UNPD). Nello specifico,
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11 distretti; in base alle proiezioni ricavate dal censimento del 2008 gli abitanti
sono circa 1.073.000, dediti in prevalenza alla agricoltura e all’allevamento
del bestiame, vivono dispersi in piccoli nuclei famigliari e villaggi rurali. Il
44% della popolazione ha meno di 14 anni.

Lo stato di salute della popolazione
etiope è uno dei peggiori dell’Africa.
Il settore sanitario etiope è poco
sviluppato in quanto ad offerta di
servizi  e a disponibilità di risorse
umane. Come in tutti  i Paesi
dell’Africa Sub sahariana, le principali
cause di malattia sono da ricondursi
ad infezioni respiratorie, parassiti
intestinali, malaria, polmonite, diarrea,
bronchiti, gastriti, tubercolosi ed
infezioni cutanee. Nella Regione
dell’Oromia la mortalità materna e
quella infantile sono le più alte del
Paese, che registra a sua volta le
cifre più alte dell’intero continente; il
trend della mortalità dei bambini sotto
i 5 anni d’età è aumentato nell’ultimo
decennio, attestandosi all’incirca sui
161 bimbi morti su 1000 nati.
Analogamente, i dati riguardanti la
mortalità materna sono sconcertanti:
870 donne su 100.000 muoiono
durante il parto per complicanze
legate al travaglio o alla gravidanza.
L’Ospedale San Luca a Wolisso è
un ospedale non profit gestito dalla
Chiesa Cattolica Etiopica in
collaborazione con i Medici con
l’Africa Cuamm e con la Fondazione
Rachelina Ambrosini partner
implementatore del progetto. Si trova
nella città di Wolisso, capitale della
South West Showa Zone, e dal 2001
serve una popolazione di circa 1
milione di abitanti con funzioni di
ospedale zonale. La finalità principale
dell’ospedale è di rendere servizi
sanitari curativi e preventivi alla

popolazione locale, con particolare
riguardo all’accessibilità ai servizi dei
più bisognosi e svantaggiati della
società.  È un ospedale di 192 posti
letto, distribuiti come segue nei vari
reparti: 23 chirurgia, 65 pediatria, 35
medicina interna, 37 ostetricia e
ginecologia,  32 or topedia e
traumatologia.  L’Ospedale offre
anche servizi preventivi materno
infantili estesi anche al territorio,
serv izi  curat ivi ambulatoria l i
polispecialistici e di ricovero in ambito
di medicina interna e malattie
infettive, di pediatria, di chirurgia
generale e ortopedico/traumatolo
gica, oculistica, e di ostetricia e
ginecologia. La scuola per infermiere
professionali annessa all’ospedale
qualifica 30 infermiere l’anno e
dall’ottobre del 2010 è stata ampliata
istituendo un nuovo curriculum per
ostetriche. Inoltre, l ’ospedale
supporta le comunità locali circostanti
con attività preventive di tipo
vaccinale e con interventi di fornitura
di acqua potabile.

Risulta essere sempre più necessaria
l’estensione della copertura sanitaria
a livello periferico per permettere
l’accesso alle cure della popolazione
che non riesce a raggiungere
l’ospedale di Wol isso e per
potenziare il sistema di riferimento
fra strutture periferiche e struttura
ospedaliera. Nelle aree rurali, infatti,
si evidenzia un insufficiente accesso
della popolazione ai servizi sanitari,
in parte certamente a causa delle
distanze, gravose durante la stagione
delle piogge soprattutto per le donne
e bambini, fasce deboli della
popolazione.
Nella Zona dello South-West Showa,
la copertura offer ta dalla rete dei
servizi sanitari di base è del 42%
rispetto agli standard WHO. La
mancanza di manutenzione degli
edifici, la scarsità di personale, la
frequente carenza di farmaci e il
f i n a n z i a m e n t o  i n a d e g u a t o
contribuiscono a rendere la rete
sanitaria particolarmente povera.
Risulta inoltre molto basso il numero
delle donne che si sottopongono al
controllo periodico della gravidanza
e di quelle che partoriscono con
l’assistenza di personale qualificato.
Molto limita to è anche il control lo
regolare della crescita dei bambini
sotto i cinque anni d’età ed è bassa

la copertura vaccinale dei bambini e
delle donne gravide  In base a tali
evidenze il personale sanitario
(italiano) dal 2007 ha intrapreso un
programma di supporto alle autorità
locali nei diversi ambiti della salute
di comunità al fine di aumentare il
numero di infrastrutture e migliorare
la qualità delle cure offerte alla
popolazione risiedente in aree rurali.
Il primo programma di Salute
pubblica ha avuto durata triennale
ed è terminato nel dicembre
del 2010. La strategia di rilancio e
delle attività di salute pubblica
elaborata dalla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Wolisso nel 2011
prevede i l  rafforzamento del
p r o g r a m m a  n a z i o n a l e  d i
rafforzamento della rete degli HP ed
il sostegno ai centri di salute periferici
(HCs). Sono inoltre previste attività
atte a favorire il coinvolgimento della
comunità al fine di migliorare
l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi
sanitari.

Fondazione Rachelina Ambrosini
Corso Luigi Cadorna , 7
83030 Venticano (AV)
tel. 0825 965166
cell. 339 4465559
www.fondazionerachelinambrosini.it
e-mail:fondazioneambrosini@alice.it

Ente Morale regolarmente riconosciuto con
Decreto Ministeriale del 27 maggio 1992.
Iscritta al n.329 del Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Avellino.
La Fondazione è inserita nel Centro
Documentazione Fondazioni.

BUDGET

VOCE DI SPESA IMPORTO IN EURO

Health Center (con impianto idrico) 12.500
Centro smaltimento rifiuti (Health Center) 4.000
Attrezzature Health Center 7.000
Dotazione di pannelli solari per l’Health Center 10.000
Personale impiegato dep. Salute Pubblica di Wolisso 2.500
Corsi di formazione per i 50 promotori di salute (HEWs) 5.000
Supervisioni mensili (n.12) - rimborsi spese/per diem 1.200

                                                         TOTALE GENERALE e 42.200

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 12 MESI

Referenti in Italia
Dr. Tommaso Maria Ferri - presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini
Dr.ssa Ilaria Savoca Corona - Medici con l’Africa CUAMM
Dr. Fabio Manenti - responsabile del Settore Progetti

Referente in Etiopia
Dr. Massimo Maroli - Coordinatore Paese - Medici con l’Africa CUAMM

COME AIUTARCI
Per compiere una donazione finalizzata al progetto è possibile effettuare
un versamento a favore della Fondazione Rachelina Ambrosini
utilizzando il bollettino postale

c/c postale 40644528

oppure un bonifico bancario presso

BENEFICIARI
I beneficiari indiretti saranno gli abitanti del distretto di Goro, pari a circa
85.600. I beneficiari diretti del progetto saranno le donne in età fertile (circa
19.550, 23% della popolazione) e i bambini al di sotto dei cinque anni (circa
14.450, pari al 17% della popolazione). Il distretto è abitato da gruppi etnici
distinti, fra cui la popolazione dei Gumus, emigrati circa 20 anni fa dal Sudan
a causa delle lotte civili interne al Paese. Tale popolazione è particolarmente
isolata sia territorialmente, sia culturalmente e questo è un ulteriore motivo
che ha spinto la Fondazione Rachelina Ambrosini insieme ai Medici con
l'Africa Cuamm a operare in questo distretto, con l’obiettivo anche di favorire
lo scambio e l’interazione dei vari gruppi etnici attraverso gli incontri periodici
di promozione della salute che coinvolgono la popolazione senza nessuna
discriminazione etnica.

CORSI DI FORMAZIONE
Il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale di Wolisso organizzerà e
gestirà, corsi di formazione sulle cure pre e post natali (incluso la componente
HIV/PMTCT) e l’assistenza al parto al personale assegnato all’HC. I corsi
verteranno sui protocolli di gestione del parto normale, l’individuazione dei
parti complicati ed il riferimento all’ospedale di questi ultimi. Il team del
Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale condurrà supervisioni mensili
dei centri di salute (una supervisione al mese per ogni centro di salute) allo
scopo di sostenere e monitorare le attività svolte dai servizi materno - infantili.
Verranno organizzati corsi di formazione per i 50 Health Extention Workers
(HEWs) assegnati alle kebelè del distretto di Goro. Le attività verranno svolte
in collaborazione con il reparto di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Wolisso e verteranno sul:
- riconoscimento di segni e sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e
loro corretto riferimento;
- riconoscimento, trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione
in base a protocolli standardizzati previsti dal Ministero della Sanità. I corsi
includeranno anche tecniche di comunicazione di corrette pratiche nutrizionali
per la comunità con particolare enfasi sull’allattamento esclusivo al seno
fino ai sei mesi.
- utilizzo dei servizi disponibili di assistenza al parto, il riconoscimento ed il
riferimento alle strutture sanitarie competenti delle gravidanze a rischio,
approccio alle delle donne in gravidanza per il test HIV ed eventuale
arruolamento nel programma PMTCT (prevention mother to child transmission).

In collaborazione con gli
Hews attivi nelle kebelè di
r i f e r im e n to  d e l l ’H C
verranno svolte attività di
promozione della salute a
l i v e l l o  c o m u n i t a r i o
attraverso la promozione
dell’attivismo dei comitati
di villaggio.

Scuola per infermiere
Ospedale San Luca di Wolisso

OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare l’accessibilità dei servizi materno-neonatali-infantili erogati nell’area
di intervento, sostenendo il programma nazionale di Sanità Pubblica in favore
delle comunità rurali, “Health Extension Program”, ed i programmi nutrizionali
realizzati a livello comunitario per bambini sotto i cinque anni di età.

RISULTATI ATTESI
1) Migliorate le condizioni igienico sanitarie dell’HC di Goro allo scopo di
incrementare l’utilizzo dei servizi materno infantili.
2) Potenziata interazione fra i servizi curativi e preventivi e miglioramento
delle modalità di riferimento tra i vari livelli del servizio sanitario.
3) Disponibilità garantita di acqua pulita.

ATTIVITA’ PREVISTE
Riabilitare l’HC di Goro e garantire disponibilità di acqua corrente alle sale
parto e alla popolazione. I lavori consisteranno nel rivedere e ripristinare
tutte le tubature idriche esistenti, cambiare gli accessori non funzionati in
modo da rendere a norma il sistema idrico di tutti i blocchi. Verrà inoltre
verificata la l inea idrica principale per garantire un adeguato
approvvigionamento d'acqua potabile. Il nuovo impianto idrico fornirà l’HC,
ma avrà anche un punto d’acqua esterno a disposizione della comunità per
migliorare le condizioni igienico sanitarie nell’area di intervento. Oltre
all'impianto idrico verrà controllato il sistema fognario, verranno puliti tutti i
pozzetti di collegamento e verrà drenata la fossa settica esistente. Infine
verranno pulite tutte le stanze, tinteggiati i muri interni ed esterni, i serramenti
e gli accessori di porte e finestre. I lavori saranno eseguiti da una ditta locale
e supervisionati dal Rappresentante nel Paese della Fondazione Ambrosini.

PARTNER DEL PROGETTO
Fondata nel 1950, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione
non governativa (ONG) italiana impegnata nella promozione e tutela della
salute delle popolazioni africane. È attualmente presente in 7 Paesi dell’Africa
Sub Sahariana con circa 80 volontari impiegati sul campo e la presenza di
un Coordinatore Paese nella capitale di ogni territorio in cui opera. In Etiopia,
la presenza di Medici con l’Africa Cuamm risale al 1986 e ha preso slancio
fra il 1996-97 con la straordinaria sfida della progettazione e realizzazione
dell’ospedale San Luca di Wolisso, nella Regione dell’Oromia. L’ospedale
in questione rappresenta il primo caso, in Etiopia, di collaborazione e
integrazione tra le strutture pubbliche e private non profit nel campo sanitario.
Medici con l'Africa Cuamm, grazie al sostegno di diversi partner, ha partecipato
all’intervento attraverso l’invio di personale italiano medico specialistico,
l’ampliamento dell’ospedale ed iniziative di salute pubblica sul territorio.

Appunti di viaggio, maggio 2011

MISSIONE IN ETIOPIA
PARTO...CON TE

La Fondazione Rachelina
Ambrosini è qui nella madre
terra: l’Africa.
Siamo nella culla dell’Uomo, a
rappresentare una rete di
associazioni laiche e non, che
vogliono testimoniare l’amore
verso il prossimo. Un amore
fatto di calore in mezzo a tanti
colori, simbolo di vita, e dove
l’unico colore nero che vedo è

il nero della nostra coscienza.  La nostra missione non poteva che cominciare
all’alba. L’alba, l’ora delle scelte per ogni uomo.
Cadere nel profondo buio delle tenebre oppure tendere verso l’azzurro,
l’azzurro di un cielo pieno d’amore. Siamo una comunità che attraversa in
cammino un inferno di uomini e donne, bambini ed animali, ricoperti di nero.
Il nero delle nostre bugie, il fango delle nostre menzogne. Le contraddizioni
di una vita che conduciamo costruita sui falsi miti, sull’ipocrisia, sulle furbizie,
sull’indifferenza condita da promesse ed illusioni…le nostre certezze. Noi
comunità uniti al nostro albero della carità, dal cuore del Cuamm al mandorlo
di Rachelina Ambrosini, mentre l’autunno continua a soffiare sulle coscienze
di una umanità non più riscaldata dal tepore dell’estate, non più profumata
dai colori della primavera, non più candida ed innocente come la neve
d’inverno. Noi qui in vetta ad un altopiano che domina una terra arida di
speranza.
Qui di cosa si ha bisogno, da dove cominciare se non partire da noi stessi.
Vergognarsi. Non bisogna ripulire le nostre coscienze  ma essere consapevoli
che il nostro cuore è morto.

Tommaso Maria Ferri

La Fondazione Rachelina Ambrosini è impegnata dal
1973 a diffondere ed incoraggiare l’adozione dell’ideale
etico dell’altruismo come base di ogni manifestazione
della vita. La sua pratica attuazione avviene attraverso
progetti umanitari con finalità di aiuto, comprensione ed
integrazione. Attualmente è operativa in Etiopia, Filippine
ed Honduras.

Ospedale San Luca di Wolisso

Con il presente intervento si intende proporre il rafforzamento delle attività
sul territorio attraverso il miglioramento strutturale di uno degl i HC che si
colloca nell’area di riferimento dell’Ospedale di Wolisso ed il sostegno alle
attività comunitarie nei comuni rurali circostanti al fine da promuoverne
l’accesso della popolazione alle strutture sanitarie, con particolare riferimento
alle donne in età fertile, ai neonati ed hai bambini di età inferiore ai cinque
anni. Le attività di riabilitazione strutturale dell’edificio andranno ad integrarsi
con un sostegno alle attività cliniche da parte del personale formato
dell’ospedale di Wolisso. La sostenibilità dell’ intervento sarà garantita
attraverso una intensa attività di coinvolgimento della autorità sanitarie locali
e delle comunità risiedenti nell’area.

MOTIVAZIONE
DELL’INTERVENTO

ASPETTI SETTORIALIPROGETTO DA REALIZZARE
IN ETIOPIA

SOLUZIONE PROPOSTA

Goro, maggio 2011. Incontro con le donne di etnia Gumus.Reportage fotagrafico di: Giovanni Storchi, Ercolano Manfrini, Tommaso Ferri



DISTRETTO SANITARIO DI SOSTEGNO AI SERVIZI SANITARI MATERNO
INFANTILI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DI ETNIA GUMUS ACCAMPATA
NEL DISTRETTO DI GORO - SOUTH WEST SHOWA ZONE - ETIOPIA.

CONTESTO D’AZIONE

Con una popolazione di circa 76,4 milioni di abitanti, l’Etiopia è il Paese più
popoloso dell’Africa dopo la Nigeria. L’indice di Sviluppo Umano dell’Etiopia
è pari allo 0,367 (170esimo posto su 177 Paesi, fonte UNPD). Nello specifico,
la Zona del South-West Showa, dove si realizzerà l’intervento, comprende
11 distretti; in base alle proiezioni ricavate dal censimento del 2008 gli abitanti
sono circa 1.073.000, dediti in prevalenza alla agricoltura e all’allevamento
del bestiame, vivono dispersi in piccoli nuclei famigliari e villaggi rurali. Il
44% della popolazione ha meno di 14 anni.

Lo stato di salute della popolazione
etiope è uno dei peggiori dell’Africa.
Il settore sanitario etiope è poco
sviluppato in quanto ad offerta di
servizi  e a disponibilità di risorse
umane. Come in tutti  i Paesi
dell’Africa Sub sahariana, le principali
cause di malattia sono da ricondursi
ad infezioni respiratorie, parassiti
intestinali, malaria, polmonite, diarrea,
bronchiti, gastriti, tubercolosi ed
infezioni cutanee. Nella Regione
dell’Oromia la mortalità materna e
quella infantile sono le più alte del
Paese, che registra a sua volta le
cifre più alte dell’intero continente; il
trend della mortalità dei bambini sotto
i 5 anni d’età è aumentato nell’ultimo
decennio, attestandosi all’incirca sui
161 bimbi morti su 1000 nati.
Analogamente, i dati riguardanti la
mortalità materna sono sconcertanti:
870 donne su 100.000 muoiono
durante il parto per complicanze
legate al travaglio o alla gravidanza.
L’Ospedale San Luca a Wolisso è
un ospedale non profit gestito dalla
Chiesa Cattolica Etiopica in
collaborazione con i Medici con
l’Africa Cuamm e con la Fondazione
Rachelina Ambrosini partner
implementatore del progetto. Si trova
nella città di Wolisso, capitale della
South West Showa Zone, e dal 2001
serve una popolazione di circa 1
milione di abitanti con funzioni di
ospedale zonale. La finalità principale
dell’ospedale è di rendere servizi
sanitari curativi e preventivi alla

popolazione locale, con particolare
riguardo all’accessibilità ai servizi dei
più bisognosi e svantaggiati della
società.  È un ospedale di 192 posti
letto, distribuiti come segue nei vari
reparti: 23 chirurgia, 65 pediatria, 35
medicina interna, 37 ostetricia e
ginecologia,  32 or topedia e
traumatologia.  L’Ospedale offre
anche servizi preventivi materno
infantili estesi anche al territorio,
serv izi  curat ivi ambulatoria l i
polispecialistici e di ricovero in ambito
di medicina interna e malattie
infettive, di pediatria, di chirurgia
generale e ortopedico/traumatolo
gica, oculistica, e di ostetricia e
ginecologia. La scuola per infermiere
professionali annessa all’ospedale
qualifica 30 infermiere l’anno e
dall’ottobre del 2010 è stata ampliata
istituendo un nuovo curriculum per
ostetriche. Inoltre, l ’ospedale
supporta le comunità locali circostanti
con attività preventive di tipo
vaccinale e con interventi di fornitura
di acqua potabile.

Risulta essere sempre più necessaria
l’estensione della copertura sanitaria
a livello periferico per permettere
l’accesso alle cure della popolazione
che non riesce a raggiungere
l’ospedale di Wol isso e per
potenziare il sistema di riferimento
fra strutture periferiche e struttura
ospedaliera. Nelle aree rurali, infatti,
si evidenzia un insufficiente accesso
della popolazione ai servizi sanitari,
in parte certamente a causa delle
distanze, gravose durante la stagione
delle piogge soprattutto per le donne
e bambini, fasce deboli della
popolazione.
Nella Zona dello South-West Showa,
la copertura offer ta dalla rete dei
servizi sanitari di base è del 42%
rispetto agli standard WHO. La
mancanza di manutenzione degli
edifici, la scarsità di personale, la
frequente carenza di farmaci e il
f i n a n z i a m e n t o  i n a d e g u a t o
contribuiscono a rendere la rete
sanitaria particolarmente povera.
Risulta inoltre molto basso il numero
delle donne che si sottopongono al
controllo periodico della gravidanza
e di quelle che partoriscono con
l’assistenza di personale qualificato.
Molto limita to è anche il control lo
regolare della crescita dei bambini
sotto i cinque anni d’età ed è bassa

la copertura vaccinale dei bambini e
delle donne gravide  In base a tali
evidenze il personale sanitario
(italiano) dal 2007 ha intrapreso un
programma di supporto alle autorità
locali nei diversi ambiti della salute
di comunità al fine di aumentare il
numero di infrastrutture e migliorare
la qualità delle cure offerte alla
popolazione risiedente in aree rurali.
Il primo programma di Salute
pubblica ha avuto durata triennale
ed è terminato nel dicembre
del 2010. La strategia di rilancio e
delle attività di salute pubblica
elaborata dalla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Wolisso nel 2011
prevede i l  rafforzamento del
p r o g r a m m a  n a z i o n a l e  d i
rafforzamento della rete degli HP ed
il sostegno ai centri di salute periferici
(HCs). Sono inoltre previste attività
atte a favorire il coinvolgimento della
comunità al fine di migliorare
l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi
sanitari.
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BENEFICIARI
I beneficiari indiretti saranno gli abitanti del distretto di Goro, pari a circa
85.600. I beneficiari diretti del progetto saranno le donne in età fertile (circa
19.550, 23% della popolazione) e i bambini al di sotto dei cinque anni (circa
14.450, pari al 17% della popolazione). Il distretto è abitato da gruppi etnici
distinti, fra cui la popolazione dei Gumus, emigrati circa 20 anni fa dal Sudan
a causa delle lotte civili interne al Paese. Tale popolazione è particolarmente
isolata sia territorialmente, sia culturalmente e questo è un ulteriore motivo
che ha spinto la Fondazione Rachelina Ambrosini insieme ai Medici con
l'Africa Cuamm a operare in questo distretto, con l’obiettivo anche di favorire
lo scambio e l’interazione dei vari gruppi etnici attraverso gli incontri periodici
di promozione della salute che coinvolgono la popolazione senza nessuna
discriminazione etnica.

CORSI DI FORMAZIONE
Il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale di Wolisso organizzerà e
gestirà, corsi di formazione sulle cure pre e post natali (incluso la componente
HIV/PMTCT) e l’assistenza al parto al personale assegnato all’HC. I corsi
verteranno sui protocolli di gestione del parto normale, l’individuazione dei
parti complicati ed il riferimento all’ospedale di questi ultimi. Il team del
Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale condurrà supervisioni mensili
dei centri di salute (una supervisione al mese per ogni centro di salute) allo
scopo di sostenere e monitorare le attività svolte dai servizi materno - infantili.
Verranno organizzati corsi di formazione per i 50 Health Extention Workers
(HEWs) assegnati alle kebelè del distretto di Goro. Le attività verranno svolte
in collaborazione con il reparto di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Wolisso e verteranno sul:
- riconoscimento di segni e sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e
loro corretto riferimento;
- riconoscimento, trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione
in base a protocolli standardizzati previsti dal Ministero della Sanità. I corsi
includeranno anche tecniche di comunicazione di corrette pratiche nutrizionali
per la comunità con particolare enfasi sull’allattamento esclusivo al seno
fino ai sei mesi.
- utilizzo dei servizi disponibili di assistenza al parto, il riconoscimento ed il
riferimento alle strutture sanitarie competenti delle gravidanze a rischio,
approccio alle delle donne in gravidanza per il test HIV ed eventuale
arruolamento nel programma PMTCT (prevention mother to child transmission).

In collaborazione con gli
Hews attivi nelle kebelè di
r i f e r im e n to  d e l l ’H C
verranno svolte attività di
promozione della salute a
l i v e l l o  c o m u n i t a r i o
attraverso la promozione
dell’attivismo dei comitati
di villaggio.

Scuola per infermiere
Ospedale San Luca di Wolisso

OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare l’accessibilità dei servizi materno-neonatali-infantili erogati nell’area
di intervento, sostenendo il programma nazionale di Sanità Pubblica in favore
delle comunità rurali, “Health Extension Program”, ed i programmi nutrizionali
realizzati a livello comunitario per bambini sotto i cinque anni di età.

RISULTATI ATTESI
1) Migliorate le condizioni igienico sanitarie dell ’HC di Goro allo scopo di
incrementare l’utilizzo dei servizi materno infantili.
2) Potenziata interazione fra i servizi curativi e preventivi e miglioramento
delle modalità di riferimento tra i vari livelli del servizio sanitario.
3) Disponibilità garantita di acqua pulita.

ATTIVITA’ PREVISTE
Riabilitare l’HC di Goro e garantire disponibilità di acqua corrente alle sale
parto e alla popolazione. I lavori consisteranno nel rivedere e ripristinare
tutte le tubature idriche esistenti, cambiare gli accessori non funzionati in
modo da rendere a norma il sistema idrico di tutti i blocchi. Verrà inoltre
verificata la l inea idrica principale per garantire un adeguato
approvvigionamento d'acqua potabile. Il nuovo impianto idrico fornirà l’HC,
ma avrà anche un punto d’acqua esterno a disposizione della comunità per
migliorare le condizioni igienico sanitar ie nell’area di intervento. Oltre
all'impianto idrico verrà controllato il sistema fognario, verranno puliti tutti i
pozzetti di col legamento e verrà drenata la fossa set tica esistente. Infine
verranno pulite tutte le stanze, tinteggiati i muri interni ed esterni, i serramenti
e gli accessori di porte e finestre. I lavori saranno eseguiti da una ditta locale
e supervisionati dal Rappresentante nel Paese della Fondazione Ambrosini.

PARTNER DEL PROGETTO
Fondata nel 1950, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione
non governativa (ONG) italiana impegnata nella promozione e tutela della
salute delle popolazioni africane. È attualmente presente in 7 Paesi dell’Africa
Sub Sahariana con circa 80 volontari impiegati sul campo e la presenza di
un Coordinatore Paese nella capitale di ogni territorio in cui opera. In Etiopia,
la presenza di Medici con l’Africa Cuamm risale al 1986 e ha preso slancio
fra il 1996-97 con la straordinaria sfida della progettazione e realizzazione
dell’ospedale San Luca di Wolisso, nella Regione dell’Oromia. L’ospedale
in questione rappresenta il primo caso, in Etiopia, di collaborazione e
integrazione tra le strutture pubbliche e private non profit nel campo sanitario.
Medici con l'Africa Cuamm, grazie al sostegno di diversi partner, ha partecipato
all’intervento attraverso l’invio di personale italiano medico specialistico,
l’ampliamento dell’ospedale ed iniziative di salute pubblica sul territorio.

Appunti di viaggio, maggio 2011

MISSIONE IN ETIOPIA
PARTO...CON TE

La Fondazione Rachelina
Ambrosini è qui nella madre
terra: l’Africa.
Siamo nella culla dell’Uomo, a
rappresentare una rete di
associazioni laiche e non, che
vogliono testimoniare l’amore
verso il prossimo. Un amore
fatto di calore in mezzo a tanti
colori, simbolo di vita, e dove
l’unico colore nero che vedo è

il nero della nostra coscienza.  La nostra missione non poteva che cominciare
all’alba. L’alba, l’ora delle scelte per ogni uomo.
Cadere nel profondo buio delle tenebre oppure tendere verso l’azzurro,
l’azzurro di un cielo pieno d’amore. Siamo una comunità che attraversa in
cammino un inferno di uomini e donne, bambini ed animali, ricoperti di nero.
Il nero delle nostre bugie, il fango delle nostre menzogne. Le contraddizioni
di una vita che conduciamo costruita sui falsi miti, sull’ipocrisia, sulle furbizie,
sull’indifferenza condita da promesse ed illusioni…le nostre certezze. Noi
comunità uniti al nostro albero della carità, dal cuore del Cuamm al mandorlo
di Rachelina Ambrosini, mentre l’autunno continua a soffiare sulle coscienze
di una umanità non più riscaldata dal tepore dell’estate, non più profumata
dai colori della primavera, non più candida ed innocente come la neve
d’inverno. Noi qui in vetta ad un altopiano che domina una terra arida di
speranza.
Qui di cosa si ha bisogno, da dove cominciare se non partire da noi stessi.
Vergognarsi. Non bisogna ripulire le nostre coscienze  ma essere consapevoli
che il nostro cuore è morto.

Tommaso Maria Ferri

La Fondazione Rachelina Ambrosini è impegnata dal
1973 a diffondere ed incoraggiare l’adozione dell’ideale
etico dell’altruismo come base di ogni manifestazione
della vita. La sua pratica attuazione avviene attraverso
progetti umanitari con finalità di aiuto, comprensione ed
integrazione. Attualmente è operativa in Etiopia, Filippine
ed Honduras.

Ospedale San Luca di Wolisso

Con il presente intervento si intende proporre il rafforzamento delle attività
sul territorio attraverso il miglioramento strutturale di uno degl i HC che si
colloca nell’area di riferimento dell’Ospedale di Wolisso ed il sostegno alle
attività comunitarie nei comuni rurali circostanti al fine da promuoverne
l’accesso della popolazione alle strutture sanitarie, con particolare riferimento
alle donne in età fertile, ai neonati ed hai bambini di età inferiore ai cinque
anni. Le attività di riabilitazione strutturale dell’edificio andranno ad integrarsi
con un sostegno alle attività cliniche da parte del personale formato
dell’ospedale di Wolisso. La sostenibilità dell’ intervento sarà garantita
attraverso una intensa attività di coinvolgimento della autorità sanitarie locali
e delle comunità risiedenti nell’area.

MOTIVAZIONE
DELL’INTERVENTO

ASPETTI SETTORIALIPROGETTO DA REALIZZARE
IN ETIOPIA

SOLUZIONE PROPOSTA

Goro, maggio 2011. Incontro con le donne di etnia Gumus.Reportage fotagrafico di: Giovanni Storchi, Ercolano Manfrini, Tommaso Ferri



DISTRETTO SANITARIO DI SOSTEGNO AI SERVIZI SANITARI MATERNO
INFANTILI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DI ETNIA GUMUS ACCAMPATA
NEL DISTRETTO DI GORO - SOUTH WEST SHOWA ZONE - ETIOPIA.

CONTESTO D’AZIONE

Con una popolazione di circa 76,4 milioni di abitanti, l’Etiopia è il Paese più
popoloso dell’Africa dopo la Nigeria. L’indice di Sviluppo Umano dell’Etiopia
è pari allo 0,367 (170esimo posto su 177 Paesi, fonte UNPD). Nello specifico,
la Zona del South-West Showa, dove si realizzerà l’intervento, comprende
11 distretti; in base alle proiezioni ricavate dal censimento del 2008 gli abitanti
sono circa 1.073.000, dediti in prevalenza alla agricoltura e all’allevamento
del bestiame, vivono dispersi in piccoli nuclei famigliari e villaggi rurali. Il
44% della popolazione ha meno di 14 anni.

Lo stato di salute della popolazione
etiope è uno dei peggiori dell’Africa.
Il settore sanitario etiope è poco
sviluppato in quanto ad offerta di
servizi  e a disponibilità di risorse
umane. Come in tutti  i Paesi
dell’Africa Sub sahariana, le principali
cause di malattia sono da ricondursi
ad infezioni respiratorie, parassiti
intestinali, malaria, polmonite, diarrea,
bronchiti, gastriti, tubercolosi ed
infezioni cutanee. Nella Regione
dell’Oromia la mortalità materna e
quella infantile sono le più alte del
Paese, che registra a sua volta le
cifre più alte dell’intero continente; il
trend della mortalità dei bambini sotto
i 5 anni d’età è aumentato nell’ultimo
decennio, attestandosi all’incirca sui
161 bimbi morti su 1000 nati.
Analogamente, i dati riguardanti la
mortalità materna sono sconcertanti:
870 donne su 100.000 muoiono
durante il parto per complicanze
legate al travaglio o alla gravidanza.
L’Ospedale San Luca a Wolisso è
un ospedale non profit gestito dalla
Chiesa Cattolica Etiopica in
collaborazione con i Medici con
l’Africa Cuamm e con la Fondazione
Rachelina Ambrosini partner
implementatore del progetto. Si trova
nella città di Wolisso, capitale della
South West Showa Zone, e dal 2001
serve una popolazione di circa 1
milione di abitanti con funzioni di
ospedale zonale. La finalità principale
dell’ospedale è di rendere servizi
sanitari curativi e preventivi alla

popolazione locale, con particolare
riguardo all’accessibilità ai servizi dei
più bisognosi e svantaggiati della
società.  È un ospedale di 192 posti
letto, distribuiti come segue nei vari
reparti: 23 chirurgia, 65 pediatria, 35
medicina interna, 37 ostetricia e
ginecologia,  32 or topedia e
traumatologia.  L’Ospedale offre
anche servizi preventivi materno
infantili estesi anche al territorio,
serv izi  curat ivi ambulatoria l i
polispecialistici e di ricovero in ambito
di medicina interna e malattie
infettive, di pediatria, di chirurgia
generale e ortopedico/traumatolo
gica, oculistica, e di ostetricia e
ginecologia. La scuola per infermiere
professionali annessa all’ospedale
qualifica 30 infermiere l’anno e
dall’ottobre del 2010 è stata ampliata
istituendo un nuovo curriculum per
ostetriche. Inoltre, l ’ospedale
supporta le comunità locali circostanti
con attività preventive di tipo
vaccinale e con interventi di fornitura
di acqua potabile.

Risulta essere sempre più necessaria
l’estensione della copertura sanitaria
a livello periferico per permettere
l’accesso alle cure della popolazione
che non riesce a raggiungere
l’ospedale di Wol isso e per
potenziare il sistema di riferimento
fra strutture periferiche e struttura
ospedaliera. Nelle aree rurali, infatti,
si evidenzia un insufficiente accesso
della popolazione ai servizi sanitari,
in parte certamente a causa delle
distanze, gravose durante la stagione
delle piogge soprattutto per le donne
e bambini, fasce deboli della
popolazione.
Nella Zona dello South-West Showa,
la copertura offer ta dalla rete dei
servizi sanitari di base è del 42%
rispetto agli standard WHO. La
mancanza di manutenzione degli
edifici, la scarsità di personale, la
frequente carenza di farmaci e il
f i n a n z i a m e n t o  i n a d e g u a t o
contribuiscono a rendere la rete
sanitaria particolarmente povera.
Risulta inoltre molto basso il numero
delle donne che si sottopongono al
controllo periodico della gravidanza
e di quelle che partoriscono con
l’assistenza di personale qualificato.
Molto limita to è anche il control lo
regolare della crescita dei bambini
sotto i cinque anni d’età ed è bassa

la copertura vaccinale dei bambini e
delle donne gravide  In base a tali
evidenze il personale sanitario
(italiano) dal 2007 ha intrapreso un
programma di supporto alle autorità
locali nei diversi ambiti della salute
di comunità al fine di aumentare il
numero di infrastrutture e migliorare
la qualità delle cure offerte alla
popolazione risiedente in aree rurali.
Il primo programma di Salute
pubblica ha avuto durata triennale
ed è terminato nel dicembre
del 2010. La strategia di rilancio e
delle attività di salute pubblica
elaborata dalla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Wolisso nel 2011
prevede i l  rafforzamento del
p r o g r a m m a  n a z i o n a l e  d i
rafforzamento della rete degli HP ed
il sostegno ai centri di salute periferici
(HCs). Sono inoltre previste attività
atte a favorire il coinvolgimento della
comunità al fine di migliorare
l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi
sanitari.

Fondazione Rachelina Ambrosini
Corso Luigi Cadorna , 7
83030 Venticano (AV)
tel. 0825 965166
cell. 339 4465559
www.fondazionerachelinambrosini.it
e-mail:fondazioneambrosini@alice.it

Ente Morale regolarmente riconosciuto con
Decreto Ministeriale del 27 maggio 1992.
Iscritta al n.329 del Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Avellino.
La Fondazione è inserita nel Centro
Documentazione Fondazioni.

BUDGET

VOCE DI SPESA IMPORTO IN EURO

Health Center (con impianto idrico) 12.500
Centro smaltimento rifiuti (Health Center) 4.000
Attrezzature Health Center 7.000
Dotazione di pannelli solari per l’Health Center 10.000
Personale impiegato dep. Salute Pubblica di Wolisso 2.500
Corsi di formazione per i 50 promotori di salute (HEWs) 5.000
Supervisioni mensili (n.12) - rimborsi spese/per diem 1.200

                                                         TOTALE GENERALE e 42.200

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 12 MESI

Referenti in Italia
Dr. Tommaso Maria Ferri - presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini
Dr.ssa Ilaria Savoca Corona - Medici con l’Africa CUAMM
Dr. Fabio Manenti - responsabile del Settore Progetti

Referente in Etiopia
Dr. Massimo Maroli - Coordinatore Paese - Medici con l’Africa CUAMM

COME AIUTARCI
Per compiere una donazione finalizzata al progetto è possibile effettuare
un versamento a favore della Fondazione Rachelina Ambrosini
utilizzando il bollettino postale

c/c postale 40644528

oppure un bonifico bancario presso

BENEFICIARI
I beneficiari indiretti saranno gli abitanti del distretto di Goro, pari a circa
85.600. I beneficiari diretti del progetto saranno le donne in età fertile (circa
19.550, 23% della popolazione) e i bambini al di sotto dei cinque anni (circa
14.450, pari al 17% della popolazione). Il distretto è abitato da gruppi etnici
distinti, fra cui la popolazione dei Gumus, emigrati circa 20 anni fa dal Sudan
a causa delle lotte civili interne al Paese. Tale popolazione è particolarmente
isolata sia territorialmente, sia culturalmente e questo è un ulteriore motivo
che ha spinto la Fondazione Rachelina Ambrosini insieme ai Medici con
l'Africa Cuamm a operare in questo distretto, con l’obiettivo anche di favorire
lo scambio e l’interazione dei vari gruppi etnici attraverso gli incontri periodici
di promozione della salute che coinvolgono la popolazione senza nessuna
discriminazione etnica.

CORSI DI FORMAZIONE
Il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale di Wolisso organizzerà e
gestirà, corsi di formazione sulle cure pre e post natali (incluso la componente
HIV/PMTCT) e l’assistenza al parto al personale assegnato all’HC. I corsi
verteranno sui protocolli di gestione del parto normale, l’individuazione dei
parti complicati ed il riferimento all’ospedale di questi ultimi. Il team del
Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale condurrà supervisioni mensili
dei centri di salute (una supervisione al mese per ogni centro di salute) allo
scopo di sostenere e monitorare le attività svolte dai servizi materno - infantili.
Verranno organizzati corsi di formazione per i 50 Health Extention Workers
(HEWs) assegnati alle kebelè del distretto di Goro. Le attività verranno svolte
in collaborazione con il reparto di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Wolisso e verteranno sul:
- riconoscimento di segni e sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e
loro corretto riferimento;
- riconoscimento, trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione
in base a protocolli standardizzati previsti dal Ministero della Sanità. I corsi
includeranno anche tecniche di comunicazione di corrette pratiche nutrizionali
per la comunità con particolare enfasi sull’allattamento esclusivo al seno
fino ai sei mesi.
- utilizzo dei servizi disponibili di assistenza al parto, il riconoscimento ed il
riferimento alle strutture sanitarie competenti delle gravidanze a rischio,
approccio alle delle donne in gravidanza per il test HIV ed eventuale
arruolamento nel programma PMTCT (prevention mother to child transmission).

In collaborazione  con gli
Hews attivi nelle kebelè di
r i f e r im e n to  d e l l ’H C
verranno svolte attività di
promozione della salute a
l i v e l l o  c o m u n i t a r i o
attraverso la promozione
dell’attivismo dei comitati
di villaggio.

Scuola per infermiere
Ospedale San Luca di Wolisso

OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare l’accessibilità dei servizi materno-neonatali-infantili erogati nell’area
di intervento, sostenendo il programma nazionale di Sanità Pubblica in favore
delle comunità rurali, “Health Extension Program”, ed i programmi nutrizionali
realizzati a livello comunitario per bambini sotto i cinque anni di età.

RISULTATI ATTESI
1) Migliorate le condizioni igienico sanitarie dell ’HC di Goro allo scopo di
incrementare l’utilizzo dei servizi materno infantili.
2) Potenziata interazione fra i servizi curativi e preventivi e miglioramento
delle modalità di riferimento tra i vari livelli del servizio sanitario.
3) Disponibilità garantita di acqua pulita.

ATTIVITA’ PREVISTE
Riabilitare l’HC di Goro e garantire disponibilità di acqua corrente alle sale
parto e alla popolazione. I lavori consisteranno nel rivedere e ripristinare
tutte le tubature idriche esistenti, cambiare gli accessori non funzionati in
modo da rendere a norma il sistema idrico di tutti i blocchi. Verrà inoltre
verificata la l inea idrica principale per garantire un adeguato
approvvigionamento d'acqua potabile. Il nuovo impianto idrico fornirà l’HC,
ma avrà anche un punto d’acqua esterno a disposizione della comunità per
migliorare le condizioni igienico sanitar ie nell’area di intervento. Oltre
all'impianto idrico verrà controllato il sistema fognario, verranno puliti tutti i
pozzetti di col legamento e verrà drenata la fossa set tica esistente. Infine
verranno pulite tutte le stanze, tinteggiati i muri interni ed esterni, i serramenti
e gli accessori di porte e finestre. I lavori saranno eseguiti da una ditta locale
e supervisionati dal Rappresentante nel Paese della Fondazione Ambrosini.

PARTNER DEL PROGETTO
Fondata nel 1950, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione
non governativa (ONG) italiana impegnata nella promozione e tutela della
salute delle popolazioni africane. È attualmente presente in 7 Paesi dell’Africa
Sub Sahariana con circa 80 volontari impiegati sul campo e la presenza di
un Coordinatore Paese nella capitale di ogni territorio in cui opera. In Etiopia,
la presenza di Medici con l’Africa Cuamm risale al 1986 e ha preso slancio
fra il 1996-97 con la straordinaria sfida della progettazione e realizzazione
dell’ospedale San Luca di Wolisso, nella Regione dell’Oromia. L’ospedale
in questione rappresenta il primo caso, in Etiopia, di collaborazione e
integrazione tra le strutture pubbliche e private non profit nel campo sanitario.
Medici con l'Africa Cuamm, grazie al sostegno di diversi partner, ha partecipato
all’intervento attraverso l’invio di personale italiano medico specialistico,
l’ampliamento dell’ospedale ed iniziative di salute pubblica sul territorio.
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di Rachelina Ambrosini, mentre l’autunno continua a soffiare sulle coscienze
di una umanità non più riscaldata dal tepore dell’estate, non più profumata
dai colori della primavera, non più candida ed innocente come la neve
d’inverno. Noi qui in vetta ad un altopiano che domina una terra arida di
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Qui di cosa si ha bisogno, da dove cominciare se non partire da noi stessi.
Vergognarsi. Non bisogna ripulire le nostre coscienze  ma essere consapevoli
che il nostro cuore è morto.

Tommaso Maria Ferri

La Fondazione Rachelina Ambrosini è impegnata dal
1973 a diffondere ed incoraggiare l’adozione dell’ideale
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Con il presente intervento si intende proporre il rafforzamento delle attività
sul territorio attraverso il miglioramento strutturale di uno degl i HC che si
colloca nell’area di riferimento dell’Ospedale di Wolisso ed il sostegno alle
attività comunitarie nei comuni rurali circostanti al fine da promuoverne
l’accesso della popolazione alle strutture sanitarie, con particolare riferimento
alle donne in età fertile, ai neonati ed hai bambini di età inferiore ai cinque
anni. Le attività di riabilitazione strutturale dell’edificio andranno ad integrarsi
con un sostegno alle attività cliniche da parte del personale formato
dell’ospedale di Wolisso. La sostenibilità dell’ intervento sarà garantita
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dell’Africa Sub sahariana, le principali
cause di malattia sono da ricondursi
ad infezioni respiratorie, parassiti
intestinali, malaria, polmonite, diarrea,
bronchiti, gastriti, tubercolosi ed
infezioni cutanee. Nella Regione
dell’Oromia la mortalità materna e
quella infantile sono le più alte del
Paese, che registra a sua volta le
cifre più alte dell’intero continente; il
trend della mortalità dei bambini sotto
i 5 anni d’età è aumentato nell’ultimo
decennio, attestandosi all’incirca sui
161 bimbi morti su 1000 nati.
Analogamente, i dati riguardanti la
mortalità materna sono sconcertanti:
870 donne su 100.000 muoiono
durante il parto per complicanze
legate al travaglio o alla gravidanza.
L’Ospedale San Luca a Wolisso è
un ospedale non profit gestito dalla
Chiesa Cattolica Etiopica in
collaborazione con i Medici con
l’Africa Cuamm e con la Fondazione
Rachelina Ambrosini partner
implementatore del progetto. Si trova
nella città di Wolisso, capitale della
South West Showa Zone, e dal 2001
serve una popolazione di circa 1
milione di abitanti con funzioni di
ospedale zonale. La finalità principale
dell’ospedale è di rendere servizi
sanitari curativi e preventivi alla

popolazione locale, con particolare
riguardo all’accessibilità ai servizi dei
più bisognosi e svantaggiati della
società.  È un ospedale di 192 posti
letto, distribuiti come segue nei vari
reparti: 23 chirurgia, 65 pediatria, 35
medicina interna, 37 ostetricia e
ginecologia,  32 or topedia e
traumatologia.  L’Ospedale offre
anche servizi preventivi materno
infantili estesi anche al territorio,
serv izi  curat ivi ambulatorial i
polispecialistici e di ricovero in ambito
di medicina interna e malattie
infettive, di pediatria, di chirurgia
generale e ortopedico/traumatolo
gica, oculistica, e di ostetricia e
ginecologia. La scuola per infermiere
professionali annessa all’ospedale
qualifica 30 infermiere l’anno e
dall’ottobre del 2010 è stata ampliata
istituendo un nuovo curriculum per
ostetriche. Inoltre, l ’ospedale
supporta le comunità locali circostanti
con attività preventive di tipo
vaccinale e con interventi di fornitura
di acqua potabile.

Risulta essere sempre più necessaria
l’estensione della copertura sanitaria
a livello periferico per permettere
l’accesso alle cure della popolazione
che non riesce a raggiungere
l’ospedale di Wol isso e per
potenziare il sistema di riferimento
fra strutture periferiche e struttura
ospedaliera. Nelle aree rurali, infatti,
si evidenzia un insufficiente accesso
della popolazione ai servizi sanitari,
in parte certamente a causa delle
distanze, gravose durante la stagione
delle piogge soprattutto per le donne
e bambini, fasce deboli della
popolazione.
Nella Zona dello South-West Showa,
la copertura offer ta dalla rete dei
servizi sanitari di base è del 42%
rispetto agli standard WHO. La
mancanza di manutenzione degli
edifici, la scarsità di personale, la
frequente carenza di farmaci e il
f i n a n z i a m e n t o  i n a d e g u a t o
contribuiscono a rendere la rete
sanitaria particolarmente povera.
Risulta inoltre molto basso il numero
delle donne che si sottopongono al
controllo periodico della gravidanza
e di quelle che partoriscono con
l’assistenza di personale qualificato.
Molto limita to è anche il control lo
regolare della crescita dei bambini
sotto i cinque anni d’età ed è bassa

la copertura vaccinale dei bambini e
delle donne gravide  In base a tali
evidenze il personale sanitario
(italiano) dal 2007 ha intrapreso un
programma di supporto alle autorità
locali nei diversi ambiti della salute
di comunità al fine di aumentare il
numero di infrastrutture e migliorare
la qualità delle cure offerte alla
popolazione risiedente in aree rurali.
Il primo programma di Salute
pubblica ha avuto durata triennale
ed è terminato nel dicembre
del 2010. La strategia di rilancio e
delle attività di salute pubblica
elaborata dalla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Wolisso nel 2011
prevede i l  rafforzamento del
p r o g r a m m a  n a z i o n a l e  d i
rafforzamento della rete degli HP ed
il sostegno ai centri di salute periferici
(HCs). Sono inoltre previste attività
atte a favorire il coinvolgimento della
comunità al fine di migliorare
l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi
sanitari.
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Fondazione Rachelina Ambrosini
Corso Luigi Cadorna , 7
83030 Venticano (AV)
tel. 0825 965166
cell. 339 4465559
www.fondazionerachelinambrosini.it
e-mail:fondazioneambrosini@alice.it

Ente Morale regolarmente riconosciuto con
Decreto Ministeriale del 27 maggio 1992.
Iscritta al n.329 del Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Avellino.
La Fondazione è inserita nel Centro
Documentazione Fondazioni.

BUDGET

VOCE DI SPESA IMPORTO IN EURO

Health Center (con impianto idrico) 12.500
Centro smaltimento rifiuti (Health Center) 4.000
Attrezzature Health Center 7.000
Dotazione di pannelli solari per l’Health Center 10.000
Personale impiegato dep. Salute Pubblica di Wolisso 2.500
Corsi di formazione per i 50 promotori di salute (HEWs) 5.000
Supervisioni mensili (n.12) - rimborsi spese/per diem 1.200

                                                         TOTALE GENERALE e 42.200

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 12 MESI

Referenti in Italia
Dr. Tommaso Maria Ferri - presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini
Dr.ssa Ilaria Savoca Corona - Medici con l’Africa CUAMM
Dr. Fabio Manenti - responsabile del Settore Progetti

Referente in Etiopia
Dr. Massimo Maroli - Coordinatore Paese - Medici con l’Africa CUAMM

COME AIUTARCI
Per compiere una donazione finalizzata al progetto è possibile effettuare
un versamento a favore della Fondazione Rachelina Ambrosini
utilizzando il bollettino postale

c/c postale 40644528

oppure un bonifico bancario presso

BENEFICIARI
I beneficiari indiretti saranno gli abitanti del distretto di Goro, pari a circa
85.600. I beneficiari diretti del progetto saranno le donne in età fertile (circa
19.550, 23% della popolazione) e i bambini al di sotto dei cinque anni (circa
14.450, pari al 17% della popolazione). Il distretto è abitato da gruppi etnici
distinti, fra cui la popolazione dei Gumus, emigrati circa 20 anni fa dal Sudan
a causa delle lotte civili interne al Paese. Tale popolazione è particolarmente
isolata sia territorialmente, sia culturalmente e questo è un ulteriore motivo
che ha spinto la Fondazione Rachelina Ambrosini insieme ai Medici con
l'Africa Cuamm a operare in questo distretto, con l’obiettivo anche di favorire
lo scambio e l’interazione dei vari gruppi etnici attraverso gli incontri periodici
di promozione della salute che coinvolgono la popolazione senza nessuna
discriminazione etnica.

CORSI DI FORMAZIONE
Il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale di Wolisso organizzerà e
gestirà, corsi di formazione sulle cure pre e post natali (incluso la componente
HIV/PMTCT) e l’assistenza al parto al personale assegnato all’HC. I corsi
verteranno sui protocolli di gestione del parto normale, l’individuazione dei
parti complicati ed il riferimento all’ospedale di questi ultimi. Il team del
Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale condurrà supervisioni mensili
dei centri di salute (una supervisione al mese per ogni centro di salute) allo
scopo di sostenere e monitorare le attività svolte dai servizi materno - infantili.
Verranno organizzati corsi di formazione per i 50 Health Extention Workers
(HEWs) assegnati alle kebelè del distretto di Goro. Le attività verranno svolte
in collaborazione con il reparto di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Wolisso e verteranno sul:
- riconoscimento di segni e sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e
loro corretto riferimento;
- riconoscimento, trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione
in base a protocolli standardizzati previsti dal Ministero della Sanità. I corsi
includeranno anche tecniche di comunicazione di corrette pratiche nutrizionali
per la comunità con particolare enfasi sull’allattamento esclusivo al seno
fino ai sei mesi.
- utilizzo dei servizi disponibili di assistenza al parto, il riconoscimento ed il
riferimento alle strutture sanitarie competenti delle gravidanze a rischio,
approccio alle delle donne in gravidanza per il test HIV ed eventuale
arruolamento nel programma PMTCT (prevention mother to child transmission).

In collaborazione  con gli
Hews attivi nelle kebelè di
r i f e r im e n to  d e l l ’H C
verranno svolte attività di
promozione della salute a
l i v e l l o  c o m u n i t a r i o
attraverso la promozione
dell’attivismo dei comitati
di villaggio.

Scuola per infermiere
Ospedale San Luca di Wolisso

OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare l’accessibilità dei servizi materno-neonatali-infantili erogati nell’area
di intervento, sostenendo il programma nazionale di Sanità Pubblica in favore
delle comunità rurali, “Health Extension Program”, ed i programmi nutrizionali
realizzati a livello comunitario per bambini sotto i cinque anni di età.

RISULTATI ATTESI
1) Migliorate le condizioni igienico sanitarie dell ’HC di Goro allo scopo di
incrementare l’utilizzo dei servizi materno infantili.
2) Potenziata interazione fra i servizi curativi e preventivi e miglioramento
delle modalità di riferimento tra i vari livelli del servizio sanitario.
3) Disponibilità garantita di acqua pulita.

ATTIVITA’ PREVISTE
Riabilitare l’HC di Goro e garantire disponibilità di acqua corrente alle sale
parto e alla popolazione. I lavori consisteranno nel rivedere e ripristinare
tutte le tubature idriche esistenti, cambiare gli accessori non funzionati in
modo da rendere a norma il sistema idrico di tutti i blocchi. Verrà inoltre
verificata la l inea idrica principale per garantire un adeguato
approvvigionamento d'acqua potabile. Il nuovo impianto idrico fornirà l’HC,
ma avrà anche un punto d’acqua esterno a disposizione della comunità per
migliorare le condizioni igienico sanitar ie nell’area di intervento. Oltre
all'impianto idrico verrà controllato il sistema fognario, verranno puliti tutti i
pozzetti di col legamento e verrà drenata la fossa set tica esistente. Infine
verranno pulite tutte le stanze, tinteggiati i muri interni ed esterni, i serramenti
e gli accessori di porte e finestre. I lavori saranno eseguiti da una ditta locale
e supervisionati dal Rappresentante nel Paese della Fondazione Ambrosini.

PARTNER DEL PROGETTO
Fondata nel 1950, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione
non governativa (ONG) italiana impegnata nella promozione e tutela della
salute delle popolazioni africane. È attualmente presente in 7 Paesi dell’Africa
Sub Sahariana con circa 80 volontari impiegati sul campo e la presenza di
un Coordinatore Paese nella capitale di ogni territorio in cui opera. In Etiopia,
la presenza di Medici con l’Africa Cuamm risale al 1986 e ha preso slancio
fra il 1996-97 con la straordinaria sfida della progettazione e realizzazione
dell’ospedale San Luca di Wolisso, nella Regione dell’Oromia. L’ospedale
in questione rappresenta il primo caso, in Etiopia, di collaborazione e
integrazione tra le strutture pubbliche e private non profit nel campo sanitario.
Medici con l'Africa Cuamm, grazie al sostegno di diversi partner, ha partecipato
all’intervento attraverso l’invio di personale italiano medico specialistico,
l’ampliamento dell’ospedale ed iniziative di salute pubblica sul territorio.

Appunti di viaggio, maggio 2011

MISSIONE IN ETIOPIA
PARTO...CON TE

La Fondazione Rachelina
Ambrosini è qui nella madre
terra: l’Africa.
Siamo nella culla dell’Uomo, a
rappresentare una rete di
associazioni laiche e non, che
vogliono testimoniare l’amore
verso il prossimo. Un amore
fatto di calore in mezzo a tanti
colori, simbolo di vita, e dove
l’unico colore nero che vedo è

il nero della nostra coscienza.  La nostra missione non poteva che cominciare
all’alba. L’alba, l’ora delle scelte per ogni uomo.
Cadere nel profondo buio delle tenebre oppure tendere verso l’azzurro,
l’azzurro di un cielo pieno d’amore. Siamo una comunità che attraversa in
cammino un inferno di uomini e donne, bambini ed animali, ricoperti di nero.
Il nero delle nostre bugie, il fango delle nostre menzogne. Le contraddizioni
di una vita che conduciamo costruita sui falsi miti, sull’ipocrisia, sulle furbizie,
sull’indifferenza condita da promesse ed illusioni…le nostre certezze. Noi
comunità uniti al nostro albero della carità, dal cuore del Cuamm al mandorlo
di Rachelina Ambrosini, mentre l’autunno continua a soffiare sulle coscienze
di una umanità non più riscaldata dal tepore dell’estate, non più profumata
dai colori della primavera, non più candida ed innocente come la neve
d’inverno. Noi qui in vetta ad un altopiano che domina una terra arida di
speranza.
Qui di cosa si ha bisogno, da dove cominciare se non partire da noi stessi.
Vergognarsi. Non bisogna ripulire le nostre coscienze  ma essere consapevoli
che il nostro cuore è morto.

Tommaso Maria Ferri

La Fondazione Rachelina Ambrosini è impegnata dal
1973 a diffondere ed incoraggiare l’adozione dell’ideale
etico dell’altruismo come base di ogni manifestazione
della vita. La sua pratica attuazione avviene attraverso
progetti umanitari con finalità di aiuto, comprensione ed
integrazione. Attualmente è operativa in Etiopia, Filippine
ed Honduras.

Ospedale San Luca di Wolisso

Con il presente intervento si intende proporre il rafforzamento delle attività
sul territorio attraverso il miglioramento strutturale di uno degl i HC che si
colloca nell’area di riferimento dell’Ospedale di Wolisso ed il sostegno alle
attività comunitarie nei comuni rurali circostanti al fine da promuoverne
l’accesso della popolazione alle strutture sanitarie, con particolare riferimento
alle donne in età fertile, ai neonati ed hai bambini di età inferiore ai cinque
anni. Le attività di riabilitazione strutturale dell’edificio andranno ad integrarsi
con un sostegno alle attività cliniche da parte del personale formato
dell’ospedale di Wolisso. La sostenibilità dell’ intervento sarà garantita
attraverso una intensa attività di coinvolgimento della autorità sanitarie locali
e delle comunità risiedenti nell’area.

MOTIVAZIONE
DELL’INTERVENTO

ASPETTI SETTORIALIPROGETTO DA REALIZZARE
IN ETIOPIA

SOLUZIONE PROPOSTA

Goro, maggio 2011. Incontro con le donne di etnia Gumus.Reportage fotagrafico di: Giovanni Storchi, Ercolano Manfrini, Tommaso Ferri



DISTRETTO SANITARIO DI SOSTEGNO AI SERVIZI SANITARI MATERNO
INFANTILI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DI ETNIA GUMUS ACCAMPATA
NEL DISTRETTO DI GORO - SOUTH WEST SHOWA ZONE - ETIOPIA.

CONTESTO D’AZIONE

Con una popolazione di circa 76,4 milioni di abitanti, l’Etiopia è il Paese più
popoloso dell’Africa dopo la Nigeria. L’indice di Sviluppo Umano dell’Etiopia
è pari allo 0,367 (170esimo posto su 177 Paesi, fonte UNPD). Nello specifico,
la Zona del South-West Showa, dove si realizzerà l’intervento, comprende
11 distretti; in base alle proiezioni ricavate dal censimento del 2008 gli abitanti
sono circa 1.073.000, dediti in prevalenza alla agricoltura e all’allevamento
del bestiame, vivono dispersi in piccoli nuclei famigliari e villaggi rurali. Il
44% della popolazione ha meno di 14 anni.

Lo stato di salute della popolazione
etiope è uno dei peggiori dell’Africa.
Il settore sanitario etiope è poco
sviluppato in quanto ad offerta di
servizi  e a disponibilità di risorse
umane. Come in tutti  i Paesi
dell’Africa Sub sahariana, le principali
cause di malattia sono da ricondursi
ad infezioni respiratorie, parassiti
intestinali, malaria, polmonite, diarrea,
bronchiti, gastriti, tubercolosi ed
infezioni cutanee. Nella Regione
dell’Oromia la mortalità materna e
quella infantile sono le più alte del
Paese, che registra a sua volta le
cifre più alte dell’intero continente; il
trend della mortalità dei bambini sotto
i 5 anni d’età è aumentato nell’ultimo
decennio, attestandosi all’incirca sui
161 bimbi morti su 1000 nati.
Analogamente, i dati riguardanti la
mortalità materna sono sconcertanti:
870 donne su 100.000 muoiono
durante il parto per complicanze
legate al travaglio o alla gravidanza.
L’Ospedale San Luca a Wolisso è
un ospedale non profit gestito dalla
Chiesa Cattolica Etiopica in
collaborazione con i Medici con
l’Africa Cuamm e con la Fondazione
Rachelina Ambrosini partner
implementatore del progetto. Si trova
nella città di Wolisso, capitale della
South West Showa Zone, e dal 2001
serve una popolazione di circa 1
milione di abitanti con funzioni di
ospedale zonale. La finalità principale
dell’ospedale è di rendere servizi
sanitari curativi e preventivi alla

popolazione locale, con particolare
riguardo all’accessibilità ai servizi dei
più bisognosi e svantaggiati della
società.  È un ospedale di 192 posti
letto, distribuiti come segue nei vari
reparti: 23 chirurgia, 65 pediatria, 35
medicina interna, 37 ostetricia e
ginecologia,  32 or topedia e
traumatologia.  L’Ospedale offre
anche servizi preventivi materno
infantili estesi anche al territorio,
serv izi  curat ivi ambulatoria l i
polispecialistici e di ricovero in ambito
di medicina interna e malattie
infettive, di pediatria, di chirurgia
generale e ortopedico/traumatolo
gica, oculistica, e di ostetricia e
ginecologia. La scuola per infermiere
professionali annessa all’ospedale
qualifica 30 infermiere l’anno e
dall’ottobre del 2010 è stata ampliata
istituendo un nuovo curriculum per
ostetriche. Inoltre, l ’ospedale
supporta le comunità locali circostanti
con attività preventive di tipo
vaccinale e con interventi di fornitura
di acqua potabile.

Risulta essere sempre più necessaria
l’estensione della copertura sanitaria
a livello periferico per permettere
l’accesso alle cure della popolazione
che non riesce a raggiungere
l’ospedale di Wol isso e per
potenziare il sistema di riferimento
fra strutture periferiche e struttura
ospedaliera. Nelle aree rurali, infatti,
si evidenzia un insufficiente accesso
della popolazione ai servizi sanitari,
in parte certamente a causa delle
distanze, gravose durante la stagione
delle piogge soprattutto per le donne
e bambini, fasce deboli della
popolazione.
Nella Zona dello South-West Showa,
la copertura offer ta dalla rete dei
servizi sanitari di base è del 42%
rispetto agli standard WHO. La
mancanza di manutenzione degli
edifici, la scarsità di personale, la
frequente carenza di farmaci e il
f i n a n z i a m e n t o  i n a d e g u a t o
contribuiscono a rendere la rete
sanitaria particolarmente povera.
Risulta inoltre molto basso il numero
delle donne che si sottopongono al
controllo periodico della gravidanza
e di quelle che partoriscono con
l’assistenza di personale qualificato.
Molto limita to è anche il control lo
regolare della crescita dei bambini
sotto i cinque anni d’età ed è bassa

la copertura vaccinale dei bambini e
delle donne gravide  In base a tali
evidenze il personale sanitario
(italiano) dal 2007 ha intrapreso un
programma di supporto alle autorità
locali nei diversi ambiti della salute
di comunità al fine di aumentare il
numero di infrastrutture e migliorare
la qualità delle cure offerte alla
popolazione risiedente in aree rurali.
Il primo programma di Salute
pubblica ha avuto durata triennale
ed è terminato nel dicembre
del 2010. La strategia di rilancio e
delle attività di salute pubblica
elaborata dalla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Wolisso nel 2011
prevede i l  rafforzamento del
p r o g r a m m a  n a z i o n a l e  d i
rafforzamento della rete degli HP ed
il sostegno ai centri di salute periferici
(HCs). Sono inoltre previste attività
atte a favorire il coinvolgimento della
comunità al fine di migliorare
l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi
sanitari.
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VOCE DI SPESA IMPORTO IN EURO

Health Center (con impianto idrico) 12.500
Centro smaltimento rifiuti (Health Center) 4.000
Attrezzature Health Center 7.000
Dotazione di pannelli solari per l’Health Center 10.000
Personale impiegato dep. Salute Pubblica di Wolisso 2.500
Corsi di formazione per i 50 promotori di salute (HEWs) 5.000
Supervisioni mensili (n.12) - rimborsi spese/per diem 1.200

                                                         TOTALE GENERALE e 42.200

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 12 MESI

Referenti in Italia
Dr. Tommaso Maria Ferri - presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini
Dr.ssa Ilaria Savoca Corona - Medici con l’Africa CUAMM
Dr. Fabio Manenti - responsabile del Settore Progetti

Referente in Etiopia
Dr. Massimo Maroli - Coordinatore Paese - Medici con l’Africa CUAMM

COME AIUTARCI
Per compiere una donazione finalizzata al progetto è possibile effettuare
un versamento a favore della Fondazione Rachelina Ambrosini
utilizzando il bollettino postale

c/c postale 40644528

oppure un bonifico bancario presso

BENEFICIARI
I beneficiari indiretti saranno gli abitanti del distretto di Goro, pari a circa
85.600. I beneficiari diretti del progetto saranno le donne in età fertile (circa
19.550, 23% della popolazione) e i bambini al di sotto dei cinque anni (circa
14.450, pari al 17% della popolazione). Il distretto è abitato da gruppi etnici
distinti, fra cui la popolazione dei Gumus, emigrati circa 20 anni fa dal Sudan
a causa delle lotte civili interne al Paese. Tale popolazione è particolarmente
isolata sia territorialmente, sia culturalmente e questo è un ulteriore motivo
che ha spinto la Fondazione Rachelina Ambrosini insieme ai Medici con
l'Africa Cuamm a operare in questo distretto, con l’obiettivo anche di favorire
lo scambio e l’interazione dei vari gruppi etnici attraverso gli incontri periodici
di promozione della salute che coinvolgono la popolazione senza nessuna
discriminazione etnica.

CORSI DI FORMAZIONE
Il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale di Wolisso organizzerà e
gestirà, corsi di formazione sulle cure pre e post natali (incluso la componente
HIV/PMTCT) e l’assistenza al parto al personale assegnato all’HC. I corsi
verteranno sui protocolli di gestione del parto normale, l’individuazione dei
parti complicati ed il riferimento all’ospedale di questi ultimi. Il team del
Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale condurrà supervisioni mensili
dei centri di salute (una supervisione al mese per ogni centro di salute) allo
scopo di sostenere e monitorare le attività svolte dai servizi materno - infantili.
Verranno organizzati corsi di formazione per i 50 Health Extention Workers
(HEWs) assegnati alle kebelè del distretto di Goro. Le attività verranno svolte
in collaborazione con il reparto di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Wolisso e verteranno sul:
- riconoscimento di segni e sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e
loro corretto riferimento;
- riconoscimento, trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione
in base a protocolli standardizzati previsti dal Ministero della Sanità. I corsi
includeranno anche tecniche di comunicazione di corrette pratiche nutrizionali
per la comunità con particolare enfasi sull’allattamento esclusivo al seno
fino ai sei mesi.
- utilizzo dei servizi disponibili di assistenza al parto, il riconoscimento ed il
riferimento alle strutture sanitarie competenti delle gravidanze a rischio,
approccio alle delle donne in gravidanza per il test HIV ed eventuale
arruolamento nel programma PMTCT (prevention mother to child transmission).

In collaborazione  con gli
Hews attivi nelle kebelè di
r i f e r im e n to  d e l l ’H C
verranno svolte attività di
promozione della salute a
l i v e l l o  c o m u n i t a r i o
attraverso la promozione
dell’attivismo dei comitati
di villaggio.

Scuola per infermiere
Ospedale San Luca di Wolisso

OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare l’accessibilità dei servizi materno-neonatali-infantili erogati nell’area
di intervento, sostenendo il programma nazionale di Sanità Pubblica in favore
delle comunità rurali, “Health Extension Program”, ed i programmi nutrizionali
realizzati a livello comunitario per bambini sotto i cinque anni di età.

RISULTATI ATTESI
1) Migliorate le condizioni igienico sanitarie dell ’HC di Goro allo scopo di
incrementare l’utilizzo dei servizi materno infantili.
2) Potenziata interazione fra i servizi curativi e preventivi e miglioramento
delle modalità di riferimento tra i vari livelli del servizio sanitario.
3) Disponibilità garantita di acqua pulita.

ATTIVITA’ PREVISTE
Riabilitare l’HC di Goro e garantire disponibilità di acqua corrente alle sale
parto e alla popolazione. I lavori consisteranno nel rivedere e ripristinare
tutte le tubature idriche esistenti, cambiare gli accessori non funzionati in
modo da rendere a norma il sistema idrico di tutti i blocchi. Verrà inoltre
verificata la l inea idrica principale per garantire un adeguato
approvvigionamento d'acqua potabile. Il nuovo impianto idrico fornirà l’HC,
ma avrà anche un punto d’acqua esterno a disposizione della comunità per
migliorare le condizioni igienico sanitar ie nell’area di intervento. Oltre
all'impianto idrico verrà controllato il sistema fognario, verranno puliti tutti i
pozzetti di col legamento e verrà drenata la fossa set tica esistente. Infine
verranno pulite tutte le stanze, tinteggiati i muri interni ed esterni, i serramenti
e gli accessori di porte e finestre. I lavori saranno eseguiti da una ditta locale
e supervisionati dal Rappresentante nel Paese della Fondazione Ambrosini.

PARTNER DEL PROGETTO
Fondata nel 1950, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione
non governativa (ONG) italiana impegnata nella promozione e tutela della
salute delle popolazioni africane. È attualmente presente in 7 Paesi dell’Africa
Sub Sahariana con circa 80 volontari impiegati sul campo e la presenza di
un Coordinatore Paese nella capitale di ogni territorio in cui opera. In Etiopia,
la presenza di Medici con l’Africa Cuamm risale al 1986 e ha preso slancio
fra il 1996-97 con la straordinaria sfida della progettazione e realizzazione
dell’ospedale San Luca di Wolisso, nella Regione dell’Oromia. L’ospedale
in questione rappresenta il primo caso, in Etiopia, di collaborazione e
integrazione tra le strutture pubbliche e private non profit nel campo sanitario.
Medici con l'Africa Cuamm, grazie al sostegno di diversi partner, ha partecipato
all’intervento attraverso l’invio di personale italiano medico specialistico,
l’ampliamento dell’ospedale ed iniziative di salute pubblica sul territorio.

Appunti di viaggio, maggio 2011

MISSIONE IN ETIOPIA
PARTO...CON TE

La Fondazione Rachelina
Ambrosini è qui nella madre
terra: l’Africa.
Siamo nella culla dell’Uomo, a
rappresentare una rete di
associazioni laiche e non, che
vogliono testimoniare l’amore
verso il prossimo. Un amore
fatto di calore in mezzo a tanti
colori, simbolo di vita, e dove
l’unico colore nero che vedo è

il nero della nostra coscienza.  La nostra missione non poteva che cominciare
all’alba. L’alba, l’ora delle scelte per ogni uomo.
Cadere nel profondo buio delle tenebre oppure tendere verso l’azzurro,
l’azzurro di un cielo pieno d’amore. Siamo una comunità che attraversa in
cammino un inferno di uomini e donne, bambini ed animali, ricoperti di nero.
Il nero delle nostre bugie, il fango delle nostre menzogne. Le contraddizioni
di una vita che conduciamo costruita sui falsi miti, sull’ipocrisia, sulle furbizie,
sull’indifferenza condita da promesse ed illusioni…le nostre certezze. Noi
comunità uniti al nostro albero della carità, dal cuore del Cuamm al mandorlo
di Rachelina Ambrosini, mentre l’autunno continua a soffiare sulle coscienze
di una umanità non più riscaldata dal tepore dell’estate, non più profumata
dai colori della primavera, non più candida ed innocente come la neve
d’inverno. Noi qui in vetta ad un altopiano che domina una terra arida di
speranza.
Qui di cosa si ha bisogno, da dove cominciare se non partire da noi stessi.
Vergognarsi. Non bisogna ripulire le nostre coscienze  ma essere consapevoli
che il nostro cuore è morto.

Tommaso Maria Ferri

La Fondazione Rachelina Ambrosini è impegnata dal
1973 a diffondere ed incoraggiare l’adozione dell’ideale
etico dell’altruismo come base di ogni manifestazione
della vita. La sua pratica attuazione avviene attraverso
progetti umanitari con finalità di aiuto, comprensione ed
integrazione. Attualmente è operativa in Etiopia, Filippine
ed Honduras.

Ospedale San Luca di Wolisso

Con il presente intervento si intende proporre il rafforzamento delle attività
sul territorio attraverso il miglioramento strutturale di uno degl i HC che si
colloca nell’area di riferimento dell’Ospedale di Wolisso ed il sostegno alle
attività comunitarie nei comuni rurali circostanti al fine da promuoverne
l’accesso della popolazione alle strutture sanitarie, con particolare riferimento
alle donne in età fertile, ai neonati ed hai bambini di età inferiore ai cinque
anni. Le attività di riabilitazione strutturale dell’edificio andranno ad integrarsi
con un sostegno alle attività cliniche da parte del personale formato
dell’ospedale di Wolisso. La sostenibilità dell’ intervento sarà garantita
attraverso una intensa attività di coinvolgimento della autorità sanitarie locali
e delle comunità risiedenti nell’area.

MOTIVAZIONE
DELL’INTERVENTO

ASPETTI SETTORIALIPROGETTO DA REALIZZARE
IN ETIOPIA

SOLUZIONE PROPOSTA

Goro, maggio 2011. Incontro con le donne di etnia Gumus.Reportage fotagrafico di: Giovanni Storchi, Ercolano Manfrini, Tommaso Ferri



DISTRETTO SANITARIO DI SOSTEGNO AI SERVIZI SANITARI MATERNO
INFANTILI IN FAVORE DELLA COMUNITÀ DI ETNIA GUMUS ACCAMPATA
NEL DISTRETTO DI GORO - SOUTH WEST SHOWA ZONE - ETIOPIA.

CONTESTO D’AZIONE

Con una popolazione di circa 76,4 milioni di abitanti, l’Etiopia è il Paese più
popoloso dell’Africa dopo la Nigeria. L’indice di Sviluppo Umano dell’Etiopia
è pari allo 0,367 (170esimo posto su 177 Paesi, fonte UNPD). Nello specifico,
la Zona del South-West Showa, dove si realizzerà l’intervento, comprende
11 distretti; in base alle proiezioni ricavate dal censimento del 2008 gli abitanti
sono circa 1.073.000, dediti in prevalenza alla agricoltura e all’allevamento
del bestiame, vivono dispersi in piccoli nuclei famigliari e villaggi rurali. Il
44% della popolazione ha meno di 14 anni.

Lo stato di salute della popolazione
etiope è uno dei peggiori dell’Africa.
Il settore sanitario etiope è poco
sviluppato in quanto ad offerta di
servizi  e a disponibilità di risorse
umane. Come in tutti  i Paesi
dell’Africa Sub sahariana, le principali
cause di malattia sono da ricondursi
ad infezioni respiratorie, parassiti
intestinali, malaria, polmonite, diarrea,
bronchiti, gastriti, tubercolosi ed
infezioni cutanee. Nella Regione
dell’Oromia la mortalità materna e
quella infantile sono le più alte del
Paese, che registra a sua volta le
cifre più alte dell’intero continente; il
trend della mortalità dei bambini sotto
i 5 anni d’età è aumentato nell’ultimo
decennio, attestandosi all’incirca sui
161 bimbi morti su 1000 nati.
Analogamente, i dati riguardanti la
mortalità materna sono sconcertanti:
870 donne su 100.000 muoiono
durante il parto per complicanze
legate al travaglio o alla gravidanza.
L’Ospedale San Luca a Wolisso è
un ospedale non profit gestito dalla
Chiesa Cattolica Etiopica in
collaborazione con i Medici con
l’Africa Cuamm e con la Fondazione
Rachelina Ambrosini partner
implementatore del progetto. Si trova
nella città di Wolisso, capitale della
South West Showa Zone, e dal 2001
serve una popolazione di circa 1
milione di abitanti con funzioni di
ospedale zonale. La finalità principale
dell’ospedale è di rendere servizi
sanitari curativi e preventivi alla

popolazione locale, con particolare
riguardo all’accessibilità ai servizi dei
più bisognosi e svantaggiati della
società.  È un ospedale di 192 posti
letto, distribuiti come segue nei vari
reparti: 23 chirurgia, 65 pediatria, 35
medicina interna, 37 ostetricia e
ginecologia,  32 or topedia e
traumatologia.  L’Ospedale offre
anche servizi preventivi materno
infantili estesi anche al territorio,
serv izi  curat ivi ambulatoria l i
polispecialistici e di ricovero in ambito
di medicina interna e malattie
infettive, di pediatria, di chirurgia
generale e ortopedico/traumatolo
gica, oculistica, e di ostetricia e
ginecologia. La scuola per infermiere
professionali annessa all’ospedale
qualifica 30 infermiere l’anno e
dall’ottobre del 2010 è stata ampliata
istituendo un nuovo curriculum per
ostetriche. Inoltre, l ’ospedale
supporta le comunità locali circostanti
con attività preventive di tipo
vaccinale e con interventi di fornitura
di acqua potabile.

Risulta essere sempre più necessaria
l’estensione della copertura sanitaria
a livello periferico per permettere
l’accesso alle cure della popolazione
che non riesce a raggiungere
l’ospedale di Wol isso e per
potenziare il sistema di riferimento
fra strutture periferiche e struttura
ospedaliera. Nelle aree rurali, infatti,
si evidenzia un insufficiente accesso
della popolazione ai servizi sanitari,
in parte certamente a causa delle
distanze, gravose durante la stagione
delle piogge soprattutto per le donne
e bambini, fasce deboli della
popolazione.
Nella Zona dello South-West Showa,
la copertura offer ta dalla rete dei
servizi sanitari di base è del 42%
rispetto agli standard WHO. La
mancanza di manutenzione degli
edifici, la scarsità di personale, la
frequente carenza di farmaci e il
f i n a n z i a m e n t o  i n a d e g u a t o
contribuiscono a rendere la rete
sanitaria particolarmente povera.
Risulta inoltre molto basso il numero
delle donne che si sottopongono al
controllo periodico della gravidanza
e di quelle che partoriscono con
l’assistenza di personale qualificato.
Molto limita to è anche il control lo
regolare della crescita dei bambini
sotto i cinque anni d’età ed è bassa

la copertura vaccinale dei bambini e
delle donne gravide  In base a tali
evidenze il personale sanitario
(italiano) dal 2007 ha intrapreso un
programma di supporto alle autorità
locali nei diversi ambiti della salute
di comunità al fine di aumentare il
numero di infrastrutture e migliorare
la qualità delle cure offerte alla
popolazione risiedente in aree rurali.
Il primo programma di Salute
pubblica ha avuto durata triennale
ed è terminato nel dicembre
del 2010. La strategia di rilancio e
delle attività di salute pubblica
elaborata dalla Direzione Sanitaria
dell’Ospedale di Wolisso nel 2011
prevede i l  rafforzamento del
p r o g r a m m a  n a z i o n a l e  d i
rafforzamento della rete degli HP ed
il sostegno ai centri di salute periferici
(HCs). Sono inoltre previste attività
atte a favorire il coinvolgimento della
comunità al fine di migliorare
l’accessibilità e l’utilizzo dei servizi
sanitari.

“SOLIDARIETÀ
NON È SOLO TENDERE LA MANO

MA È TENERSI PER MANO...”

Fondazione Rachelina Ambrosini
Corso Luigi Cadorna , 7
83030 Venticano (AV)
tel. 0825 965166
cell. 339 4465559
www.fondazionerachelinambrosini.it
e-mail:fondazioneambrosini@alice.it

Ente Morale regolarmente riconosciuto con
Decreto Ministeriale del 27 maggio 1992.
Iscritta al n.329 del Registro delle Persone
Giuridiche della Prefettura di Avellino.
La Fondazione è inserita nel Centro
Documentazione Fondazioni.

BUDGET

VOCE DI SPESA IMPORTO IN EURO

Health Center (con impianto idrico) 12.500
Centro smaltimento rifiuti (Health Center) 4.000
Attrezzature Health Center 7.000
Dotazione di pannelli solari per l’Health Center 10.000
Personale impiegato dep. Salute Pubblica di Wolisso 2.500
Corsi di formazione per i 50 promotori di salute (HEWs) 5.000
Supervisioni mensili (n.12) - rimborsi spese/per diem 1.200

                                                         TOTALE GENERALE e 42.200

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 12 MESI

Referenti in Italia
Dr. Tommaso Maria Ferri - presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini
Dr.ssa Ilaria Savoca Corona - Medici con l’Africa CUAMM
Dr. Fabio Manenti - responsabile del Settore Progetti

Referente in Etiopia
Dr. Massimo Maroli - Coordinatore Paese - Medici con l’Africa CUAMM

COME AIUTARCI
Per compiere una donazione finalizzata al progetto è possibile effettuare
un versamento a favore della Fondazione Rachelina Ambrosini
utilizzando il bollettino postale

c/c postale 40644528

oppure un bonifico bancario presso

BENEFICIARI
I beneficiari indiretti saranno gli abitanti del distretto di Goro, pari a circa
85.600. I beneficiari diretti del progetto saranno le donne in età fertile (circa
19.550, 23% della popolazione) e i bambini al di sotto dei cinque anni (circa
14.450, pari al 17% della popolazione). Il distretto è abitato da gruppi etnici
distinti, fra cui la popolazione dei Gumus, emigrati circa 20 anni fa dal Sudan
a causa delle lotte civili interne al Paese. Tale popolazione è particolarmente
isolata sia territorialmente, sia culturalmente e questo è un ulteriore motivo
che ha spinto la Fondazione Rachelina Ambrosini insieme ai Medici con
l'Africa Cuamm a operare in questo distretto, con l’obiettivo anche di favorire
lo scambio e l’interazione dei vari gruppi etnici attraverso gli incontri periodici
di promozione della salute che coinvolgono la popolazione senza nessuna
discriminazione etnica.

CORSI DI FORMAZIONE
Il Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale di Wolisso organizzerà e
gestirà, corsi di formazione sulle cure pre e post natali (incluso la componente
HIV/PMTCT) e l’assistenza al parto al personale assegnato all’HC. I corsi
verteranno sui protocolli di gestione del parto normale, l’individuazione dei
parti complicati ed il riferimento all’ospedale di questi ultimi. Il team del
Dipartimento di Salute Pubblica dell’Ospedale condurrà supervisioni mensili
dei centri di salute (una supervisione al mese per ogni centro di salute) allo
scopo di sostenere e monitorare le attività svolte dai servizi materno - infantili.
Verranno organizzati corsi di formazione per i 50 Health Extention Workers
(HEWs) assegnati alle kebelè del distretto di Goro. Le attività verranno svolte
in collaborazione con il reparto di Pediatria e di Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Wolisso e verteranno sul:
- riconoscimento di segni e sintomi delle comuni patologie dell’infanzia e
loro corretto riferimento;
- riconoscimento, trattamento e riferimento dei bambini affetti da malnutrizione
in base a protocolli standardizzati previsti dal Ministero della Sanità. I corsi
includeranno anche tecniche di comunicazione di corrette pratiche nutrizionali
per la comunità con particolare enfasi sull’allattamento esclusivo al seno
fino ai sei mesi.
- utilizzo dei servizi disponibili di assistenza al parto, il riconoscimento ed il
riferimento alle strutture sanitarie competenti delle gravidanze a rischio,
approccio alle delle donne in gravidanza per il test HIV ed eventuale
arruolamento nel programma PMTCT (prevention mother to child transmission).
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r i f e r im e n to  d e l l ’H C
verranno svolte attività di
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dell’attivismo dei comitati
di villaggio.
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OBIETTIVO SPECIFICO
Migliorare l’accessibilità dei servizi materno-neonatali-infantili erogati nell’area
di intervento, sostenendo il programma nazionale di Sanità Pubblica in favore
delle comunità rurali, “Health Extension Program”, ed i programmi nutrizionali
realizzati a livello comunitario per bambini sotto i cinque anni di età.

RISULTATI ATTESI
1) Migliorate le condizioni igienico sanitarie dell ’HC di Goro allo scopo di
incrementare l’utilizzo dei servizi materno infantili.
2) Potenziata interazione fra i servizi curativi e preventivi e miglioramento
delle modalità di riferimento tra i vari livelli del servizio sanitario.
3) Disponibilità garantita di acqua pulita.

ATTIVITA’ PREVISTE
Riabilitare l’HC di Goro e garantire disponibilità di acqua corrente alle sale
parto e alla popolazione. I lavori consisteranno nel rivedere e ripristinare
tutte le tubature idriche esistenti, cambiare gli accessori non funzionati in
modo da rendere a norma il sistema idrico di tutti i blocchi. Verrà inoltre
verificata la l inea idrica principale per garantire un adeguato
approvvigionamento d'acqua potabile. Il nuovo impianto idrico fornirà l’HC,
ma avrà anche un punto d’acqua esterno a disposizione della comunità per
migliorare le condizioni igienico sanitar ie nell’area di intervento. Oltre
all'impianto idrico verrà controllato il sistema fognario, verranno puliti tutti i
pozzetti di col legamento e verrà drenata la fossa set tica esistente. Infine
verranno pulite tutte le stanze, tinteggiati i muri interni ed esterni, i serramenti
e gli accessori di porte e finestre. I lavori saranno eseguiti da una ditta locale
e supervisionati dal Rappresentante nel Paese della Fondazione Ambrosini.

PARTNER DEL PROGETTO
Fondata nel 1950, Medici con l'Africa Cuamm è la più grande organizzazione
non governativa (ONG) italiana impegnata nella promozione e tutela della
salute delle popolazioni africane. È attualmente presente in 7 Paesi dell’Africa
Sub Sahariana con circa 80 volontari impiegati sul campo e la presenza di
un Coordinatore Paese nella capitale di ogni territorio in cui opera. In Etiopia,
la presenza di Medici con l’Africa Cuamm risale al 1986 e ha preso slancio
fra il 1996-97 con la straordinaria sfida della progettazione e realizzazione
dell’ospedale San Luca di Wolisso, nella Regione dell’Oromia. L’ospedale
in questione rappresenta il primo caso, in Etiopia, di collaborazione e
integrazione tra le strutture pubbliche e private non profit nel campo sanitario.
Medici con l'Africa Cuamm, grazie al sostegno di diversi partner, ha partecipato
all’intervento attraverso l’invio di personale italiano medico specialistico,
l’ampliamento dell’ospedale ed iniziative di salute pubblica sul territorio.
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Il nero delle nostre bugie, il fango delle nostre menzogne. Le contraddizioni
di una vita che conduciamo costruita sui falsi miti, sull’ipocrisia, sulle furbizie,
sull’indifferenza condita da promesse ed illusioni…le nostre certezze. Noi
comunità uniti al nostro albero della carità, dal cuore del Cuamm al mandorlo
di Rachelina Ambrosini, mentre l’autunno continua a soffiare sulle coscienze
di una umanità non più riscaldata dal tepore dell’estate, non più profumata
dai colori della primaver a, non più candida ed innocente come la neve
d’inverno. Noi qui in vetta ad un altopiano che domina una terra arida di
speranza.
Qui di cosa si ha bisogno, da dove cominciare se non partire da noi stessi.
Vergognarsi. Non bisogna ripulire le nostre coscienze  ma essere consapevoli
che il nostro cuore è morto.
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etico dell’altruismo come base di ogni manifestazione
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Con il presente intervento si intende proporre il rafforzamento delle attività
sul territorio attraverso il miglioramento strutturale di uno degl i HC che si
colloca nell’area di riferimento dell’Ospedale di Wolisso ed il sostegno alle
attività comunitarie nei comuni rurali circostanti al fine da promuoverne
l’accesso della popolazione alle strutture sanitarie, con particolare riferimento
alle donne in età fertile, ai neonati ed hai bambini di età inferiore ai cinque
anni. Le attività di riabilitazione strutturale dell’edificio andranno ad integrarsi
con un sostegno alle attività cliniche da parte del personale formato
dell’ospedale di Wolisso. La sostenibilità dell’ intervento sarà garantita
attraverso una intensa attività di coinvolgimento della autorità sanitarie locali
e delle comunità risiedenti nell’area.
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