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ALLEGATO A1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale  




Soggetto proponente
Amahoro ONLUS – Associazione di Volontariato Internazionale
Titolo
Progetto “SaM” (Santé à Muyinga/Salute a Muyinga)
Localizzazione d’intervento
Muyinga (Burundi)
Partner locali del Paese di intervento
	Comune di Muyinga
	Distretto Sanitario Provinciale di Muyinga 
	Parrocchia di Rugari



Data di avvio prevista: ____20 ottobre__________
Durata prevista del progetto: ___36 mesi_______

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):
Il Burundi è uno dei 10 paesi più poveri del mondo e figura al 180° posto nella classifica sull’Indice di Sviluppo Umano stilata dalle Nazioni Unite. Guerre civili, corruzione, scarso accesso all'istruzione (solo uno su due bambini va a scuola), effetti dell'HIV (circa uno su 15 adulti ne è affetto), scarsità di cibo, medicine, igiene di base, elettricità sono i problemi principali che affliggono il Paese. Il sistema sanitario del Burundi è articolato su tre livelli: il livello centrale (funzione normativa e di regolamentazione), il livello intermedio (composto da 17 uffici provinciali di salute) ed il livello periferico, suddiviso in 45 distretti sanitari dotati di 43 ospedali e 735 centri di salute ripartiti sui 129 comuni del paese. Il Burundi conta 685 Centri di salute funzionanti, di cui il 63% fanno capo al settore pubblico, e il 37% al settore privato. Quest’ultimo partecipa a pieno titolo alla realizzazione dei piani nazionali sanitari. Muyinga è un Comune del Burundi che, (censimento del 2008) conta 138.227 abitanti, è suddiviso su 47 colline ed è situato nel nord est del paese al confine con Tanzania e Rwanda. Il progetto sarà realizzato sulle 5 colline di Mahonda, Ruyivyi, Gatongati, Masama, Rugari (una media di 5.000 abitanti l’una): l’area è caratterizzata da un’alta incidenza di casi di malaria, dissenteria e malnutrizione che rappresentano le principali cause di morte in Burundi (OMS, 2012). Il distretto provinciale di salute di Muyinga dispone di un ospedale centrale e centri di salute dislocati in alcune colline all’interno del territorio comunale e provinciale che distano 25 km l’uno dall’altro e/o dall’ospedale centrale. Tale distanza è troppo grande per poter garantire un’adeguata assistenza sanitaria alla popolazione (25.000 persone c.a) delle 5 colline e agli immigrati che provengono da Rwanda e Tanzania e che porterebbe al centro di salute 150/200 persone al giorno. 12 km sono considerati la distanza adeguata e da qui la necessità di costruire un centro di salute ex-novo presso la collina di Gatongati attorno a cui sviluppare un sistema di sostenibilità dello stesso in termini di formazione del personale locale (operatori sanitari di comunità) al fine di  individuare, pianificare e diffondere pratiche di prevenzione e cura con il coinvolgimento della comunità.



 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Obiettivo generale del progetto è contribuire a ridurre la morbilità e la mortalità in Burundi attraverso il rafforzamento del sistema sanitario di base e la promozione della salute attraverso lo sviluppo e la gestione di un progetto-modello di centro socio-sanitario di base “sostenibile”.
Obiettivi specifici
In una relazione di causa-effetto, e tenuto conto delle risorse a disposizione per la realizzazione del presente progetto, sono stati individuati e selezionati i seguenti bisogni da soddisfare, in modo da contribuire a migliorare lo stato di salute dei beneficiari e limitare i decessi dovuti a malaria, dissenteria e malnutrizione: inadeguata presenza di strutture sanitarie di base preposte alla prima assistenza dei pazienti; 	inadeguate misure di prevenzione; scarse misure di informazione e sensibilizzazione. Da qui gli obiettivi specifici:
1) Rafforzare il sistema sanitario di base nel comune di Muyinga; 2) Promuovere pratiche di prevenzione efficaci per ridurre l’incidenza di malaria, dissenteria e malnutrizione nel comune di Muyinga; 3) Formare giovani FVG sulle tematiche nord-sud e  informare la popolazione del FVG circa i risultati del progetto.
Beneficiari diretti ed indiretti
I beneficiari diretti sono: 
	i 25.600 abitanti (3200 famiglie composte da circa 8 persone per famiglia) delle 5 colline di Mahonda, Ruyivyi, Gatongati, Masama; Rugari;

circa 1000 immigrati provenienti dai paesi confinanti della Tanzania e del Rwanda;
	6.400 persone (2 per ognuna delle 3200 famiglie) destinatarie delle campagne di sensibilizzazione, residenti nelle colline di Mahonda, Ruyivyi, Gatongati, Masama; Rugari;
	32 operatori di salute comunitaria che verranno formati per condurre le campagne di sensibilizzazione.
I beneficiari indiretti sono: 
	Gli infermieri (che fungono da medici di base) dei Centri di Salute della Provincia di Muyinga: 3 per ogni Centro di Salute. Gli infermieri sono formati in modo da poter gestire gli ambulatori e gli interventi di prima assistenza ai pazienti per la diagnosi e l’eventuale cura. Offrire a tali figure professionali uno spazio di lavoro, ma anche di confronto con un’esperienza di empowerment di comunità li renderà beneficiari indiretti del progetto. 
	Tutte le istituzioni locali e statali: dal Distretto Sanitario, alle autorità di Comune e Provincia al Ministero della Salute, che potranno beneficiare di un presidio medico aggiuntivo e di un luogo di rilevazione dei bisogni delle comunità;
	I ragazzi italiani del Comune partner, coinvolti nel percorso di formazione che li condurrà a visitare il progetto in Burundi;
	Tutti i residenti nei Comuni partner del progetto, che vorranno partecipare alle serate di informazione sul progetto;
	Le migliaia di utenti della rete (Facebook, YouTube, Twitter) raggiunti dalla campagna di audience development (video, post in rete, etc.).

Risultati attesi
R.A. in relazione all’obiettivo 1):
	1.1 N. 1 Struttura principale del Centro di Salute completata;

R.A. 2 in relazione all’obiettivo 2):
	2.1 N. 32 operatori di comunità formati su prevenzione e questioni igienico-sanitarie	
	2.2 Migliorata e diffusa la conoscenza di 25.000 persone sulla prevenzione e sulle questioni igienico-sanitarie

R.A. in relazione all’obiettivo 3)
	3.1 N.3 ragazzi del FVG più consapevoli sulle dinamiche nord-sud del Mondo e almeno 3.000 persone del FVG informate sul progetto

Principali attività

In relazione al risultato atteso 1.1:
Attività 1: Realizzazione del Centro di Salute di Gatongati:
	Costruzione della struttura del Centro di Salute;

Attivazione di misure atte a garantire la sostenibilità del Centro di Salute;
1.3 Accompagnamento nell’avviamento della nuova gestione del Centro di Salute.

In relazione ai risultati attesi 2.1 e 2.2:
Attività 2: Formazione su igiene e salute
2.1 Formazione di 32 operatori di salute comunitaria;
2.2 Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione nella comunità di Muyinga;
2.3 Monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi e della campagna di sensibilizzazione.

In relazione al risultato atteso 3.1:
Attività 3: Sensibilizzazione in FVG:
3.1 Presentazione del progetto;
3.2 Formazione e invio 3 ragazzi del FVG in Burundi;
3.3 Disseminazione;
3.4 Video illustrativo;
3.5 Connessione con Hecos for Etichs.



Costo totale del progetto: 150.000 € 

Contributo richiesto alla Regione:  90.000 €	Pari al 60 % del costo totale del progetto.




