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ALLEGATO B1
(rif. art. 7 del regolamento)

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




Soggetto proponente
DALLA PARTE DEI BAMBINI ONLUS
Titolo
HAITI UNA TRAGEDIA DIMENTICATA – FASE 2
Localizzazione d’intervento
REPUBBLICA DI HAITI – REGIONE ARTIBONITE – LOCALITA’ DI PETITES DESDUNES – Municipi di Petites Desdunes e di L’Estere
Partner locale/i del Paese d’intervento
ASSOCIATION HAITIENNE POUR LE DEVELOPPMENT LOCALE (AHDL)


Data di avvio prevista: ____01.10.2018__________
Durata prevista del progetto: ___Mesi12 _____

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):
Il progetto HAITI UNA TRAGEDIA DIMENTICATA – FASE 2 interviene nella zona rurale della regione dell’Artibonite, nel dipartimento di Saint Marc ed in particolare nel comune di Petites Desdunes dove AIHIP e DALLA PARTE DEI BAMBINI  hanno attivato due ambulatori medici ed un dispensario pediatrico, quest’ultimo in parte finanziato dalla Regione FVG attraverso la L.R. 19/2000.  
L’89% delle patologie riscontrate è infatti da imputare alla scarsa alimentazione e alla mancanza di accesso all’acqua potabile. 
Il 20% dei bambini sotto i 5 anni presenta un deficit ponderale;
Il 3% dei bambini soffre di anemia; 
Il 73% dei bambini soffre di febbre notturna;
Il 64% dei bambini soffre quasi quotidianamente di diarrea;
Il 79% dei bambini accede ad un solo pasto al giorno;
Il 100% dei bambini monitorati presenta almeno uno di questi sintomi, tipici della malnutrizione: stato di letargia e apatia, edemi, diarrea, dermatiti, cambiamenti di colore nella pelle e nei capelli, dolori e gonfiori addominali, perdita di massa muscolare, rallentamento o arresto della crescita.
Le basse difese immunitarie espongono i bambini a tutta una serie di infezioni: vermi intestinali, tubercolosi, febbre tifoidea. 
Per quanto riguarda le donne madri pur non avendo ancora statistiche precise si è appurato che il virus dell’HIV è molto frequente ma, per quanto riguarda i bambini, sono frequenti malattie sessualmente trasmettibili come herpes, papilloma, scabbia e molti casi di condilomi vaginali tra le bambine.          
Le donne intervistate inoltre non attuano alcun tipo di prevenzione rispetto alle malattie femminili: Pap test, visite ginecologiche, visite senologiche o controlli di laboratorio sulle malattie sessualmente trasmissibili.



 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Contribuire al miglioramento del livello di vita della popolazione di Petites Desdunes intervenendo, in particolare, a favore dei soggetti più vulnerabili (donne e minori) con azioni in ambito socio-sanitario e previdenziale
Obiettivi specifici
1.	Implementare il monitoraggio dei minori già iniziato nell’anno 2017 ampliando l’azione anche ai fratelli minori ed alle madri allo scopo di garantire la tutela dei bambini e delle donne;
2.	Contribuire alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e altre patologie femminili;
3.	Favorire un sistema di prevenzione e cura della malnutrizione infantile;
4.	Promuovere progetti di micro-economia rivolti alle donne madri;
5.	Favorire una maggiore consapevolezza e competenza multi-livello: tra i membri della comunità di cui si promuove il protagonismo diretto, gli operatori e le istituzioni in loco e in Friuli Venezia Giulia;    




Beneficiari diretti ed indiretti
BENEFICIARI DIRETTI
BENEFICIARI INDIRETTI 

100 minori a rischio già censiti e monitorati dal precedente progetto, i cui carnet sanitari saranno implementati con informazioni legate alle vaccinazioni, allo stato di famiglia, ed alle periodiche visite mediche.
500 minori, di cui molti sono familiari di quelli monitorati dal precedente progetto, che usufruiranno delle rilevazioni effettuate che prevedono la registrazione nei carnet non solo dei minori intestatari del carnet ma di tutto il nucleo familiare. 

150 donne residenti nella zona rurale di Petits Desdunes che potranno usufruire dell’appoggio sanitario del centro pediatria per i loro figli ma anche di almeno 5 visite annuali preventive rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili, al Pap Test, ad una visita senologica e a due eventi di sensibilizzazione e formazione rispetto alle tematiche delle malattie sessualmente trasmissibile ed al controllo delle nascite. 
300 famiglie residenti nella zona rurale di Petites Desdunes che, anche se indirettamente, verranno coinvolte dalle dirette interessate al progetto, rispetto alle patologie ed ai sintomi delle malattie sessualmente trasmissibili ed alla loro prevenzione.   

200 minori a rischio di malnutrizione che verranno monitorati periodicamente. Agli stessi verranno somministrati alimenti ed integratori specifici- 
400 famiglie residenti nella zona rurale di Petites Desdunes che verranno coinvolte nel progetto del Centro Nutrizionale. Alle stesse verranno indicati, sotto forma di corsi di formazione, gli alimenti e le terapie familiari più opportune per sostenere lo sviluppo alimentare dei propri figli. 

60 donne appartenenti all’Associazione neo costituita Haiti Cherie. Molte donne, in cerca di un progetto di micro economia atto a sostenere la propria famiglia, verranno formate sulla possibilità di produrre integratori specifici che possano favorire i processi di soluzione alla malnutrizione. Si farà esplicitamente riferimento alla produzione di farina MaMa+ come da indicazione del WFP (World Food Program) ed alle modalità di cottura della stessa. .   
Tutta la popolazione femminile di Petites Desdunes che potrà partecipare alle attività di formazione promosse dall’associazione Haiti Cherie con il sostegno di AIHIP e Partner. 


Risultati attesi
1.	Maggiore tutela dei minori grazie all’inserimento di altri bambini nel sistema di monitoraggio ed all’elaborazione dei loro carnet socio-sanitari
2.	Diminuzione dei casi di malnutrizione infantile 
3.	Aumento della consapevolezza tra le donne madri rispetto alle patologie derivanti dalla malnutrizione infantile ed acquisizione di competenze per contrastare la stessa. 
4.	Creazione di un sistema di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e delle patologie femminili 
5.	Maggiore presenza delle donne nello sviluppo locale quali artefici del proprio empowerment 
6.	Sensibilizzazione delle istituzioni presenti sul territorio
7.	Promozione del progetto in Friuli Venezia Giulia


Principali attività
Attività 1
Implementazione del sistema di monitoraggio socio-sanitario dei minori
Attività 2
Formazione e sensibilizzazione volta a ridurre i rischi connessi alla malnutrizione infantile
Attività 3
Interventi sanitari diretti su bambini fuori dagli standard nutrizionali 
Attività 4
Formazione e sensibilizzazione sul tema delle patologie sessualmente trasmissibili e sul controllo delle nascite
Attività 5
Cura delle malattie sessualmente trasmissibili nelle donne madri 
Attività 6
Sviluppo di progetti di micro-economia per le donne madri
Attività 7
Attività di sensibilizzazione e diffusione del progetto a livello locale e in Friuli Venezia Giulia
Attività 8
Attività di coordinamento generale e gestione amministrativa del progetto




Costo totale del progetto: ____50.000__€ 

Contributo richiesto alla Regione: ____25.500____€	Pari al _51_ % del costo totale del progetto.




