Attività nel 2010
a) Missione Futuro ha costruito un presidio sanitario di 1.500 mq a Songon in Costa
d’Avorio che garantirà assistenza sanitaria alla popolazione dei 5 villaggi rurali (ca. 30.000
persone). Questa struttura comprende un reparto di pronto soccorso, maternità, neonatologia,
pediatria, reparto analisi e visite specializzate, vaccinazione e prevenzione, formazione delle
donne in igiene, puericultura e sicurezza alimentare. Sono inoltre previste campagne di
sensibilizzazione, settimane di visite specialistiche garantite dai medici italiani volontari di
MF che formeranno anche il personale locale. La costruzione è terminata ed il centro è in fase
di allestimento.

Le attività principali nel 2010 sono state l’ultimazione dei lavori di modifica,
l’organizzazione del container contenente le attrezzature medico-sanitarie
raccolte presso diverse aziende sanitarie in tutta Italia, la revisione e l’invio
dell’autoambulanza; sdoganamento del materiale ad Abidjan ed il trasporto e
sistemazione nel centro sanitario a Songon (periodo di guerra). E’ stata ottenuta
l’autorizzazione e la convenzione da parte del Ministero della Sanità.
Le fonti di finanziamento dell’intero progetto sono esclusivamente privati,
ottenuti da fund-raising e organizzazione di eventi in collaborazione con
AEREC (Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali).
b) Cooperativa agricola a Songon (Costa d’Avorio): MF ha continuato la
campagna di sensibilizzazione presso imprenditori italiani a favore di una
cooperativa agricola composta da 500 donne che abitualmente coltivano il
tubero manioca, cibo base del paese. A causa della guerra da poco in atto, il
progetto è stato sospeso momentaneamente.
c) Progetto “Sostegno a Distanza” (assistenza sociale). MF ha individuato
decine di bambini bisognosi nel contesto di Songon (Costa d’Avorio)
promuovendo per loro un progetto di sostegno a distanza. In pochi mesi sono
stati adottati circa 70 bambini, ed inviato loro e a tutta la comunità centinaia di
capi di abbigliamento nuovi.
Fonti di finanziamento: le quote mensili dei donatori italiani.

d) MF è partner nel progetto MAE “Intervento sanitario integrato per la
prevenzione, diagnosi e cura delle malattie infettivo-diffusive nel Tigray con
particolare riferimento alla lotta all”HIV/AIDS” (8442) promosso dalla ONG
VOCI di POPOLI DEL MONDO (VPM) in Etiopia, 2008-2010.
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Il compito di MF è di affiancare VPM nelle attività di formazione del personale
locale.
Beneficiari diretti: medici, personale infermieristico, tecnici di laboratorio ed un
gruppo di donne disoccupate
Beneficiari indiretti: la popolazione della zona di Mekellè e del Tigray
Controparte locale: Tigray Regional Health Bureau
Attività nel 2008: Bando per appalto di costruzione, lavori di costruzione del
centro clinico-formativo; avviamento del funzionamento dell’attività clinica e
della formazione del futuro personale del centro
Obiettivi generali: Il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione
della regione della regione del Tigray in relazione alle malattie infettivodiffusive e di lotta all’HIV/AIDS attraverso il trasferimento del know-how.
Obiettivi specifici: Il potenziamento della prevenzione, diagnosi e cura delle
malattie infettivo-diffusive da parte del servizio sanitario pubblico del distretto
di Mekellè attraverso il potenziamento infrastrutturale (costruzione di un centro
clinico) e potenziamento delle risorse umane (miglioramento delle capacità di
prevenzione, diagnosi e cura del personale sanitario (1), formazione continua
per operatori sanitari (2), aggiornamento dei Community Health workers (3)).
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