Attività generale svolta nell’anno 2012
1. Il presidio sanitario a Songon in Costa d’Avorio
Missione Futuro ha costruito un presidio sanitario di 1.500 mq a Songon nel
distretto di Abidjan 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 avviamento.
Premesso è che da molti anni e soprattutto nel 2010 e 2011, la Costa d’Avorio
ed in particolare la capitale “commerciale” Abidjan, da cui dista di 30 km la
zona rurale di Songon, è stata segnata da una grave crisi socio-politica. Per
settimane e quasi mesi interi è stato istituito il coprifuoco, banche e attività
commerciali erano completamente chiuse, antenne telefoniche oscurate, pericoli
gravi (agguati) lungo le strade ed impossibilità di trasferimenti. Con il nuovo
Presidente la situazione ora si è normalizzata, ma le autorità sono ancora in
grave ritardo con le pratiche per le pratiche di ogni genere.
In effetti, MF, anche se già in possesso del documento di conformità per il
presidio sanitario, è ancora in attesa dell’autorizzazione definitiva.
L’Ambasciatore della Costa d’Avorio in Italia (la quale ha appurato che non
vengono date autorizzazioni in generale da ben 5 anni a causa dei continui
cambiamenti del governo e dei funzionari preposti) insieme alla Presidente di
MF si è mobilizzata fortemente e hanno incontrato le varie autorità compreso il
Ministro della Salute. Il permesso dovrebbe ora arrivare tra breve.
Nel mese di dicembre, si è comunque organizzato una giornata “Porte Aperte”
presso il presidio sanitario di Songon, durante la quale sono stati visitati ca. 400
pazienti gratuitamente da medici specialisti volontari ivoriani e ostetriche.
L’evento è stato organizzato sia per sensibilizzare le autorità attraverso i media,
sia per offrire alla popolazione in attesa le prime cure, sia per monitorare
l’incidenza delle varie malattie per programmare il lavoro futuro. Sono stati
effettuati test di glicemia, malaria, diabete, controllo della pressione e del peso,
controllo delle gestanti, etc. e sono stati distribuiti medicinali su prescrizione
gratuitamente. (Sono disponibili foto e video).
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Sono stati anche individuati alloggi per il personale locale futuro espressamente
richiesti dal Ministero. Quindi la gestione futura è perfettamente programmata.
Collaborazioni: (1) AEREC (Accademia Europea per le Relazioni Economiche e
Culturali) con 1000 soci per le raccolte fondi; (2) ONG Missione Futuro Côte
d’Ivoire, l’ente appositamente istituita e ufficialmente riconosciuta del governo
ivoriano, per la gestione del progetto direttamente in loco.
Le fonti di finanziamento dell’intero progetto sono esclusivamente privati,
ottenuti da fund-raising, mailing e organizzazione di eventi in collaborazione
con AEREC.
Il progetto è in corso.
2. Progetto “Sostegno a Distanza” (assistenza sociale). MF sta sostendo circa
80 bambini bisognosi e/o orfani nel contesto di Songon (Costa d’Avorio)
promuovendo per loro un progetto di sostegno a distanza. Con questi mezzi, i
bambini hanno la possibilità di frequentare la scuola, curarsi, vestirsi ed
alimentarsi correttamente. I volontari locali garantiscono la supervisione ed il
controllo, ma anche la Presidente di MF incontra loro regolarmente per accertare
le buone pratiche e per raccogliere foto e lettere di ringraziamento
personalizzate da consegnare ai donatori italiani.
Collaborazioni: ONG Missione Futuro Côte d’Ivoire per la gestione e
supervisione;
Fonti di finanziamento: le quote mensili dei donatori italiani;
Progetto in corso.
3. 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. Le donne che già tradizionalmente
coltivano la manioca su piccoli appezzamenti di terreno riescono attualmente a
coprire appena il fabbisogno della famiglia ma non a commercializzare il
prodotto. Con la volontà di riunirsi in cooperativa hanno dimostrato la volontà di
uscire dalla loro condizione di povertà e di dare un apporto significativo
all’economia locale. MF ha ottenuto per loro un terreno di 12 ha con sovrastante
capannone dalla municipalità e ha preso l’impegno di reperire fondi per
l’acquisto dei macchinari moderni che daranno la possibilità di accelerare il
ciclo di lavorazione del tubero e aumentare la produttività, oltre che seguire la
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commercializzazione ed i diversi moduli di formazione delle donne già
impostati e accordati con gli organi di formazione del paese.
MF è impegnato a reperire i fondi necessari e continua la sensibilizzazione
presso imprenditori italiani e istituzioni attraverso la presentazione di progetti
per ottenere un co-finanziamento.
Collaborazioni: (1) La cooperativa Apopoli, (2) la municipalità di Songon, (3) il
Ministero dell’Agricoltura della Costa d’Avorio e la FAO (rappresentanza della
Costa d’Avorio);
Le fonti di finanziamento dell’intero progetto sono in fase di reperimento;
Progetto da avviare anche se MF ha investito nel periodo di riferimento molte
risorse in termini di impegno e promozione portando anche imprenditori
italiani del settore dell’agricoltura in loco,

4. Attività di sensibilizzazione sulle problematiche dei bambini e donne d’Africa
attraverso pubblicazioni, organizzazione di eventi, realizzazione e proiezione di
DVD, mailing, etc.
Collaborazioni: AEREC
Fonti di finanziamento: AEREC
Attività continuativa
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