
 
Attività generale svolta nel 2013 
 
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.   
Sono stati eseguiti diversi lavori di ripristino che sono stati necessari a causa delle 
piogge e dell’umidità e alcuni lavori di adeguamento su indicazione del Ministero 
della Sanità. 
Il centro è ben fatto, ma MF deve ancora reperire i macchinari medico-sanitari e sta 
valutando se è conveniente reperirli in Italia grazie a la disponibilità di alcuni 
ospedali (macchinari dismessi) per il reparto maternità, come l’ecografo, etc. 
affrontanto le spese dei containers, trasferimenti e sdoganamento oppure acquistarli 
direttamente in loco che potrebbe garantire un minimo di garanzia e assistenza.  
Purtroppo la mancanza di fondi a causa della crisi economica generale non ci ha 
ancora permesso l’acquisto immediato. 
 
La Presidente ha fatto ben 3 sopralluoghi per accelerare le pratiche per 
l’autorizzazione definitiva che secondo il Ministero e l’Ambasciata non viene 
concessa a nessuna organizzazione da ben 10 anni. Il documento di conformità in 
ogni caso permette di iniziare le attività. E’ stato elaborato un piano economico di 
base per finanziare le attività ospedaliere nella fase di avviamento e scelto il direttore 
sanitario. 
Ella ha anche provveduto a fare installare dei serbatoi di acqua piovana che in ogni 
caso non potranno essere sufficienti per un ospedale di 1.500 mq perché nonostante le 
promesse delle autorità competenti l’acqua corrente comunale, assicurata per il mese 
di marzo, ad’oggi non è ancora disponibile (vale per tutto il villaggio). 
 
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 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. Nel frattempo, con i semi portati dall’Italia, la cooperativa ha 
iniziato a coltivare ortaggi di molte varietà. 
 
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 e presentando progetti e richieste di 
cofinanziamento a diversi enti e fondazioni, 
 
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 
 



 
 
 


