Attività generale svolta nell’anno 2014
1. Il presidio sanitario a Songon in Costa d’Avorio
E’ premesso che 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) e che 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.
MF ha ottenuto l’attestazione di conformità e di riconoscimento ufficiale, e in attesa
della concessione del permesso definitivo d’apertura da parte del Ministero della
Salute (che è arrivata nel mese di dicembre), si è cominciato con piccole attività di
pronto soccorso (cura di ferite, attacchi di malaria, etc.), visite di routine e di
prevenzione e monitoraggio delle necessità sanitari della zona per poter organizzare
le visite specialistiche secondo le priorità. L’attività a pieno ritmo con il personale
medico-infermieristico fisso e già individuato inizierà il 14 febbraio 2015, giorno
dell’inaugurazione ufficiale con le autorità istituzionali e la stampa.
Nel frattempo sono anche stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria resesi necessari, come ogni anni, a causa del clima, delle piogge e
dell’umidità. E’ stato anche necessario costruire, oltre al pozzo già esistente, un
ulteriore “torre” serbatoio per la raccolta di acqua in quanto la fornitura di acqua
corrente è discontinua. Sono stati individuati e prenotati tutti i macchinari
elettromedicali necessari per il pronto soccorso e la maternità e prenotati i farmaci per
garantire una farmacia ben allestita che saranno acquistati per motivi di sicurezza
immediatamente prima dell’inaugurazione e conseguente avviamento definitivo.
La Presidente si è recata più volte sul posto per supervisionare e organizzare tutte le
attività.
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 sostiene circa 60
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.
Sono stati, inoltre, raccolti molti indumenti nuovi e articoli scolastici in Italia e
distribuiti ai bambini più bisognosi, non facenti parte del programma “sostegno a
distanza”, selezionati ad hoc dai capi di villaggi secondo il grado di povertà.
Collaborazioni: ONG Missione Futuro Côte d’Ivoire per la gestione e supervisione;
Fonti di finanziamento: le quote mensili dei donatori italiani;
Progetto è in corso.
3. Cooperative agricole (Costa d’Avorio): MF ha continuato la campagna di
sensibilizzazione presso imprenditori italiani a favore di cooperative agricole che
abitualmente coltivano il tubero manioca, cibo base del paese, il tubero ignam e la
banana plantain. In effetti, si è messa a disposizione ad un imprenditore italiano che
già da anni importa in Europa questi alimenti in grandi quantità da altri paesi e che
intende dislocare e trasferire le sue attività di esportazione in Costa d’Avorio. La
Presidente e i suoi collaboratori per lui hanno individuato i vari produttori nella zona
di Songon, ma anche in villaggi verso il nord del paese, e organizzato tutti gli aspetti
logistici come trasporti e stoccaggio, come anche amministrativi e doganali. I primi
containers dovrebbero partire i primi mesi del 2015 e lo scopo principale di questo
progetto per Missione Futuro è di promuovere il settore agricolo e lavorativo e quindi
di dare un apporto significativo all’economia locale.
Inoltre, MF sostiene una cooperativa agricola di giovani a Songon, tutti diplomati
in agraria, che hanno ottenuto un terreno dalla municipalità per coltivare ortaggi e
legumi. MF a loro ha portato una grande quantità di semi di moltissime varietà
dall’Italia per diversificare le piantagioni e sperimentare quale qualità sia adatta al
terreno e al clima della Costa d’Avorio.
Collaborazioni: (1) Missione Futuro Cote d’Ivoire, (2) la municipalità di Songon, (3)
la cooperativa di Songon e le cooperative individuate nel paese, (4) la società
importatrice.
Le fonti di finanziamento delle spese di gestione per l’avviamento del progetto: la
società importatrice.
Progetto in fase di avviamento.

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

