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associazione
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Sangaré Bougou | Banamba Senegal ≥ Gonoum | Baganha | Koling
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Togo ≥ Lome, Koveto e Loome
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DIFFUSIONE GEOGRAFICA
Il 40% della popolazione
mondiale, oltre 3 miliardi di
persone, é esposto al rischio
della Malaria. Ogni anno questa
malattia, endemica in oltre 100
stati, colpisce dai 300 ai 500
milioni di persone, causando
la morte, di oltre 1 milione di
persone, soprattutto bambini e
donne incinte.La malaria colpisce
principalmente i paesi del Sud
del Mondo. Luoghi ideali per la
malaria sono, infatti, le regioni
tropicali e subtropicali, dove
proliferano le zanzare.
Nell’Africa sub-sahariana si
registra il 90% dei decessi.
Nel continente africano la malaria
resta ad oggi la prima causa di
morte.

Quali prospettive per ridurre
l’incidenze della malaria?
Sebbene ci sia bisogno di nuovi strumenti,
ne esistono già molti che possono salvare
molte vite. Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, tre interventi
possono essere introdotti subito per

migliorare la situazione, nelle zone di
forte endemicità , anche laddove le
infrastrutture sanitarie sono precarie. Si
tratta della distribuzione di zanzariere
da letto impregnate d’insetticida, del
trattamento rapido di prima linea dei
casi presunti di malaria e di trattamenti
preventivi delle donne incinte.
Questi tre interventi, associati ad un
miglioramento della lotta contro le
zanzare e della diagnostica, potrebbero
contribuire a ridurre in modo significativo
le conseguenze della malaria nei gruppi
più vulnerabili. Molti studi sulle zanzariere
da letto impregnate d’insetticida hanno
provato la loro efficacia nel ridurre la
mortalità infantile per malaria, ed anche
per altre malattie, dal 20% al 63% dei
casi. E’ vero che molti di questi interventi
sono già applicati da anni, ma non su
scala sufficiente per fermare questa
strage silenziosa. Il settore sanitario
locale non è in grado di mettere zanzariere
a disposizione di tutti quelli che ne hanno
bisogno e garantire a tutti un accesso a
farmaci antimalarici efficaci. Interventi,
anche su piccola scala, che puntino a
coinvolgere le comunità locali nella lotta
antimalarica, possono essere molto utili
in questa direzione. Se si insegna come
farlo, ci si può difendere dalla malaria.

≥

PREMESSA
e obiettivi

Inquadramento e analisi
della situazione
Ogni anno muoiono di malaria oltre due
milioni di persone, soprattutto bambini
sotto i cinque anni e donne incinte.
In Africa di malaria muore un bambino
ogni 30 secondi. La maggior parte
dei decessi si registra, nell’Africa subsahariana.
Anemia, insufficienza di peso alla
nascita, epilessia e problemi neurologici,
difficoltà d’apprendimento e assenteismo
scolastico sono altre conseguenze
frequenti della malaria sui bambini.
La situazione è destinata ad aggravarsi
per l’aumento della resistenza ai farmaci
più comunemente usati per il trattamento
(il 50% dei malati africani non risponde
più alla clorochina, l’antimalarico più
usato per il suo basso costo) e per
l’inacessibilità dei farmaci più efficaci,
che costano da 10 a 100 volte più della
clorochina.

≥

obiettivo del progetto
Dal 2002 l’associazione Unaltromondo
Onlus ha promosso la campagna Stop
Malaria in diverse aree del Senegal,
Gambia, Mali e Togo. Con F.A.I. STOP
MALARIA (Formazione, Agire, Informare)
intendiamo realizzare un progetto
integrato in una zona rurale della
regione della Casamance in Senegal per
raggiungere i seguenti obiettivi:
≥ Formazione e sensibilizzazione
della popolazione su tutte le fasi della
campagna Stop Malaria
≥ Attivazione della campagna in alcuni
villaggi

≥ Campagna di informazione attraverso
• l’organizzazione di una “carovana
itinerante” in altri villaggi della regione per
informare e sensibilizzare
• realizzazione di un forum a Ziguinchor
(capoluogo della regione) per promuovere
l’incontro e la costruzione di una rete di
tutti i soggetti interessati a sviluppare
la campagna Stop Malaria (associazioni,
istituzioni, cittadini)
• realizzazione di un video documentario
per diffondere tutte le fasi del progetto
F.A.I. STOP MALARIA e attivare una
campagna di informazione in Italia per
puntare i “riflettori” su questa strage
silenziosa.

cos’è la malaria
La malaria é una malattia
parassitaria causata dal
plasmodio, un parassita
unicellulare.
La trasmissione del
parassita avviene attraverso
le zanzare del genere
Anopheles ed é favorita dal
clima caldo umido.
I sintomi della malaria
sono essenzialmente la
febbre, accompagnata da
sintomi simil-influenzali
come brividi, dolori alle
articolazioni, vomito.
L’infezione dal plasmodio
falciparum provoca violenti
mal di testa, può portare
rapidamente al coma ed
eventualmente alla morte.

fasi del
progetto

≥ Costruzione di una rete di
volontari	
Il primo passo della nostra campagna è
la creazione di una rete di volontari locali
che si faccia carico della sensibilizzazione
delle comunità

≥

≥ Formazione dei volontari	
Corsi di formazione igienico-sanitaria di
base per le equipe di volontari ad opera di
operatori sanitari locali

materiali informativi grafici

≥ Sensibilizzazione delle comunità
• suddivisione del quartiere o del villaggio
in settori d’intervento per rendere più
efficace il lavoro delle equipes
• realizzazione di un’inchiesta, in ogni
famiglia del quartiere o villaggio allo
scopo di conoscere la situazione e
determinare il numero di bambini e di
donne incinte.
• Sensibilizzazione sui comportamenti
per prevenire la malaria e riconoscerne
tempestivamente i sintomi per poter
intervenire rapidamente, soprattutto sui
bambini

≥

≥ Distribuzione di zanzariere
Distribuzione di zanzariere impregnate
d’insetticida, dando la priorità ai bambini
e alle donne incinte. Monitoraggio del
corretto utilizzo delle zanzariere attraverso
visite periodiche alle famiglie
≥ Attività per il miglioramento
delle condizioni ambientali
Coinvolgimento delle comunità in attività
per il miglioramento della situazione
ambientale ( pulizia periodica del quartiere
o del villaggio, eliminazione delle acque
stagnanti, protezione delle case dagli
insetti ecc..)

≥ Accesso ai farmaci
Creazione, soprattutto nelle zone rurali, di
dispensari per la distribuzione di farmaci
efficaci a prezzo ridotto. Considerando
che la malattia può degenerare in 24 ore,
dai primi sintomi alla morte, la presenza
di un dispensario di pronto intervento
con medicine efficaci nelle zone rurali
è una misura fondamentale per evitare
che le persone, in particolare i bambini,
muoiano, come succede ora, durante il
trasporto negli ospedali, spesso molto
lontani dal villaggio. Il dispensario sarà
attivato con una prima scorta di farmaci
fornita dall’associazione ed acquistata in
loco, e potrà mantenersi nel tempo con la
vendita a prezzo ridotto dei farmaci
≥ Carovana itinerante
Creare delle equipe di volontari dei villaggi
coinvolti nella campagna e organizzare
una “carovana itinerante” in altri villaggi
della regione per diffonderla e iniziare a
sensibilizzare la popolazione sulle attività
di contrasto e prevenzione.
≥ Forum a Ziguinchor
Organizzare un incontro aperto di due
giorni dove tutte le associazioni, istituzioni
e le persone interessate possano
incontrarsi per interscambiare sulle
diverse esperienze e attività svolte nella
prevenzione alla malaria per cercare di
promuovere la realizzazione di una rete
estesa attiva e permanente sul territorio.
≥ Realizzazione Video
Documentario
Due registi volontari, uno italiano e uno
senegalese, realizzeranno un video
documentario su tutte le fasi della
campagna F.A.I. STOP MALARIA.

zanzariera ≥

bambini di gonoum ≥

zona del
progetto

situazione attuale
Gonoum (villaggio regione Ziguinchor)
La campagna Stopmalaria è partita
nell’agosto del 2006. Dopo la formazione
dei volontari e il censimento della
popolazione ad oggi sono state distribuite
200 zanzariere e organizzate 40 equipe di
pulizia settimanale dei quartieri. Il villaggio
ha costruito un dispensario sanitario.
Unaltromondo Onlus sta finanziando la
formazione per un infermiere.

≥

Baganha (villaggio regione Ziguinchor)
La campagna Stopmalaria è partita a
marzo del 2006. Grazie alla formazione
dei volontari, che si sono occupati
del censimento e della campagna di
sensibilizzazione, sono state distribuite
150 zanzariere e organizzate 30 equipe di
pulizia settimanale dei quartieri.
Koling (villaggio regione Bignona)
Sono state formate le equipe di volontari
per sensibilizzare la popolazione all’uso
delle zanzariere impregnate e al loro
corretto uso. Stiamo finanziando la
formazione di un infermiere a Sedhiou.
Sono state distribuite circa 100
zanzariere.

villaggio di Baganha e koling

≥

Prossime fasi del progetto
Aprile 2011 ≥ settembre 2012
≥ Gonoum e Baganha
• distribuzione delle zanzariere per la
fascia di bambini dai 5 ai 14 anni e delle
donne incinte
• monitoraggio del corretto uso delle
zanzariere attraverso visite periodiche alle
famiglie
• ampliamento delle equipe che si
occupano delle misure di prevenzione

ambientale (pulizia periodica del villaggio,
eliminazione delle acque stagnanti,
protezione delle case dagli insetti)
• funzionamento del dispensario sanitario
per la vendita di prodotti antimalarici più
efficaci a prezzo ridotto.
• installazione pannello solare al
dispensario di Gonoum
≥ Koling
• distribuzione delle zanzariere impregnate
per proteggere la totalità dei bambini al
di sotto dei cinque anni e delle donne
incinte;
• monitoraggio del corretto utilizzo delle
zanzariere attraverso visite periodiche
casa per casa
• coinvolgimento delle comunità in attività
concrete di prevenzione (pulizia periodica
del quartiere o del villaggio, eliminazione
delle acque stagnati, protezione delle
case dagli insetti, ecc..);
• costruzione del dispensario sanitario
e fornitura di prodotti antimalarici più
efficaci a prezzo ridotto.
Dicembre 2011 ≥ Marzo 2012
≥ Carovana itinerante
• i volontari locali di Gonoum Koling
e Baganha organizzeranno un tour di
diffusione e sensibilizzazione nei villaggi
limitrofi della regione con l’obiettivo di
coinvolgere almeno altri 15 villaggi.
Aprile 2012
≥ Forum a Ziguinchor
Aprile 2011 ≥ settembre 2012
≥ Riprese per video documentario
• tutte le fasi del progetto verranno
documentate da due registi, uno
senegalese e uno italiano. Nei mesi
successivi verrà montato il documentario.

dispensario gonoum ≥

tour sarà una misura dell’efficacia della
carovana itinerante
≥ la realizzazione del forum pubblico e
i suoi successivi sviluppi (formazione
della rete di associazioni, istituzioni etc)
potrà fornire un indicatore sulla capacità
organizzativa e propositiva dei volontari
locali.
Tempi della verifica
Valutazioni trimestrali con i responsabili
locali del progetto.
Durata complessiva del progetto
Il progetto partirà ad aprile 2011 e
terminerà nel settembre 2012.

≥

verifiche

Verifica del progetto
≥ inchiesta iniziale per censire il numero
di bambini e donne incinte e monitorare il
grado di informazione sulla malaria (vedi
allegato)
≥ riunioni periodiche del responsabile
attuativo del progetto con i responsabili
delle equipe di volontari e con gli operatori
sanitari coinvolti nella formazione
≥ inchiesta intermedia allo scopo
di valutare l’efficacia delle misure di
prevenzione adottate
≥ l’ampliamento delle equipe di volontari
sarà una misura dell’efficacia della
campagna
≥ il numero dei villaggi coinvolti nel

costi
≥

eliminazione acque stagnanti

Impegnata sin dalla sua nascita
nella cooperazione internazionale,
UnAltroMondo promuove campagne
e progetti nel campo della salute,
dell’educazione e della qualità della vita
in Mali, Senegal,Togo, India e Gambia
organizzandosi con la popolazione per
creare condizioni di vita più umane per
tutti. Le scelte della maggior parte dei
governi di questi paesi, imposte dal Fondo
Monetario Internazionale, dalla Banca
Mondiale e dalle multinazionali, stanno
infatti determinando una situazione di
impoverimento e denutrizione di una larga
fascia della popolazione e di violenta
esclusione da qualsiasi diritto sancito dalla
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Uomo,
anche quelli più elementari come la salute,
l’acqua, l’educazione, l’abitazione, gli
alimenti…

Il vero aiuto, la vera solidarietà è far sì
che i popoli ritrovino fiducia in se stessi,
si organizzino e promuovano progetti di
sviluppo in grado di gestire e sostenere
autonomamente nel tempo.I nostri
progetti si basano sull’auto-organizzazione
dei volontari del posto e sul principio
di reciprocità. È questo il motore che
permetterà di trasmettere ed amplificare
il nostro impegno iniziale. Tutte le attività
dell’associazione fanno parte di un progetto
nonviolento e globale di trasformazione
sociale e personale che punta alla
costruzione di un mondo dove ciascuna
persona,per il solo fatto di essere nata,
veda riconosciuti i suoi fondamentali diritti
alla salute, all’educazione, alla parità di
opportunità, a una vita degna.
Ma anche alla felicità e alla pienezza della
propria esistenza.

CHI SIAMO

UnAltroMondo Onlus è
un’associazione di volontariato
nata nel 2001 a Milano
e che si ispira ai principi
fondamentali del Nuovo
Umanesimo:
≥l’essere umano come valore
centrale
≥l’uguaglianza di tutti gli
esseri umani
≥il riconoscimento della
diversità personale e culturale
≥l’affermazione della libertà
di idee e credenze
≥ la nonviolenza attiva come
metodologia d’azione

