PROGETTO KAFFRINE – MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA E DI SALUTE
DELLA POPOLAZIONE DELLA REGIONE DI KAFFRINE (SENEGAL)

Località: Regione di KAFFRINE – SENEGAL
Finalità del progetto: supporto sanitario e socio-assistenziale
Settore/i di intervento della proposta: sanità e assistenza, con particolare attenzione alle donne
Il Senegal rientra nel gruppo dei Paesi meno avanzati, con livelli di reddito pro-capite, tassi di
alfabetizzazione e indici di natalità e mortalità non ancora soddisfacenti. Il Rapporto sullo Sviluppo
Umano 2015 dell’UNDP colloca il Senegal alla 170° posizione su 188 Paesi censiti. Oltre il 70%
della forza lavoro senegalese è impiegata nel settore primario (in particolare agricoltura e pesca
artigianale). Le autorità senegalesi sono impegnate ad assicurare la riduzione della povertà e ritmi di
crescita più
 sostenuti del Paese, attraverso l’attuazione di un piano di rilancio dell’economia (Plan
Sénégal Emergent 2035) presentato nel 2014 ai partner internazionali, che prevede interventi in
alcuni settori chiave quali le infrastrutture e l’agricoltura.
Ciononostante i tassi di alfabetizzazione e l'offerta sanitaria non raggiungono ancora livelli
soddisfacenti, che rimangono ben sotto la soglie minime di sviluppo sostenibile.
La regione di Kaffrine è una delle meno urbanizzazione del Senegal . Si tratta di una regione
povera, dedita soprattutto all’agricoltura dove l'analfabetismo e la scarsa assistenza sanitaria sono
molto diffusi, in particolar modo per le donne. Nella regione esistono programmi ministeriali per
campagne sanitarie ed educative che però non riescono ad arrivare in tutti i villaggi delle comunità
rurali per mancanza di strumenti e materiali, soprattutto sanitari.

OBIETTIVO GENERALE
Migliorare le condizioni di vita e l'accesso alla salute delle famiglie della Regione di Kaffrine,
promuovendo uno sviluppo locale sostenibile del settore sanitario, che contribuisca insieme allo
sviluppo delle capacità e dei saperi e favorisca l'empowerment dei giovani e delle donne Senegalesi.
OBIETTIVO SPECIFICO
Garantire l'accesso sanitario delle famiglie della Regione di Kaffrine e in particolare del Comune di
Kaffrine e delle comunità rurali di Ndioum Ngainth, Ndiobene, Kahi e Kathiote, grazie alla
fornitura di materiale tecnico-sanitario e medicinali all'Ospedale di Kaffrine, ai Centri Sanitari e
ai Reparti di Maternità dei villaggi coinvolti, attualmente assenti e necessari per garantire la tutela
della salute della popolazione locale.
Oltre alla fornitura di materiali, verranno realizzate campagne di buone pratiche di igiene di base e
cura della persona e campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle malattie più
 diffuse,
come quelle sessualmente trasmissibili.
Tra i materiali necessari ai Centri Sanitari della Regione di Kaffrine si segnalano in particolare:
tavoli/scrivanie, letti per il parto, letti con materassi, lettini per visite in ambulatorio, lettino
pieghevole per visite nelle scuole, lettini per visite ginecologiche, materiali per la ginecologia,
biberon, bilance per neonati e bilance per adulti con metro per misurare l'altezza, mascherine,
materiale per l'inserimento della spirale intra-uterina e materiale per la rimozione di contraccettivi
ormonali (in particolare la jadelle), carrello medico, drum cilindrico per sterilizzazione in autoclave
o sterilizzatrice a secco, guanti sterili, camici, cronometro, sfigmomanometri (misuratori della
pressione), glucometri, termometro, siringhe, lenzuola, garze sterili, forbici, stetoscopio, armadietti
per cartelle cliniche, test per vedere l’albumina nelle urine, disinfettanti, barelle, stetofonendoscopi,
pinze, forbici, filo per sutura, cerotti, abbassa lingua, vitamine, antibiotici (compresse e sciroppi),
anti infiammatori, anti allergici (compresse), scanner, vetreria da laboratorio analisi, armadietto per
strumenti da laboratorio analisi.
Per i dettagli tecnici si allega una scheda tecnica.
Iscos Emilia-Romagna Onlus e Anolf Rimini lavorano assieme in Senegal dal 2012, collaborando
con associazioni e partner locali a favore del miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione della Regione di Kaffrine e dell'empowerment di giovani e donne locali. È intenzione
di Iscos ER e Anolf Rimini continuare a sostenere queste realtà fino a quando non raggiungeranno
livelli di assistenza sanitaria soddisfacenti e garantiti dal governo locale.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:
Andrea Cortesi – Direttore Iscos ER iscos.emiliaromagna@cisl.it
Papa Modou Seck – Presidente Anolf Rimini anolf.rimini@cisl.it

