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PROMOTORE 

Organizzazione Non Governativa 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

CCM Comitato Collaborazione Medica 

legale rappresentante Dr. Marilena Bertini 

indirizzo  

recapiti telefonici  
posta elettronica 

sito web www.ccm-italia.org  

Breve presentazione 
(mission, identità, attività, 
ambiti e paesi di 
intervento..) 

Il CCM - Comitato Collaborazione Medica - è una Organizzazione Non 

Governativa e Onlus fondata nel 1968 a Torino da un gruppo di medici 
e da allora la missione della nostra associazione è promuovere il 

diritto alla salute per tutti e garantire le cure primarie nei Paesi a 
basso reddito. 
In Africa lavoriamo per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria di 
base e favorire l’accesso ai servizi da parte di tutta la popolazione, sia a 

livello territoriale che ospedaliero, attraverso il potenziamento delle 
competenze locali e l'utilizzo di tecnologia appropriata al contesto. 
Operiamo nelle aree più povere e remote e con un’attenzione particolare 

alle persone più vulnerabili, come donne e bambini, in collaborazione con 
le istituzioni e le comunità locali, garantendo la formazione del personale, 
l’approvvigionamento di materiale sanitario e di farmaci, l’adeguamento 

delle strutture e delle attrezzature e promuovendo attività di 
sensibilizzazione sul territorio. Attualmente stiamo realizzando progetti 
sanitari in Burundi, Etiopia, Kenya, Mali, Somalia e Sud Sudan, dove 
ogni anno visitiamo e curiamo circa 180.000 persone, supervisioniamo e 
supportiamo circa 172 strutture sanitarie, formiamo circa 454 operatori 
sanitari, per un totale di oltre 215.000 persone come beneficiari delle 
attività di cooperazione internazionale (dati 2011). 
In Italia realizziamo programmi di educazione alla cittadinanza 
mondiale, corsi di medicina tropicale e attività di formazione per 
personale e studenti in ambito sanitario, facilitiamo l’accesso ai servizi di 

prevenzione e cura da parte dei migranti e promuoviamo politiche 
sanitarie eque. 

Responsabile in loco Cognome 

Nome 

Alessia Montanari  
Responsabile Paese CCM in Sud Sudan 

indirizzo Juba, Sud Sudan 

recapiti telefonici 

posta elettronica 

mailto:alessia.montanari@ccm-italia.org
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PROGETTO 

Titolo Per la tutela della salute di mamme e bambini dei territori di Aweeng, Turalei e 
Wunrok (Contea di Twic). 

Luogo di 

intervento 

Contea di Twic (Stato di Warrap). Ospedale di Turalei. 

Obiettivo 

generale 

Miglioramento della salute della popolazione della Contea di Twic, con particolare 
riferimento a donne e bambini, attraverso il rafforzamento dei servizi di prevenzione e 
cura dell’Ospedale di Turalei.   

Obiettivo 

specifico 

Ridurre la mortalità di donne e bambini di Aweeng, Turalei e Wunrok,  Contea di Twic 
(Warrap State).  

Beneficiari 

 

Totale: 26.550 persone 
 
Bambini: almeno 6.500 
(50% maschi, 50% femmine) 
 
Donne: almeno 20.000 
  
Altri gruppi: almeno 50 tra 
staff sanitario, leader 
comunitari e religiosi, Village 
Health Community (VHC). 
 

1) Donne in età riproduttiva e bambini appartenenti 
alle comunità locali di Aweeng, Turalei e 
Wunrok, che vivono sotto la soglia di povertà di 
2USD/giorno ed a rischio di complicazioni di 
salute a causa delle cattive condizioni igieniche e 
l’elevata insicurezza alimentare (80% del target 
totale);  

2) Gli sfollati e rimpatriati (almeno il 40% donne in 
età riproduttiva e il 35% bambini) che vivono 
nella contea di Twic e inclini alle emergenze 
sanitarie a causa di inadeguate soluzioni abitative, 
bassi redditi, alta promiscuità. 
 

I beneficiari indiretti sono circa 130.000 persone che 
risiedono nel area di riferimento dal progetto. 

Ambito di 

Intervento 

 
 

 
Pastorale 

 Formazione 
    scolastica 
    professionale  
    umana, sociale 
    leadership 
 Istruzione/Alfabetizz

azione 
 Agricolo 
 Socio/Sanitario 

(preventivo, curativo) 
 Abitativo 
 Giustizia e Pace 
 Altro 

 

 

Il CCM lavora in Sud Sudan dal 1983, supportando il 
sistema sanitario nell’erogazione di servizi di 

prevenzione e cura a donne, uomini e bambini e 
garantendo l’accesso a servizi chirurgici in aree 
remote del paese attraverso un approccio di chirurgia 
povera. 
 
 

Contesto di 

intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, economici, chiesa 
locale..) 

Nella contea di Twic (Stato di Warrap) vivono circa 205.000 persone, di cui oltre il 51% donne e oltre 
il 4% neonati (Projection of the Sudan Population Census, 2008). Tuttavia, la popolazione reale 
supera ampiamente questo numero dato che la zona è soggetta a massicci flussi di sfollati e 
rimpatriati. Nel 2011-2012, OCHA ha riferito movimenti di oltre 99.800 sfollati interni e oltre 20.200 
ritornati, di cui il 47,7% non assistiti dal governo (fonte: OCHA). Nel 2013, l’organizzazione 
internazionale per le migrazioni (IOM) ha stimato flussi in arrivo di ulteriori 70.000 sfollati e 8.148 
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ritornati. Tale incremento massiccio della popolazione mette sotto pressione un sistema sanitario già 
debole e ostacola le capacità locali di rispondere tempestivamente alle emergenze e ai bisogni sanitari 
di base. Tra le contee dello Stato del Warrap,  Twic è tra quelle più inclini alle emergenze a causa di: 

- fattori geografici: vicinanza al Sudan (e alla zona contesa di Abyei), ai giacimenti di petrolio e 
alle rotte commerciali; 

- fattori ambientali: condizioni atmosferiche ostili legate alle forti piogge e alle frequenti 
alluvioni; 

- fattori socio-politici: elevati livelli di povertà, violenza ricorrente, presenza di sfollati e 
rimpatriati, squilibri di genere, deboli capacità istituzionali, debole accesso ai servizi di base;  

- fattori economici: la mancanza di infrastrutture di comunicazione e di trasporto, prevalenza di 
economia informale, drammatici livelli di inflazione, alto tasso di disoccupazione, allarmanti 
livelli di insicurezza. 
 

Gli indicatori di salute della contea sono estremamente fragili:  
 il tasso di mortalità dei bambini sotto i 5 anni è di 135 bambini ogni 1.000 nati (in Italia è di 

4/1.000); 
 il tasso di mortalità infantile è di 102 bambini ogni 1.000 nati (in Italia è di 3/1.000); 
 il tasso di mortalità materna è di 2.054 mamme ogni  100.000 bambini nati vivi (in Italia è di 

11/100.000).  
 

Solo il 17% dei bambini ha una copertura vaccinale completa ai due anni di età ed oltre il 34% soffre 
di malnutrizione endemica (Goss, 2011). Sono, inoltre, molto diffuse patologie quali malaria, malattie 
veicolate dall’acqua, infezioni respiratorie acute, etc.  
 
L’Ospedale di Turalei, che dal 2006 è gestito dal CCM in collaborazione con la Diocesi di El Obeid, 
è l’unica struttura di riferimento dell’intera area ad offrire servizi di chirurgia e ostetricia 24h/24h,  
7gg/7gg. Il suo bacino di utenza si estende ben oltre lo Stato del Warrap coprendo anche Gogrial, 
Western Bar el Ghazal e i dintorni Abyei. 
 
Da gennaio ad agosto, 10.445 bambini sotto i 5 anni (5.116 maschi e 5.325 femmine) hanno avuto 
accesso ai servizi di ambulatorio, dei quali 1.077 sono stati ricoverati in pediatria; 432 donne hanno 
avuto accesso ai servizi di assistenza pre-natale, di queste 119 hanno ricevuto la seconda dose di 
vaccino (tetano-toxoide); 483 donne sono state ricoverate nel reparto di ostetricia e ginecologia.  In 
totale, nei primi 8 mesi del 2012 l’ospedale di Turalei ha realizzato 32 parti cesarei e 283 operazioni 

chirurgiche. 
 
Grazie al vostro sostegno assicureremo servizi di pediatria, ginecologia e ostetricia adeguati a circa 
26.500 tra donne e bambini e estenderemo il programma di vaccinazione e salute materno infantile 
nel territorio di riferimento dell’Ospedale di Turalei.  
Durata progetto 12 mesi Data inizio progetto 1 novembre 2012 

 

Partecipazione 

locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione 
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento. 

Coinvolgimento della popolazione locale: 

 
Da sempre il CCM svolge attività di educazione alla salute coinvolgendo gruppi e associazioni di 
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donne e giovani, rappresentati delle comunità locali e leader della chiesa locale. Il presente progetto 
rinnoverà la partecipazione di tali gruppi alle attività di promozione sanitaria nelle aree di intervento: 
grazie alla loro profonda conoscenza del territorio e la capacità di mediazione culturale e d’influenza, 

possono facilitare le attività di sensibilizzazione e partecipazione comunitaria. 
 
Relazioni con la chiesa locale:  

 
L’ospedale di Turalei appartiene alla Diocesi di El Obeid. Dal 2001 vi presta servizio con grande 
dedizione la Congregazione delle Suore Missionarie della Carità. La Diocesi di El Obeid, grazie al 
supporto del Vescovo, dal 2006 ad oggi, ha messo a disposizione mezzi e strumenti per migliorare e 
ampliare l’infrastruttura del complesso ospedaliero. E’ stata recentemente completata la costruzione 
di 2 blocchi di latrine, l’inceneritore e gli alloggi che ospitano il personale medico sanitario. La  
Congregazione delle Suore Missionarie della Carità, fa parte, insieme al CCM e alle controparti 
istituzionali del comitato di gestione dell’Ospedale. Particolarmente importante è il loro contributo 

nella gestione dello staff locale e nelle attività di mediazione con la comunità locale.  
 
Partner istituzionali:  

 
a) Ministero della Salute dello Stato di Warrap (WSMOH) è responsabile della pianificazione e 

della gestione delle risorse dedicate allo sviluppo del sistema sanitario dell’intera regione, e della 

supervisione e monitoraggio delle strutture sanitarie di primo e secondo livello.  
b) Dipartimento di Salute della Contea di Twic  (CHD) è responsabile della supervisione delle 

attività di salute primaria. Tale collaborazione si concretizzerà soprattutto nella pianificazione 
congiunta delle attività di sorveglianza epidemiologica, del programma di immunizzazione di 
massa e di promozione della salute sul territorio, per garantire una copertura sanitaria adeguata 
alle esigenze emerse in fase di identificazione dei bisogni.  

 
Collaborazione con altri enti presenti nel territorio: 

 

La collaborazione tra CCM e le altre organizzazioni locali e internazionali attive nel settore della 
salute (GOAL, Adra, MSF) è ben consolidata ed efficace. Nella contea di Twic, il coordinamento 
avviene attraverso la partecipazione alle riunioni promosse dal Ministero della Salute e la 
trasmissione dei dati sanitari ai Dipartimenti di riferimento della Contea. A livello centrale, il 
coordinamento avviene nell’ambito delle attività promosse dall’Ufficio di Coordinamento degli Aiuti 
Umanitari (OCHA) alle quali partecipano normalmente i rappresentati del governo, i rappresentanti 
delle principali organizzazioni internazionali, gli operatori umanitari, i donatori, etc.. 
 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

Le attività sanitarie avranno come target principale le comunità più isolate e/o vulnerabili (inclusi gli 
sfollati interni,  rimpatriati, provenienti prevalentemente dal Sudan e popolazioni semi nomadi dedite 
alla pastorizia itinerante) e si focalizzeranno su:  

 assistenza qualificata durante gravidanza, parto e puerperio;  
 aumento della copertura vaccinale per i bambini sotto i 5 anni;  
 miglioramento dello stato nutrizionale degli infanti   
 prevenzione della diffusione di malattie infettive e/o endemiche (patologie respiratorie, 

malaria, diarrea acuta). 
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Il progetto intende raggiungere i seguenti risultati: 
 
R1: Migliorato l’accesso e l’erogazione dei servizi di prevenzione e cura per donne gravide e 

neonati, con particolare attenzione alle visite prenatali e postnatali e all’assistenza al parto 

presso l’Ospedale di Turalei. 

 

La salute delle donne, e delle donne gravide in particolare, è uno dei pilastri del Piano di Sviluppo del 
Settore Sanitario nazionale, che mira a dimezzare il tasso di mortalità materna entro il 2015 (da 2.054 
a 1.040 decessi su 100.000 nati vivi) attraverso il potenziamento dei servizi di cura di primo e 
secondo livello. Per il raggiungimento di questo risultato saranno messe a disposizione le seguenti 
risorse:  
 

A1. Acquisto di farmaci e materiale di laboratorio complementari a quelli forniti gratuitamente dal 
Ministero della Salute; 
A2. Formazione del personale sanitario sulle cure antenatali e postnatali e sull’assistenza al parto; 
A3. Il personale locale formato nel corso del progetto garantirà la continua erogazione dei servizi di 
prevenzione e cura alle donne e ai bambini della Contea di Twic (visite prenatali e monitoraggio della 
crescita fetale, vaccinazione antitetanica, distribuzione di ferro e folina, profilassi antimalarica, 
distribuzione di zanzariere, visite postnatali, vaccinazioni dei bambini sotto i 5 anni, etc..). I servizi 
saranno offerti presso l’Ospedale di Turalei, ma anche nelle comunità più remote e inaccessibili, dove 
non sono presenti strutture sanitarie. Le comunità remote saranno raggiunte dalla clinica mobile, che 
consentirà l’erogazione di servizi di prevenzione e cura e la realizzazione di attività di educazione e 

prevenzione. 
A4. Gestione delle emergenze ostetriche attraverso l’equipaggiamento e il mantenimento di servizi di 

chirurgia 24h/24h e 7gg/7gg. 
A5. Integrazione di servizi di prevenzione dell’HIV per le donne e i propri partner, e trasferimento dei 
casi positivi presso le strutture competenti.  

 

R2: Le comunità beneficiarie sono sensibilizzate sulla prevenzione sanitaria, l'igiene e la salute 

riproduttiva 

 
L’attiva partecipazione delle comunità nella promozione alla salute diventerà strumento chiave per la 

prevenzione della malnutrizione, l’organizzazione delle campagne di immunizzazione di massa, la 
diagnosi precoce e la cura delle patologie infantili. Il coinvolgimento comunitario faciliterà l’accesso 

delle donne gravide alle visite prenatali, assicurando l’utilizzo dei servizi preventivi (distribuzione di 
zanzariere, profilassi antimalarica, vaccinazione antitetanica, ferro e integratori) e promuovendo il 
parto in strutture sanitarie assistite.  
Il rafforzamento di capacità istituzionale consentirà di rafforzare il ruolo delle autorità sanitarie locali, 
responsabili della gestione e supervisione delle strutture di primo livello, della sorveglianza 
epidemiologica sul territorio e della raccolta, registrazione e analisi dei dati a livello di contea e di 
stato.  
A1. Organizzazione di sessioni giornaliere di educazione alla salute per i pazienti dell’ospedale di 
Turalei Ospedale, con particolare attenzione all’igiene personale e prevenzione delle malattie 
trasmissibili. 
A2. Consulenza individuale presso l’ospedale di Turalei per le donne e i propri partner in materia di 
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salute riproduttiva, prevenzione dell'HIV/AIDS. 
A3. Collaborazione con le scuole nei territori di Aweng, Turalei e Wunrok (Contea di Twic) su 
igiene, utilizzo e accesso ai servizi igienico-sanitari.  
A4. Organizzazione di corsi di formazione per i leader di comunità, i leader religiosi e le comunità di 
base sulla salute riproduttiva, igiene, servizi igienico-sanitari e sull’importanza dell’accesso delle 

donne ai servizi sanitari). 
A5. Organizzazione di sessioni di sensibilizzazione di massa presso le località di Aweng, Turalei e 
Wunrok (Contea di Twic). 
Sostenibilità 

del progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto. 
Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

 
Il Sud Sudan è uno stato molto giovane, in cui la stabilità istituzionale e le capacità del Governo di 
rispondere alla domanda di servizi sociali di tutta la popolazione locale e delle comunità di ritorno dal 
Sudan sono ad oggi limitate.  Dato il contesto di intervento, la sostenibilità economico-finanziaria 
che il presente progetto intende perseguire e garantire si traduce nella realizzazione di attività i cui 
benefici possano sopravvivere al completamento del progetto o che possano essere continuate senza 
oneri finanziari aggiuntivi per le controparti. In dettaglio:  
 Gli assessment sulle condizioni di salute e di nutrizione della popolazione nelle aree di 

intervento forniranno una baseline per le attività di salute primaria utili a misurare gli indicatori 
di progresso sanitario negli anni a venire;  

 Le attività di formazione in favore degli operatori sanitari impiegati presso l’Ospedale di Turalei 

svilupperanno un know-how e capacità tecniche di riconoscimento e trattamento delle patologie 
più diffuse che rimarrà patrimonio della comunità anche alla conclusione del progetto.  

 Il rafforzamento di capacità del Dipartimento di Salute e delle controparti istituzionali 
finalizzato a migliorare da un lato il sistema di raccolta ed analisi dei dati dall’altro la 

pianificazione delle risorse allocate al settore sanitario, non richiederà alcun impegno 
finanziario aggiuntivo perché le controparti sono dotate dei supporti informatici e cartacei 
necessari a svolgere le funzioni di competenza;  

 Il progetto preferirà il reclutamento di risorse umane presenti sul territorio. Saranno previsti 
incentivi e possibilità di formazione su tematiche di igiene e prevenzione sanitaria per membri 
della comunità motivati a contribuire al miglioramento delle condizioni di salute sul territorio.  

 La gran parte delle attività di salute primaria e di trattamento della malnutrizione saranno 
condotte attraverso farmaci, materiali di consumo e vaccini forniti dalle agenzie internazionali 
leader del settore (UNICEF, WHO e UNFPA), già partner del Governo per tali forniture.  

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale,  grazie alla componente di promozione dell’igiene 

umana ed ambientale il progetto intende non solo garantire la sostenibilità ambientale ma diffondere 
una coscienza del rispetto e della cura dell’ambiente, che possa ripercuotersi positivamente sullo stato 

di salute della popolazione in termini di prevenzione.  
 

 

Preventivo finanziario 

 

Costo globale 

 

SSP 175.650 € 46.250 
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Voci di costo (descrizione) 
Forniture mediche/Equipaggiamenti/Cargo SSP 76.906 € 20.250 

Personale Locale SSP 56.967 € 15.000 

Voli Juba-Turalei-Juba SSP 7.596 € 2.000 

Formazione SSP 18.989 € 5.000 

Veicoli (benzina e manutenzione) SSP 7.596 € 2.000 

Costi operativi in loco (elettricità, telefono, cancelleria, 
etc..) SSP 7.596 € 2.000 

Eventuali cofinanziamenti previsti 
_ pubblico 
_ ong 
_ org.ecclesiali 
_ altro 

UNDP 
 
 
 

SSP 113.935 

 € 36.250 

 

Richiesta a QdF 2013 

 

SSP 37.978 

 
€ 10.000 

Referente in Italia cognome 

nome 
Daniela Gulino – Desk officer Sud Sudan 

indirizzo  

recapiti telefonici  
posta elettronica 

In caso di contributo QdF 2013 il versamento dovrà essere effettuato a: 

Intestazione c/c Tramite Ufficio Missionario Diocesano Torino

Banca di Appoggio / 

Agenzia  
IBAN 

SWIFT 
(per trasferimenti internazionali)  

Luogo e data       Firma 

Torino, 31 Ottobre 2012     

mailto:daniela.gulino@ccm-italia.org
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Lo staff dell’ospedale 



Taglio cesareo  



Un piccolo paziente 



Le attività sul territorio 


