QDF 2013
Scheda del progetto n. ______54________
PROMOTORE
_ Persona
_ Comunità
_ Ente / Istituto
_ Associazione
denominazione

MADIAN ORIZZONTI ONLUS

(ente / associazione)

legale rappresentante

Padre Antonio MENEGON

sito web

www.madian-orizzonti.it

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

Madian Orizzonti Onlus è stata costituita il 17/03/2005. L'associazione è nata
come strumento di attuazione concreta di progetti sanitari, assistenziali,
educativi e formativi mediante interventi in territorio nazionale ed
internazionale rivolti a tutte quelle popolazioni o gruppi marginali in stato di
disagio o di bisogno sanitario, economico, sociale o culturale, senza distinzioni
di razza, religione o ideologia. Lo spirito promotore di tali iniziative è quello
proprio dei principi del Vangelo, fonte del concreto agire in aiuto dell'uomo in
stato di bisogno senza distinzione alcuna, nella convinzione che solo operando
attivamente per la giustizia, lo sviluppo e la pace, l'essere umano possa trovare
la speranza e la fiducia per uscire da tali situazioni di difficoltà.
Madian Orizzonti Onlus agisce, con progetti e interventi nel settore sanitario,
assistenziale, educativo e formativo, in Haiti, Georgia, Armenia, Argentina e
Brasile.

Responsabile in loco

cognome
nome

Breve presentazione

p. Robert Daudier – Dott. Olibruce Hesley

PROGETTO
Titolo

Nuovo Pronto Soccorso ospedale Foyer Saint Camille Haiti

Luogo di
intervento

Port-au-Prince, Haïti

Obiettivo
generale

Portare l’ospedale a diventare ospedale di riferimento e di zona.

Obiettivo
specifico

Beneficiari

Ambito di
Intervento

Potenziare il pronto intervento e l’accoglienza di pazienti.

_ bambini
_ giovani
_ famiglie
_ comunità ecclesiale
_ Pastorale
_ Formazione
_ scolastica
_ professionale
_ umana, sociale

Popolazione del distretto del Comune di Croix de
Bouquets e di Port-au-Prince, 80000 habitants.

Intervento in ambito sanitario per rispondere a
emergenze sanitarie che colpiscono le persone dei
distretti interessati.
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_ leadership

_ Istruzione/Alfabetizzazione
_ Agricolo
_ Socio/Sanitario (preventivo, curativo)
_ Alimentare
_ Abitativo
_ Giustizia e Pace
_ Altro

Contesto di
intervento

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

Haiti condivide, con la ben più nota Santo Domingo, l’isola di Hispagnola, la più estesa delle Grandi Antille. Vicina a
Cuba e a un’ora di volo da Miami, con poco più di 8 milioni di abitanti ed una superficie di 27.750 km² (pari a quella del
Belgio), è considerato il Paese più povero delle Americhe. Un triste primato che detiene saldamente da molti anni e che
non lascia prevedere nessun possibile miglioramento per gli anni a venire.
Dal punto di vista economico la situazione è disastrosa: il 75% della popolazione vive in condizioni di estrema povertà, il
70% della forza lavoro è disoccupata, l’agricoltura non è in grado di soddisfare il fabbisogno degli abitanti. A tutt’oggi
Haiti deve la sua sopravvivenza quasi esclusivamente agli aiuti internazionali e alle rimesse degli immigrati.
Il quadro diventa ancora più drammatico se guardiamo alla totale assenza d’infrastrutture (strade, elettricità, acqua
potabile…) e alla mancanza di servizi per la popolazione (scuole, ospedali, trasporto pubblico…).
I Religiosi Camilliani sono presenti in Haiti dal 1995 e nel novembre 2001 hanno inaugurato un centro sanitario, il Foyer
Saint Camille. Il Centro sanitario è composto da un dispensario per la medicina di base, dove vengono visitate circa 300
persone al giorno. Accanto a questa struttura si trovano tre padiglioni per l’accoglienza e la degenza di bambini e adulti
ammalati, con una palestra attrezzata per la fisioterapia e un centro nutrizionale. Inoltre è sorta una casa di accoglienza per
bambini handicappati abbandonati, il Foyer Bethléem. Dal settembre 2006 è operativa la scuola primaria e secondaria
Saint Camille, con più di 500 studenti.

Durata progetto
6 MESI
Data inizio progetto DICEMBRE 2012
Partecipazione Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione con
altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.
locale
La popolazione locale è coinvolta in triplice veste: per una parte tutto il personale dell’ospedale è locale ed è assunto
regolarmente, questo significa garantire 170 stipendi che danno da vivere a 170 famiglie. Un altro coinvolgimento è
dato dalle persone malate che vengono ricoverate nel nostro ospedale. Un altro ancora dalla Famiglia Camilliana laica
formata da un gruppo di volontari che ci aiutano nei nostri vari progetti e all’interno dell’ospedale.
Con la Chiesa locale fin dall’inizio c’è sempre stato un ottimo rapporto di collaborazione, sia con il Vescovo di Port-auPrince che con i parroci della nostra zona. Collaboriamo ancora con l’Università Notre Dame d’Haiti, che è gestita dalla
Diocesi, per la formazione del personale medico e paramedico.
All’interno dell’ospedale sono stati introdotti alcuni programmi di primaria importanza:
- individuazione, cura e trattamento di HIV/AIDS e sifilide: questo programma è stato inizialmente sostenuto
dal Piano Internazionale Haiti e in seguito supportato dal IHV/UM che ha sostenuto il programma anche per le
cure e i trattamenti ai pazienti sieropositivi;
- individuazione, cura e trattamento della tubercolosi: questo programma riceve l’appoggio tecnico da parte del
MSPP (Ministère de la Santé Publique et de la Population), attraverso il Programma Nazionale di Lotta contro
la Tubercolosi (PNLT);
- cura e trattamento del colera: questo programma è iniziato con il sostegno del OPS/OMS (Organisation
Panamericaine de la Santé/Organisation Mondiale de la Santé) e attualmente è stato preso in carica dal CRS
(Catholic Relief Service);
- salute comunitaria: questo progetto riceve supporto tecnico e finanziario dal Piano Internazionale Haiti fin
dalla sua installazione, nel 2006;
- cure gratuite per i bambini da 0 a 5 anni: questa iniziativa, iniziata nel luglio 2011 dal MSPP con il supporto
tecnico e finanziario del OPS/OMS, ha terminato la sua prima fase nel novembre dello stesso anno. Nel
frattempo, in attesa della seconda fase, il nostro ospedale Foyer Saint Camille continua a ricevere e curare i
bambini in questa fascia di età.
In più, il Foyer Saint Camille è utilizzato come centro di formazione per professionisti in campo sanitario. Accoglie gli
studenti in medicina e scienze infermieristiche dell’UNDH (Université Notre Dame d’Haïti) e di altre Università di
Port-au-Prince. In particolare, il Foyer Saint Camille è una delle istituzioni che accoglie i tirocinanti del programma di
Formazione e Infettologia introdotto dall’UNDH e dall’Università del Maryland.
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Sintesi Progetto con breve descrizione attività
SINTESI DEL PROGETTO:
Il nuovo Pronto Soccorso sarà inserito in una realtà territoriale che è la più depressa dell’isola, sia per le condizioni di
vita, sia per le condizioni di salute, e mancante di strutture sanitarie. Le patologie più frequenti sono rappresentate da
malattie infettive, parassitarie e tropicali. Sarà costituito da varie zone: ci sarà una zona adibita all’accettazione dei
pazienti, una zona dedicata alla tenuta in osservazione dei pazienti, una per un eventuale primo intervento e una per il
successivo stazionamento per le cure opportune. La zona di stazionamento prevederà il posto per 10 pazienti
collaboranti e 2 a ridotta capacità collaborativa, il tutto sorvegliato da un medico e da un infermiere. La struttura
disporrà di ossigeno centralizzato, opportuni strumenti specialistici di diagnosi e servizi igienici-sanitari. Il Pronto
Soccorso sarà rivolto e accoglierà tutti i pazienti che ne faranno richiesta, senza alcuna distinzione di sesso, etnia, età e
religione. Sarà nostro impegno particolare aiutare coloro che vivono in condizioni di estrema indigenza, con particolare
attenzione agli anziani, alle donne e ai bambini, che notoriamente sono i più svantaggiati.
DESCRIZIONE ATTIVITA’:
Il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Foyer Saint Camille offrirà un insieme di cure e servizi ripartiti nel modo
seguente:
a) consultazioni mediche
il nuovo Pronto Soccorso accoglierà pazienti che provengono da ogni parte:
- pediatria: si stima che ogni mese saranno visitati circa 1.400 bambini. I bambini da 0 a 5 anni saranno visitati
gratuitamente.
- medicina interna e generale: si stima che ogni mese saranno visitati circa 900 pazienti.
- chirurgia
- ostetricia – ginecologia: si stima che ogni mese ci saranno circa 250 consultazioni prenatali.
- Odontologia
b) ricovero
- urgenza: il Pronto soccorso sarà aperto tutti i giorni, a tutte le ore.
- chirurgia: saranno programmati dei giorni per gli interventi.
- laboratorio di analisi
- farmacia
- radiografie

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.
Tutte le attività svolta all’interno del Foyer Saint Camille sono assicurate a livello finanziario dalla nostra Provincia
religiosa, dal Segretariato Missioni e dalla Madian Orizzonti Onlus. Altri finanziamenti vengono da organizzazioni
locali che finanziano progetti specifici.
La continuità delle persone è garantita dall’Ordine Camilliano.
Questo progetto ha come punto di forza il potenziamento del primo soccorso, così fondamentale per un ospedale.
L’attuale debolezza è che il pronto soccorso esistente è totalmente insufficiente per rispondere ai continui bisogni ed
emergenze, soprattutto dopo il terremoto del 12 gennaio 2010.
L’opportunità per la collettività è quella di avere finalmente in una vasta zona, come quella dove è ubicato il nostro
ospedale, una struttura sanitaria che può dare delle efficaci risposte al problema della sanità locale.
Malgrado le difficili condizioni di funzionamento, il Foyer Saint Camille lavora continuamente per il miglioramento
della qualità delle cure fornite alla popolazione. Si cerca di offrire nuovi servizi affinché si possa far sì che il paziente
possa essere curato integralmente in un’ unica area.
In quest’ordine di idee, i nuovi servizi saranno:
- la costruzione di un nuovo Pronto Soccorso;
- la costruzione di un centro per il colera o del farsi carico di malattie diarreiche;
- la costruzione di un nuovo reparto per il ricovero di pazienti;
- la ristrutturazione del laboratorio analisi;
- la ricerca di altri partners per rafforzare i servizi esistenti e crearne di nuovi.

Preventivo finanziario
Costo globale

valuta locale

€ 51.951,00

Voci di costo (descrizione)
PARTE MURARIA – ELETTRICA - IDRAULICA

valuta locale

€ 51.951,00

1) rimozione di tutte le attrezzature, arredi e serramenti interni
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al fabbricato, in modo tale da poter procedere alle demolizioni
Euro 1.200,00
2) demolizione dei tavolati interni e rimozione delle macerie
Euro 2.200,00
3) ripristino degli intonaci sui muri perimetrali e sul soffitto
Euro 2.800,00
4) adeguamento delle aperture esterne, nuove aperture
Euro 5.800,00
5) formazione dei nuovi tavolati interni
Euro 4.200,00
6) intonaco per interni
Euro 5.600,00
7) tinteggiature interne
Euro 4.100,00
8) nuovo allestimento di impianto elettrico
Euro 6.000,00
9) nuovo allestimento e modifica di impianto idrico e
smaltimento Euro 6.100,00
________________
Euro 38.000,00
- 12 barelle complete di accessori Euro 12.051,00
- 1 barella doccia Euro 1.900,00

Eventuali cofinanziamenti previsti
(specificare)
_ pubblico
Fondazione per la promozione umana
e la salute – PRO.SA Onlus
_ ong
_ org.ecclesiali
_ altro

Richiesta a QdF 2013

valuta locale

€ 30.000,00

valuta locale

€ 21.951,00

Luogo e data Torino, 26/10/2012
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