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1. Titolo del progetto (*)
Caschi Bianchi: Madagascar 2019
2. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*):
Settore: promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e
tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno
alle comunità di italiani all'estero
Area di intervento: Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione della democrazia
partecipativa e ai settori dell’assistenza, del patrimonio culturale, dell’ambiente e dell’aiuto umanitario alle
popolazioni vittime di catastrofi

3. Durata del progetto (*)
x

12 mesi

4. Descrizione del contesto sociopolitico ed economico del Paese o dell’area geografica
dove si realizza il progetto; precedente esperienza dell’ente proponente il progetto nel
Paese o nell’area geografica anche in relazione alla propria mission; presentazione
dei partners esteri. (*)
MADAGASCAR
Forme di governo e democrazia
Nonostante l’abbandono della ventennale dittatura monopartitica di Ratsiraka all’inizio del Nuovo
Millennio, il percorso verso la democrazia del Madagascar è ancora in salita. L’elezione di
Ravalomanana del 2001 fu contestata dall’ex dittatore, che fomentò diversi scontri armati fino al giorno
della sua fuga nel 2002, i quali incisero fortemente sulla già instabile economia del Paese e sulle già
precarie condizioni di vita dei malgasci. Nel 2009 un nuovo colpo di stato portò alle dimissioni di
Ravalomanana che si risolse soltanto nel 2013, quando si tennero delle nuove elezioni sotto l’egida delle
Nazioni Unite, dalle quali risultò vincitore l'ex ministro delle finanze Hery Rajaonarimampianina. In vista
delle elezioni previste per il Novembre 2018, però, il Paese è sprofondato in una nuova crisi politica
determinata dal tentativo di implementare una legge elettorale che, come sostiene l’opposizione,
impedirebbe la candidatura dell’ex-Presidente Ravalomanana. Nell’aprile 2018 centinaia di oppositori
sono scesi per le strade di Antananarivo e vi sono stati violenti scontri con la polizia che hanno causato
la morte di 2 manifestanti. Nonostante l’abrogazione della legge in questione, la crisi si è protratta fino al
Giugno 2018 quando, su invito della Corte Suprema, è stato nominato Primo Ministro il tecnocrate nonpartigiano Christian Ntsay, al fine di porre fine alla crisi politica in atto nel Paese, con il sostegno di tutti i
partiti politici. I candidati favoriti per le elezioni risultano essere l’attuale Presidente in carica e i due ex
golpisti del 2009, Ravalomanana e Rajoelina. Il malfunzionamento del governo, i numerosi momenti di

instabilità, l’inadeguatezza del sistema giudiziario e il mancato rispetto di alcune libertà civili
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fondamentali, rendono il Madagascar un Regime Ibrido .
Livelli di povertà e sviluppo dell’economia
L’Isola Rossa dispone di un’economia ampiamente sregolata e di una grande ricchezza di materie prime.
La debolezza del sistema giudiziario, l’inefficienza, la corruzione, le difficoltà nel miglioramento
2
dell’educazione e della salute, però, impediscono una crescita di lungo-periodo . Il Madagascar rimane
quindi uno dei Paesi più poveri del mondo: con il 10° PIL procapite più basso su scala globale (1600$) e
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con il 154° ISU al mondo, il 70.7% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà . Nonostante
le riserve di nichel, cobalto, oro, uranio e altri minerali, la costante instabilità e inefficienza politica ha
ridotto drasticamente la fiducia degli investitori stranieri e, con essa, l’afflusso di denaro nell’isola e il
turismo. Il settore trainante rimane quello agricolo che fornisce il 23,7% delle entrate, ma che impiega
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l’80% della popolazione . Anche la stabilità di questo settore, però, è messa a repentaglio dalla
deforestazione, dall’impoverimento dei suoli e dall’utilizzo del legno come principale fonte di
combustione. La forte vulnerabilità a cui è soggetta la produzione agricola del Paese, ancora praticata in
forme arretrate, è ulteriormente legata sia alle condizioni climatiche, sia alle variazioni dei prezzi dei
prodotti (l’80% della vaniglia consumata nel mondo proviene dal Madagascar), il cui oscillamento
determina periodicamente il ritorno di migliaia di malgasci ad un'alimentazione di sussistenza, il crollo del
valore del già debole Franco malgascio e l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Sebbene
siano state implementate timide riforme economiche negli ultimi anni, il settore finanziario rimane debole,
limitando l’uso delle politiche monetarie per controllare l’inflazione, nonostante i sostegni dell’FMI.
Rispetto dei diritti umani
Circa il diritto alla salute, la maggior parte della popolazione vive in zone rurali, dove la malnutrizione
cronica è assai diffusa e l’accesso all’acqua copre soltanto il 50% degli individui. Con il 60% della
popolazione al di sotto dei 24 anni, un’età mediana di appena 19.7 anni (196° al mondo) e una media di
4 figli per donna, un dato assai spiacevole da riportare è il 4% di mortalità infantile, con solo 1 letto
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ospedaliero ogni 5000 persone e solo il 3% del PIL investito nella sanità (181° al mondo) . Non
sorprende che l’aspettativa di vita sia di soli 66 anni. Solo il 18% della popolazione, infatti, ha accesso a
servizi igienico-sanitari adeguati e vi è un alto rischio di diffusione di malattie infettive: è necessario
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riportare un’epidemia di peste terminata ad Aprile 2018 ha registrato 2348 casi e 202 decessi . Il 50% dei
malgasci sotto i 5 anni soffre di ritardo nella crescita (percentuale più alta dell’Africa e terza al mondo) e il
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36,8% è denutrito; solo il 7% delle donne in gravidanza assume ferro e folati . Molte malgasce sono
costrette a lasciare la scuola per sposarsi giovani, spesso su pressione dei genitori. Le gravidanze
precoci, combinate con la povertà e lo scarso accesso alla sanità, espongono le donne e i loro figli a seri
rischi salutari. I matrimoni minorili perpetuano la disparità di genere e sono particolarmente diffusi tra le
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popolazioni rurali, povere e analfabete (65%), sebbene l’età legale per il matrimonio sia di 18 anni . Circa
i diritti dell’infanzia, il tasso di abbandono scolastico è molto alto (Il 36% della popolazione è analfabeta)
poiché sono molto diffusi il lavoro (28%) e la prostituzione minorile (40%) e il numero dei bambini di
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strada . A causa della controversa storia del Paese, proseguono quasi nella completa impunità gravi
violazioni commesse dalle forze dell’ordine, tra cui centinaia di esecuzioni extragiudiziali, rappresaglie,
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arresti arbitrari, in particolare verso gli oppositori del governo in carica . Le carceri sono sovraffollate e i
detenuti vivono in condizioni disumane, con scarsità di cibo, assistenza medica e servizi igienico-sanitari,
favorendo una situazione che esponeva i reclusi a un alto rischio di malattie. Spesso erano le famiglie a
rifornire di cibo i detenuti e, inoltre, queste sono state costrette a pagare tangenti per visitare i loro
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parenti internati . Negli istituti di pena non i minori non sono separati dagli adulti.
Libertà personali
Il sistema giudiziario è uno dei peggiori al mondo: viziato, fazioso e inefficiente, non garantisce l’equità
dei processi e viene fatto ricorso eccessivo alla custodia cautelare (il 60% della popolazione carceraria è
composto da detenuti in attesa di giudizio), che spesso dura diversi anni. Il diritto all’assistenza legale
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gratuita per tutte le fasi del processo non è garantito . Le proteste pacifiche vengono represse
arbitrariamente dalle forze dell’ordine e chi si oppone ai progetti di sfruttamento delle risorse naturali del
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paese o avanza accuse di corruzione contro esponenti del governo è rischio di vessazioni, arresti
arbitrari e altri abusi. La nuova legge sul codice dei mezzi di comunicazione, ha stabilito pesanti
ammende per i reati di oltraggio, diffamazione o insulti contro i funzionari del governo. Per tali ragioni, il
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Madagascar è un Paese solo parzialmente libero e i media sono in gran parte non-liberi .
Eventuali conflitti sociali, etnici o militari in atto
Sebbene la sopravvivenza della popolazione dipenda molto dall’utilizzo delle risorse naturali, l’isola ha
subito gravi danni ambientali: la deforestazione, l’erosione del suolo e gli incendi dolosi hanno
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determinato un calo della superficie boschiva dal 28 al 17% del territorio nazionale in 50 anni . Per via
dell’eredita di alcune arcaiche gerarchie societarie malgasce è assai diffusa la tensione tra le diverse
classi sociali e alcuni gruppi etnici mantengono tuttora il sistema delle caste. I discendenti degli schiavi
non hanno accesso all’educazione al lavoro ed è diffusa la rivalità tra gli abitanti della costa e degli
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altopiani. Il furto di bestiame è una vera e propria piaga sociale nel Sud e nell’Ovest del Paese . Sulla
base della tradizione dell’etnia dahalo, secondo la quale il furto di zebù è un mezzo per dimostrare la
virilità degli uomini, nel tempo si è creato un vero e proprio sistema di traffico di bestiame, che avviene
spesso con la compiacenza di alcuni membri corrotti dell’amministrazione locale. Negli ultimi 5 anni
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questo fenomeno ha causato 10mila arresti e 4mila morti, 100 dei quali tra le forze dell’ordine .
Di seguito si riportano le esperienze maturate dalle singole organizzazioni, affiliate alla Focsiv, che
opereranno nel Paese con il presente progetto e una breve presentazione dei rispettivi partner.
Nel presente paese FOCSIV interviene attraverso i seguenti enti attuatori: AUCI
Precedente esperienza di AUCI in MADAGASCAR
AUCI – Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale è stata costituita nel 1978
all’interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dove
opera in piena autonomia, pur condividendone i valori ispiratori. L’AUCI è riconosciuta dall’AICS
(Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale) idonea a operare nel campo della cooperazione
allo sviluppo e per la realizzazione di programmi nei PVS, ai sensi dell’art. 26 legge 125/2014 (Decreto n.
2016/337/00141/5). L’AUCI è membro associato a FOCSIV – Volontari nel Mondo, al “Comitato per la
Promozione e Protezione dei Diritti Umani” e al “Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata” di
Roma. Dal 2013 è accreditata dall’Agenzia Nazionale dei Giovani presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri a far parte del programma europeo ERASMUS+, Key Action 1 – SVE, come ente di
coordinamento e invio di personale volontario. Sempre nel 2013 è associata al coordinamento Forum
SAD per il sostegno a distanza. Da maggio 2018 è entrata a far parte come socio del nodo
Cooperazione Lazio.
A seguito di rapporti instauratisi negli ultimi anni in Madagascar, ad Andavadoaka, AUCI collabora con
l’Associazione Amici di Ampasilava ONG nella realizzazione e nel miglioramento delle attività di carattere
socio-sanitario, nell’assistenza al personale sanitario locale dell’Hopitaly Vezo e si è firmato un accordo
per l’invio di volontari in servizio civile estero. In seguito a diverse missioni di fattibilità da parte di AUCI, è
stato, inoltre, fatto uno studio dei bisogni del territorio per potere meglio pianificare le azioni di sviluppo di
carattere socio-sanitario.
Partner
Associazione Amici di Ampasilava ONG – Hopitaly Vezo
L’Hopitaly Vezo, è situato nel sud Ovest del Madagascar, in prossimità del Villaggio di Andavadoaka
nella Provincia Tulear, nella Regione Atsimo-Andrefana del Distretto Morombe e del Comune di
Befandefa.
L’ONG Associazione Amici di Ampasilava, con sede legale in Madagascar, gestisce le attività
dell’Ospedale che sono svolte in collaborazione con le strutture centrali e locali del Ministero della
Salute. L’Ospedale è stato costruito ed inaugurato nel 2008 e successivamente donato alla Comunità,
dall’Associazione Amici di Ampasilava che già era presente sul territorio dal 2006. Era attivo a quella
data un ambulatorio gestito dal Dr. Sandro Pasotto, allora Presidente dell’Associazione, e da sua Moglie
Rosanna, infermiera. Grazie ad una campagna di found raising fra i Soci e all’esterno dell’Associazione,
nel 2008 può realizzarsi la costruzione dell’Ospedale nella sede attuale di Andavadoaka su indicazione
della Comunità locale. Successivamente viene via via ampliato per rispondere alle sempre maggiori
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richieste di un bacino di popolazione sempre più vasto che ha coinvolto un sempre maggior numero di
professionisti sanitari, medici, infermieri, ecc.. Le prestazioni sanitarie, farmaci compresi, sono erogate
gratuitamente. Grazie all’attività in loco di un gran numero di volontari che si fanno carico delle spese di
viaggio e soggiorno presso l’ospedale e ad un intenso programma di iniziative promozionali e found
raising in Italia che permette di finanziare le spese di funzionamento dell’ospedale
L’ospedale è gestito da professionisti sanitari volontari provenienti dall’Italia, con diversi background
professionali, specificamente formati in Italia e sul campo, che con un sistema di turni integrato
garantiscono l’attività sanitaria 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Una delle finalità dell’associazione è anche
quella di formare personale locale e per questo si relaziona con l’università di Tulear e con altre ONG
che si occupano di formazione di personale sanitario che viene inviato all’Hopitaly Vezo sia in tirocinio e
poi eventualmente strutturato. Infine, l’Ospedale si avvale della collaborazione di operatori locali,
opportunamente formati anche con l’insegnamento della lingua italiana, per tutte le attività di supporto. In
particolare, l’attività di mediazione culturale, fondamentale nella relazione di cura. In Madagascar si
contano almeno 18 diverse etnie e dunque 18 lingue diverse. La lingua francese viene insegnata nelle
scuole, ma poi è poco diffusa, soprattutto nelle periferie. La presenza giornaliera media è di almeno 8
professionisti (medici infermieri fisioterapisti, tecnici sanitari, ecc.) volontari provenienti dall’Italia. 2/3
infermieri malgasci tra tirocinanti e strutturati. In previsione anche 1 medico. Infine 16 collaboratori tra cui
mediatori culturali, e personale tecnico per assicurare le attività di supporto: lavanderia, manutenzione
dell’impianto fotovoltaico, magazzino approvvigionamento ecc.. L’intera attività è coordinata e gestita da
un professionista sanitario, ivi compreso il Direttore Sanitario, sempre presente con turni di quattro/sei
mesi. Accanto all’Ospedale è stata costruita una Foresteria, La Casa dei Giechi, in grado di ospitare,
assicurando vitto e alloggio, 24 volontari. Questa soluzione è stata suggerita inizialmente dalla
pressoché inesistente ricettività alberghiera della zona. Inoltre la convivenza dei professionisti nella Casa
ha dimostrato di facilitare l’integrazione interdisciplinare e inter-professionale, lo spirito di gruppo e la
collaborazione nell’équipe di lavoro che rende più efficienti ed efficaci i processi delle attività. Grazie al
rapporto di collaborazione e sostegno con AUCI, il partner ha siglato un accordo specifico per la
realizzazione di progetti di Servizio Civile Nazionale.

5. Presentazione dell’ente attuatore
Presentazione Enti Attuatori
AUCI - Dal 1978 l'AUCI collabora con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma ed è riconosciuta dall’AICS idonea ad operare nel campo della cooperazione allo
sviluppo e per la realizzazione di programmi nei PVS. L'AUCI interviene nello sviluppo umano sostenibile
promuovendo i diritti di cittadinanza delle persone, perseguendo un ideale di progresso sociale,
costruendo ponti di pace e nonviolenza e sviluppando partenariati internazionali per azioni congiunte e di
impatto comunitario. Da diversi anni, AUCI interviene in Madagascar attraverso missioni di consulenza
sanitaria che hanno lo scopo di rafforzare il sistema sanitario e migliorare l'accesso alle cure e ai servizi
sanitari dell’Hopitaly Vezo.

6. Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento.
MADAGASCAR – ANDAVADOAKA (AUCI - 139984)
Andavadoaka, che si trova nell’estremo sud-ovest del Madagascar, è un villaggio di pescatori abitato
prevalentemente dall’etnia Vezo, nella regione Atsimo-Andrefana e dista 180 chilometri dal capoluogo di
provincia, Toliara, e circa 40 dalla città capoluogo del Ditrestto di Morombè. Il villaggio di Andavadoaka fa
parte del comune di Befandefa dove risiede il sindaco e si trovano gli “uffici comunali”..
Si stima che il villaggio conti oggi circa 3000 abitanti di cui la grande maggioranza appartiene all’etnia
Vezo, ma non vi sono dati certi in assenza di censimento e in considerazione del nomadismo della
popolazione. I Vezo sono una popolazione, un tempo composta da pescatori nomadi, che via via si sta
insediando lungo la costa a nord di Tulear nel sud-ovest del Madagascar. Attività prevalente la pesca,
anche se negli ultimi anni si sono sviluppati piccoli commerci locali, anche per la presenza dell’ospedale e
qualche insediamento turistico. Le piccole coltivazioni dell’entroterra costituiscono soltanto economia di
sussistenza. L’entroterra è territorio di altre etnie, la più numerosa è quella dei Masikoro, che coltivano
orti e portano i loro prodotti al mercato di Andavadoaka. Ambedue le etnie sono molto legate alla
tradizione ed ai riti propiziatori e rivolgono la loro attenzione in modo particolare agli antenati. Specifici
per la salute e la guarigione sono la Fumba e il Bilo.
Il clima sociale nella Regione è tranquillo, la popolazione nutre dei sentimenti di amicizia e riconoscenza
nei confronti degli operatori dell'ospedale anche, probabilmente, perché l'Hopitaly Vezo eroga prestazioni
gratuite a differenza degli ospedali, anche pubblici, del Madagascar.

Infine, in relazione anche all’obiettivo proposto nel presente progetto, si sottolinea che questa regione
non fa eccezione per quanto riguarda la condizione della donna. Il Rapport Alternatif de Madagascar
2015 riporta un elevato numero di gravidanze precoci (31,7% delle giovani tra i 15 ed i 19 anni), il 53,3%
delle donne tra i 15 ed i 24 anni ha fatto ricorso all’aborto clandestino, persistenza del fenomeno del
matrimonio costrittivo.
Il piano di sviluppo del settore sanitario 2015-2019 del Madagascar rileva come uno dei principali
problemi la situazione sanitaria della madre e del bambino. La mortalità materna negli ultimi anni è
rimasto pressoché stazionaria. Non si sono rilevati miglioramenti. Il tasso di mortalità è passato dal
488/100000 nati vivi nel 1997 al 469/100000 nati vivi nel 2004, per aumentare a 498/100000nati vivi nel
2008 e a 478/100000 nel 2012. Non si rilevano ulteriori miglioramenti. Ciò vale a dire che ogni giorno
muoiono 9 donne in seguito alle complicanze della gravidanza o del parto. Inoltre il 34% dei decessi
avviene nella classe di età tra i 15 e i 19 anni. Ben lontani dagli obiettivi del Millennio posti dall’ONU per il
2015: 127/100 000. Una inchiesta specifica effettuata nel 2012 dal Ministero della salute mostra che la
prima causa di morte materna è la setticemia (23,6%), seguono l’emorragia (19,4%), la rottura uterina
(15,3%), le complicazioni dell’aborto (11,8%). L’obiettivo che si pone il Ministero della salute Malgascio è
quello di inviare le donne a partorire presso centri di salute in grado di assisterle in merito alle
problematiche di cui sopra. Per quanto concerne l’assistenza durante la gravidanza, solo 1 donna su 2
viene seguita da un centro della salute.
In materia di pianificazione famigliare, sempre il piano di sviluppo del settore sanitario 2015-2019, rileva
un lieve miglioramento. Il tasso di diffusione contracettiva è passato dal 19% nel 1997 al 33% del 2012. Il
piano rileva quindi la necessità di aumentare i servizi di pianificazione famigliare anche in sede di postpartum. Non esistono studi epidemiologici specifici inerenti i problemi di salute materno-infantile. Dati
relativi all’intero ambito del paese Madagascar, indicano importanti criticità relative alla salute femminile
sia in relazione alla sfera della vita sessuale sia in relazione alla maternità consapevole, maternità sicura
e salute del bambino. Tali dati sono correlati ad una diffusa precocità dell’attività sessuale, alto tasso
gravidanze precoci, alti tassi di abortività e gravi complicanze di salute, alti tassi di mortalità materna,
mortalità neonatale e infantile, bassi tassi di copertura vaccinale, ecc. Sul piano della salute del bambino
si registrano (cfr.Piano di sviluppo del settore sanitario 2015-2019) numerose criticità costituite da uno dei
più alti tassi di malnutrizione (49%) nella classe di età 0-5 anni; altissimi livelli di mortalità infantile nei
primi 5 anni vita (46 decessi per mille nati vivi nel 2016); insufficienti livelli di copertura vaccinale; alta
incidenza di malattie infettive-parassitarie. I principali problemi riscontrati per migliorare il livello di salute
in età infantile, oltre alle condizioni di povertà non superabili con interventi sanitari, la insufficiente
capacità di presa in carico da parte dei centri per la salute, il basso tasso di allattamento materno, il
basso tasso di copertura vaccinale, l’insufficiente promozione di attività di educazione sanitaria della
popolazione in generale e nelle scuole.
L’Hopitaly Vezo è bacino di utenza di una popolazione stimata in circa 200.000 persone. Come di
desume dai dati sotto riportati relativi alle prestazioni erogate nell’anno 2017 secondo la provenienza dei
pazienti, il bacino di utenza si estende, oltre che ai villaggi limitrofi, fino alla città di Tulear.
Verosimilmente questo fenomeno si manifesta in quanto l’Hopitaly Vezo eroga le prestazioni in modo
gratuito (visite, farmaci, interventi chirurgici, ecc..), copre molte specialità e offre prestazioni di alta qualità
assicurate da personale prevalentemente italiano e molto motivato.
Nello specifico il numero dei pazienti nel 2017 sono stati circa 25.500 di cui 6.159 provenienti da
Andavadaoka, 4.640 da Morombe, 2.350 da Ambahikily, 1.092 da Tulear, 748 da Ampasilava, 687 da
Befandrea, 662 da Ankiliabo, 593 da Sohaso, 530 da Andranomanitsy, 512 da Tanimieva, 448 da
Befandefa, 431 da Salary, 436 da Angarazy, 404 da Bevohitse, 397 da Ambalorao, 353 da Lamboara, 53
da Antananarivo e 4.969 altro. Inoltre, di questi pazienti, coloro che hanno ricevuto prestazioni
ambulatoriali sono stati: 701 pazienti <1 anno, 2.428 da i a 4 anni, 3.070 da 5 a 14 anni, 5.510 da 15 a 24
anni e 13.791 >25 anni. Per quanto riguarda l'area materno-infantile, nel 2017 il totale delle puerpere è
stato di 367; il totale delle prestazioni alle puerpere e delle ecografie è stato di 1.010 ciascuno. Le
gravidanze a rischio riscontrate sono state 44, i nati vivi 35 e i nati morti 5. Gli aborti con madre a rischio
di vita sono stati 14. Le rianimazioni post-natali sono state 3 di cui 2 vivi e 1 morto.
Il totale dei vaccini effettuati nel 2017 sono stati 259.
In sintesi il presente progetto vuole agire sulle principali problematiche materno-infantili in ambito
sanitario del territorio di riferiemtno:
 Non si rilevano miglioramenti significativi, negli ultimi anni, in merito alla mortalità materna. Ogni
giorno muoiono 9 donne in seguito alle complicanze della gravidanza o del parto. Inoltre il 34%
dei decessi avviene nella classe di età tra i 15 e i 19 anni.
 I principali problemi riscontrati per migliorare il livello di salute in età infantile sono: la insufficiente
capacità di presa in carico da parte dei centri per la salute, il basso tasso di allattamento materno,
il basso tasso di copertura vaccinale, l’insufficiente promozione di attività di educazione sanitaria
della popolazione in generale e nelle scuole.

7. Destinatari del progetto
MADAGASCAR – ANDAVADOAKA – (AUCI - 139984)
Destinatari diretti:
 25.000 persone già prese in carico.

8. Obiettivi del progetto:
MADAGASCAR – ANDAVADOAKA – (AUCI - 139984)
SITUAZIONE DI PARTENZA
(Riepilogo della criticità sulla quale intervenire
come indicato al paragrafo 8)
Problematica/Criticità
La mortalità materna negli ultimi anni è rimasto
pressoché stazionaria. Non si sono rilevati
miglioramenti.

OBIETTIVI SPECIFICI
(Situazione di arrivo)
Obiettivo 1
Miglioramento dei servizi ed attività di
promozione della salute della mamma e del
bambino

I principali problemi riscontrati per migliorare il
livello di salute in età infantile sono: la
insufficiente capacità di presa in carico da parte
dei centri per la salute, il basso tasso di
allattamento materno, il basso tasso di copertura
vaccinale, l’insufficiente promozione di attività di
educazione sanitaria della popolazione in
generale e nelle scuole.
Indicatore 1:
Ogni giorno muoiono 9 donne in seguito alle
complicanze della gravidanza o del parto. Inoltre
il 34% dei decessi avviene nella classe di età tra
i 15 e i 19 anni.
Indicatore 2
Sul piano della salute del bambino si registrano
numerose criticità costituite da uno dei più alti
tassi di malnutrizione (49%) nella classe di età 05 anni; altissimi livelli di mortalità infantile nei
primi 5 anni vita (46 decessi per mille nati vivi nel
2016); insufficienti livelli di copertura vaccinale;
alta incidenza di malattie infettive - parassitarie.

Risultato 1:
Complicanze della gravidanza o del parto
diminuite del 5%

Risultato 2:
Diminuiti del 10% i tassi di malnutrizione dei
bambini, i livelli di mortalità infantile dei primi 5
anni di vita
Aumentare del 15% i livelli di copertura
vaccinale
Diminuzione del 5% delle malattie infettive parassitarie

9. Descrizione delle attività e del ruolo degli operatori volontari
MADAGASCAR – ANDAVADOAKA – (AUCI - 139984)
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)
Azione 1 Educazione sanitaria finalizzata alla maternità consapevole anche in relazione al tasso di
maternità precoce.
1. Rafforzare la collaborazione con le ONG presenti sul territorio (Blue Venture) per assicurare
il buon utilizzo dei contraccettivi finalizzati ad una salute riproduttiva
2. Individuare e monitorare i casi di donne che accedono all’Ospedale affette da patologie
presumibilmente conseguenti all’utilizzo di contraccettivi. (patologie endocrine, dell’apparto
genitale, difficoltà riproduttive, ecc..)
3. Raccolta dati statistici sull’utilizzo dei contracettivi mediante la somministrazione di 1.000
questionari specifici rivolti alle donne in età fertile che accedono all’Ospedale nell’arco di un
anno
4. Elaborazione ed analisi delle informazioni raccolte e sviluppo di attività di educazione
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sanitaria
5. Attività di informazione sulla prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmissibili
6. Realizzazione di materiali informativi per la comunicazione e sensibilizzazione sui temi della
salute materno-infantile
7. Raccolta dati ed educazione sanitaria sul territorio sulle pratiche di contraccezione
8. Preparazione di strumenti informativi ed organizzativi e loro distribuzione
Azione 2 Migliorare i servizi attivi presso l’Hopitaly Vezo
1. Realizzazione di strutture e servizi per la gestione in sicurezza dei 150 parti annui che
accedono all’ospedale anche in condizioni di emergenze ostetrico- ginecologiche e neonatali
2. Valutazione dei sevizi offerti dall’Ospedale per la gestione delle emergenze ostetricoginecologiche neonatali
3. Formazione sul campo degli operatori locali: 1 medico, 1 infermiere, 1 ostetrica, 1 mediatore
culturale
4. Organizzazione e realizzazione dei servizi sanitari: visite mediche generali settimanali;
valutazioni settimanali dei parametri vitali dei pazienti; medicazioni settimanali nel reparto
chirurgia e maternità; assistenze in fase di travaglio/parto
5. Inserimento dati sanitari nel sistema informativo predisposto presso l’Hopitali Vezo
6. Stesura di report trimestrali sull’avanzamento delle attività
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
I volontari/e in servizio civile n° 1 e 2 saranno impegnati nelle seguenti attività:
 Supporto nella realizzazione di materiali informativi per la comunicazione e la
sensibilizzazione (PPT, brochures, manuali, ecc) sui temi della salute materno infantile.
 Partecipazione alla redazione degli strumenti informativi e organizzazione della loro
distribuzione.
 Supporto alle équipe di lavoro sul territorio per l’educazione sanitaria alle pratiche di
contraccezione;
 Supporto alle équipe di lavoro sul territorio per la raccolta dei dati relativi alle pratiche di
contraccezione
 Distribuzione raccolta classificazione dei materiali. Inserimento dati nel sistema informativo
predisposto.
 Somministrazione di uno specifico questionario alle donne che accedono all’Ospedale ed
utilizzano contraccettivi. Raccolta e classificazione dei dati. (Stima 1.000 questionari)
 Collaborazione nell’organizzazione e realizzazione delle attività di informazione sulla
prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmissibili.
 Collaborazione e supporto alle attività di formazione del personale locale. (1 Infermiere, 1
medico, un’ostetrica, 1 mediatore culturale). Predisposizione di materiale didattico.
 Collaborazione alla stesura e all’utilizzo degli strumenti individuati dall’ospedale per la
valutazione delle attività e sevizi attivati per le emergenze ostetrico ginecologiche e
neonatali.
 Partecipazione alla predisposizione del piano di valutazione delle attività di cui sopra.
 Collaborazione nell’organizzazione e realizzazione dei servizi sanitari dell’Ospedale.
 Collaborazione alla stesura di Rapporti Mensili e Annuali dovuti come debito informativo al
Ministero della Salute.

10. Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)

2

11. Modalità di fruizione del vitto e alloggio (*)
Madagascar – Andavadoaka – (AUCI - 139984)
 Il servizio di vitto e alloggio sarà fruito presso la Foresteria “La Casa dei Giechi”.

12. Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari
13. Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari

25
5

14. Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi degli operatori
volontari durante il periodo di servizio (*):
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I volontari in servizio civile permarranno all’estero mediamente dieci (10) mesi.
Ai volontari in servizio, su tutte le sedi, si richiede:
 elevato spirito di adattabilità;
 flessibilità oraria;
 eventuale svolgimento del servizio anche durante alcuni fine settimana;
 attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili dei propri organismi e dei partner locali di
riferimento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di prevenzione dei
rischi sociali, ambientali e di tutela della salute;
 comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di la di quelli già
programmati e previsti dal progetto;
 partecipazione a situazioni di vita comunitaria;
 I volontari sono tenuti ad abitare nelle strutture indicate dall’Ente;
 rispettare i termini degli accordi con le controparti locali;
 partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della solidarietà
internazionale al termine della permanenza all’estero;
 scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi delle problematiche
settoriali locali, da pubblicare sul sito “Antenne di Pace”, portale della Rete Caschi Bianchi;
 partecipare ad un modulo di formazione comunitaria e residenziale prima della partenza per
l’estero.
 Rientrare in Italia al termine del servizio
 partecipare alla valutazione finale progettuale
Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si elencano i seguenti obblighi aggiuntivi:
Madagascar – Ambanja – ( CO.P.E. 139622)
 Nessuno altro obbligo

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
15. Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla
situazione politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta (*):
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari in servizio civile impiegati nel progetto sono soggetti
alle seguenti condizioni di rischio:
MADAGASCAR
Rischi politici e di ordine pubblico:
MICROCRIMINALITA’:
A causa della generale situazione di estrema povertà e di forti disuguaglianze che caratterizza il
Madagascar, episodi di criminalità sono in aumento in tutto il Paese, compresa la capitale e le zone
maggiormente turistiche, in precedenza relativamente più tranquille. Si registrano in misura crescente
casi gravi di rapine e aggressioni a danno di cittadini europei, residenti e turisti. Si consiglia pertanto la
massima prudenza in generale, ed in modo particolare nelle ore notturne e lungo le principali strade
(tra cui RN7, RN27, RN10, RN1B).
BANDITISMO
Si segnalano come aree a rischio le zone a sud del Paese, dove è presente il fenomeno del banditismo
e maggiori sono le condizioni di disagio in cui versa la popolazione
TERRORISMO
Il terrorismo rappresenta una minaccia globale. Nessun Paese può essere considerato completamente
esente dal rischio di episodi ricollegabili a tale fenomeno.
Rischi sanitari:
STRUTTURE SANITARIE:
Nonostante la presenza di diverse strutture ospedaliere, il sistema sanitario non è generalmente in
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grado di sostenere casi d’urgenza che prevedano interventi delicati e complessi. In tali casi si rende
necessario un trasporto sanitario verso zone adeguatamente attrezzate, come il Sud Africa o La
Réunion.
L'approvvigionamento di medicinali non presenta in genere problemi particolari ad Antananarivo,
mentre può essere difficoltoso nel resto del Paese.
MALATTIE PRESENTI:
Nell’autunno 2017 un’epidemia di peste bubbonica e polmonare ha colpito numerosi distretti del Paese
(provincie di Vakinankaratra, Analamanga che include la capitale Antananarivo, Alaotra-Mangoro,
Atsinanana, Sava et Boeny). Il Ministero della Salute malgascio ha annunciato ufficialmente la fine
dell’epidemia di peste, i cui ultimi casi risalgono al novembre 2017. La situazione, benché migliorata,
continua ad essere monitorata con attenzione dalle autorità locali e dall'OMS.
Sono stati registrati nel Paese casi sporadici di colera e rabbia, trasmessi dai cani randagi. La malaria
è endemica soprattutto nelle zone costiere; è consigliabile pertanto, previo parere medico, la profilassi
antimalarica. La peste e la lebbra sono endemiche in alcune aree estremamente arretrate.
In Madagascar la peste è endemica, sebbene solitamente limitata ad alcune aree rurali più arretrate.
Si raccomanda comunque l'utilizzo di repellenti appropriati al fine di evitare i morsi di pulce nonché di
evitare il contatto con carcasse di animali.
Per maggiori informazioni consultare il link:
http://www.ambpretoria.esteri.it/ambasciata_pretoria/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/10/casidi-peste-in-madagascar.html
Inoltre, nelle regioni di Alaotra Mangoro, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra e Anosv, sono stati
registrati in passato, casi di febbre della Rift Valley. Si consiglia, a titolo cautelativo, di adottare le
misure preventive indicate contro malattie trasmesse da puntura di zanzara.
Sono stati inoltre segnalati casi di trasmissione del virus della poliomielite.
Vaccinazioni
Previo parere medico, si consiglia di vaccinarsi contro l’epatite A e B; di sottoporsi alla profilassi
antimalarica (la malaria è diffusa soprattutto nelle zone costiere); di non bagnarsi in fiumi e laghi
d’acqua dolce a causa della biliarziosi.
Si consiglia inoltre il vaccino contro la poliomielite. Se si è stati vaccinati contro la polio da bambini, ma
non si è mai effettuata una dose di richiamo da adulto, si consiglia di provvedere alla dose di richiamo.
Si precisa che gli adulti hanno bisogno di una sola dose di richiamo poliomielite durante la loro vita. Se
si è stati completamente vaccinati da bambini o non si conosce il proprio stato vaccinale, si consiglia di
rivolgersi al medico per effettuare la vaccinazione.
Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatorio per i viaggiatori provenienti dai Paesi
a rischio di trasmissione della malattia.
Rischi ambientali e calamità naturali
In Madagascar, come in altri Paesi dell’area, sono presenti alcune specie di piante e di animali
pericolosi. Si suggerisce, pertanto, di osservare gli eventuali avvertimenti impartiti al riguardo da parte
delle Autorità locali.
CICLONI
La stagione dei cicloni e delle tempeste tropicali in Madagascar ricorre normalmente nei mesi
dicembre-aprile. Si raccomanda pertanto ai connazionali che dovessero recarsi nel Paese nel predetto
periodo di evitare le zone ove maggiore potrebbe essere l'esposizione a tali fenomeni atmosferici,
consultando il proprio agente di viaggio, nonché il sito Internet: http://severe.worldweather.org.
Va tenuto presente che nel periodo delle piogge molte strade e ponti possono trovarsi in condizioni di
non transitabilità.

16. Particolari condizioni di disagio per gli operatori volontari connesse alla realizzazione
del progetto:
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari impiegati all’estero nelle sedi del presente progetto
sono soggetti alle seguenti condizioni di disagio:
 il disagio di ritrovarsi immersi in una realtà diversa da quella conosciuta e non avere le giuste
coordinate per comprenderla, per capire come relazionarsi e comportarsi sia nei confronti delle
controparti locali che delle istituzioni locali;
 il disagio di dover utilizzare quotidianamente particolari accorgimenti sanitari resi necessari dal
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vivere in territori in cui sono presenti patologie endemiche (malaria, aids e/o tubercolosi, ..)
il disagio di ritrovarsi in territori in cui le condizioni climatiche possono, in certe situazioni,
ostacolare o/e ritardare le attività previste dal progetto
il disagio di vivere in territori dove le comunicazioni telefoniche ed il collegamento internet non è
sempre continuo ed assicurato.

Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si elencano i dettagli delle condizioni di disagio
aggiuntivi:
Madagascar – Ambanja – ( CO.P.E. 139622)
 il disagio di dover condividere l’alloggio con altri volontari.
 Sovente mancanza di corrente elettrica
 Sovente mancanza di acqua

17. Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari
A questo link trovi il Sistema di selezione SCU FOCSIV accreditato.

18. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dal decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017:
Si ritiene di suddividere i requisiti che preferibilmente i candidati devono possedere tra generici, che
tutti devono possedere, e specifici, inerenti gli aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole
attività che i Volontari andranno ad implementare:
Generici:
 Esperienza nel mondo del volontariato;
 Conoscenza della Federazione o di uno degli Organismi ad essa associati e delle attività da
questi promossi;
 Competenze informatiche di base e di Internet;
Specifici:
Madagascar – Andavadoaka – (AUCI - 139984)
Volontario/a n° 1 e 2:
 Preferibile formazione in ambito sanitario e/o in ambito della comunicazione socio-sanitario;
 Preferibile buona conoscenza della lingua francese;
 Preferibile esperienze in ambito socio-sanitario.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
19. Eventuali crediti formativi riconosciuti:
No

20. Eventuali tirocini riconosciuti :
No

21. Attestazione/Certificazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte
durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Ai giovani coinvolti nel presente progetto, sarà rilasciato, da FOCSIV, un “Attestato Specifico”.
L’attestato Specifico conterrà i seguenti elementi:
 dati anagrafici del volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita);
 dati degli enti (denominazione dell’ente proponente, denominazione dell’ente di accoglienza);
 titolo del progetto;
 indicazione del superamento delle prove selettive;
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data di inizio e fine servizio;
sede di servizio;
settore ed area di impiego.
le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la formazione
generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di
servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;
 le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso lo
svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del suo funzionamento, la
conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore conoscenza del territorio in cui si
realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario di servizio.
 le “competenze sociali e civiche”, che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso
lo svolgimento del servizio civile.
 Le competenze maturate durante la realizzazione delle specifiche attività che lo hanno visto
impegnato nell’ambito del progetto. In particolare: imparare ad imparare, progettare,
comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.
Inoltre verrà messo a disposizione di tutti i volontari la piattaforma “EASY” ( http://www.easy-softskills.eu
), di proprietà della FOCSIV, per la misurazione e rilascio di un passaporto delle competenze
trasversali maturate durante l’esperienza all’estero.





FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
22. Durata (*)
La durata della formazione generale sarà nel suo complesso di 50 ore (attraverso la realizzazione di un
corso residenziale ad inizio sevizio).

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI
VOLONTARI
23. Contenuti della formazione (*)
Madagascar – Andavadoaka – (AUCI - 139984)
Tematiche di formazione
Modulo 1 – Presentazione progetto
Modulo 2 - Presentazione del paese e della sede di servizio (località)
Modulo 3 – Presentazione settore e coinvolgimento degli operatori volontari
Modulo 4 - Sicurezza
Modulo 5 – Presentazione della sede di progetto e del contesto di intervento
Modulo 6 – Riepilogo sicurezza e monitoraggio

24. Durata (*)
La durata della formazione specifica avrà una durata di 75 ore e sarà erogata completamente
entro i 90 giorni dall’avvio del progetto
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