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   Aidemet Ong 

Atelier di Lancio del Progetto: "Avvicinamento delle attività 
sanitarie alle popolazioni del Comune di Zégoua."  

1. Introduzione. 

L’Atelier di Lancio del Progetto "Avvicinamento delle attività sanitarie alle popolazioni del 
comune di Zégoua" si è svolto il martedì 16 ottobre 2007 nella cortile del Municipio di Zégoua.  

La cerimonia si è svolta in presenza: dei Direttori Regionali della Sanità e dello Sviluppo 
Sociale; del Presidente del Consiglio di Distretto, del Medico Capo e del Capo del Servizio di 
Sviluppo Sociale di Kadiolo, del Vice-Prefetto di Zégoua, del Sindaco e dei membri del 
Consiglio Comunale di Zégoua, delle autorità tradizionali dei nove villaggi del Comune, 
dell'Associazione di Salute Comunitaria (AsaCo) e dell’equipe tecnica del Centro di Salute 
Comunitario (CSCom) di Zégoua, dei rappresentanti dei Gruppi di Donne, dell'Associazione dei 
Terapeuti Tradizionali e di tutti gli attori della salute del comune, ed anche dell’Equipe di 
Aidemet Ong. 

2. Presentazione del Progetto. 

La zona di intervento del Progetto, il comune rurale di Zégoua, è localizzata nel Distretto di 
Kadiolo, nella regione di Sikasso, zona I di povertà del Quadro Strategico di Lotta contro la 

Povertà (CSLP). Ha una superficie di 449 km2 
circa e comprende nove villaggi. Il popolazione 
résidente era stimata a 26.324 abitanti nel 2005. 

Il Municipio di Zégoua, con l'appoggio delle 
associazioni dei cittadini residenti a Bamako e 
delle comunità, ha investito molto per assicurare 
l'avvicinamento delle cure alle popolazioni e per 
rendere disponibili dell’equipes sanitarie di 
prossimità. In questo contesto, delle importanti 
infrastrutture sanitarie sono state realizzate nel 
tempo nei differenti villaggi ed in particolare a 
Katélé e Fanidiama.  

Il suddetto progetto è stato concepito da Aidemet 
Ong, in partnership col Municipio, l'ASaCo e 
tutti gli attori locali della salute, con l'appoggio 
delle Associazioni dei Cittadini residenti a 
Bamako, per potere valorizzare e gestire in modo 

razionale questi investimenti e per rispondere meglio così alle sfide sanitarie del comune. La 
finalità è di rendere disponibile un'offerta ravvicinata di cure di salute di qualità alle popolazioni 
beneficiarie. Le azioni previste si inseriscono in una logica di appoggio alla buon governo a 
livello locale, di rafforzamento della partecipazione comunitaria, di miglioramento della 
copertura sanitaria e dell'accessibilità geografica e finanziaria a servizi di salute di qualità.  

Il progetto vuole partecipare alla nuova dinamica creata in Mali dal decentramento, che 
favorisce la responsabilizzazione delle collettività territoriali e delle popolazioni nelle azioni di 
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sviluppo, in generale, e di miglioramento della salute, in particolare. 

Il finanziamento del progetto è assicurato dalla Cooperazione Francese nel quadro del 
Programma Concertato Salute Mali 2, di cui il Gruppo Pivot Salute e Popolazione assicura la 
Segreteria Esecutiva 

3. Obiettivo, strategie e metodologia del Progetto. 

L'obiettivo principale del Progetto è 
l'avvicinamento delle cure di salute agli utenti 
del comune di Zégoua, nel contesto del 
trasferimento delle competenze e risorse in 
materia di salute alle collettività territoriali. 

Il Progetto si propone di migliorare lo stato di 
salute delle popolazioni, con l'accento sulle 
donne ed i bambini, attraverso 
l'accompagnamento dell’operazionalizzazione 
di un CSCom policentrico gestito da una sola 
Associazione di Salute Comunitaria, con un 
Centro di Cura principale a Zégoua e due unità 
decentrate di cura a Fanidiama e Katélé. 
Intorno all'accompagnamento del CSCom 
policentrico si articolano le altre strategie ed attività del Progetto, in particolare:  

a) il miglioramento della qualità delle cure, per mezzo di attività di formazione del personale e 
l'affettazione di un medico a Zégoua e di due infermieri a Katélé ed a Fanidiama;  

b) la riduzione della mortalità materna e perinatale, attraverso l'implicazione delle levatrici 
tradizionali nella individuazione ed il riferimento dei casi a rischio;  

c) il consolidamento della leadership 
comunale in materia di salute, grazie 
all'animazione delle partnerships e della 
comunicazione tra gli attori locali;  

d) il rafforzamento della partecipazione 
comunitaria alle attività curative e 
preventive di salute, mediante il 
radicamento dell'ASaCo nelle realtà dei 
villaggi. 

La metodologia di intervento è basata sui 
principi dello scambio dinamico, del 
comunicazione interculturale, con 
un'attenzione particolare agli aspetti di 
genere.  

La sostenibilità delle azioni è assicurata dall'impegno del Municipio, dall'apporto dell'ASaCo, 
dal contributo delle comunità e dal sostegno delle associazioni dei cittadini residenti a Bamako.  

Le attività previste sono in linea con le priorità nazionali in materia di salute, in particolare:  

a) il Programma di Sviluppo Sanitario e Sociale II, per ciò che riguarda il decentramento della 
salute, l'accessibilità del Pacchetto Minimo di Attività Preventive e Curative e la promozione 
della qualità delle cure;  
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b) gli Obiettivi del Millennio, per ciò che riguarda la riduzione della mortalità materna e 
neonatale;  

c) della Politica Nazionale di Medicina Tradizionale, per ciò che riguarda la valorizzazione 
delle risorse della Medicina Tradizionale, in particolare le Levatrici Tradizionali. 

4. Realizzazione del Progetto. 

Il Progetto sarà coordinato da un comitato di pilotaggio nel quale saranno implicati i 
rappresentanti del Municipio, dell’equipe tecnica del CSCom, dell'ASaCo, della Mutua di 
Salute, dei Raggruppamenti Femminili, dell'Associazione dei Terapeuti Tradizionali e dei leader 
comunitari. La partecipazione delle comunità alla riflessione e alla realizzazione delle attività 
del Progetto permetterà il rafforzamento delle 
capacità locali e la partecipazione reale alle 
scelte ed alle azioni concernenti la salute. 

Il monitoraggio e la valutazione delle attività 
saranno assicurate dal Consiglio di Distretto, 
il CSRéf ed il SDSES, con l'implicazione del 
FELASCOM, del Coordinamento delle 
Associazioni delle Donne, dell'Unione delle 
Associazioni dei Terapeuti Tradizionali e del 
Centro di Consiglio Comunale. L'animazione, 
così come l'accompagnamento al livello 
locale, saranno assicurati dall’equipe di 

Aidemet Ong, in collaborazione con la Cellula 
d’Appoggio allo Sviluppo Locale (CADEL), 
operatore CCC, che ha una lunga esperienza di accompagnamento e monitoraggio delle 
organizzazioni comunitarie e delle collettività territoriali. Un animatore ed un'animatrice 
saranno anche reclutati. 

La riflessione e le azioni saranno condotte in sinergia con gli altri Progetti e programmi ache 
agiscono a Zégoua, tra gli altri: la ricerca-azione su decentramento e salute comunitaria negli 
spazi comunali che Aidemet Ong sta conducendo su mandato della Cooperazione Svizzera, il 
programma Partnership Salute e Sviluppo Sociale, (Svizzera) e Kεnεya Ciwara (USAID).   

5. Budget  e durata. 

Il costo totale del Progetto é di 134.107.500 F CFA. L'importo del co-finanziamento del PCSM 
2 è di 45.000.000 F CFA, cioé il 34% del costo totale. Il contributo del Municipio è di 
56.756.300 F CFA (il 42%) di cui 48.820.000 F CFA come valorizzazione degli investimenti 
realizzati e 7.936.000 F CFA in contanti. Il contributo dell'ASaCo, con l'appoggio delle 
comunità e dei cittadini residenti a Bamako é di 25.266.200 F CFA di cui 18.236.200 valorizzati 
e 7.030.000 in contanti. La partecipazione di Aidemet Ong è di 7.085.000 F CFA, uguale al 5% 
del costo totale. La durata del progetto è di 18 mesi. 

Testo redatto da : 

Dr Sergio Giani, Responsabile dei Programmi di Aidemet Ong  

M. Mamoutou Diarra, Coordinatore di CADEL, 
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