PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO
LIFE FOR AFRICA CLINIC &
TWO STARS NURSERY AND PRIMARY SCHOOL

STRIVE FOR A HEALTHy, AWARE AND HAPPy community!!!

Kiyonza Village, Ntantamuki, Kibanda Subcounty
Rakai district, Uganda (P.O. Box 533 Mbarara)
Contact tel. (+256)701664029 / (+256)782475656
E-mail: lifeforafricapeople@yahoo.com,
twostarsnurseryprimaryschool@yahoo.com

Life for Africa Clinic & Two Stars Nursery
and Primary school
NOME PROGETTO: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO RURALE
PAESE: UGANDA
AREA INTERVENTO: KIYONZA VILLAGE, KIBANDA SUBCOUNTY, RAKAI DISTRICT
SETTORE INTERVENTO: SOCIO – EDUCATIVO E SANITARIO

OBIETTIVI:
1) Assicurare una valida professionalità e continuità assistenziale alla popolazione interessata
dal progetto
2) Intervenire in ambiti di sviluppo dell’educazione primaria e protezione dell’infanzia
3) Garantire opportunità lavorative agli operatori sanitari ed educatori in un ambiente dinamico
ed innovativo che assicuri la crescita professionale
4) Garantire pari opportunità di studio per gli studenti
5) Associare aspetti assistenziali allo sviluppo ricreativo – culturale della comunità locale
6) Sviluppare il progetto ospedaliero in un centro di riferimento nazionale
7) Sviluppare il progetto scolastico fino alla scuola secondaria di riferimento nazionale
8) Creare un fondo per borse di studi universitari
9) Creare un sistema di microcredito rurale autofinanziato dalla comunità locale
10) Creare un ponte scientifico tra i professionisti sanitari locali ed internazionali per uno
scambio reciproco e proficuo

BENEFICI DIRETTI: migliore stato di salute e livello d’istruzione delle comunità locali di un
distretto localizzato a sud-ovest dell’Uganda, fra le zone più povere e meno servite del Paese.
BENEFICI INDIRETTI: generale progresso a livello socioeconomico della popolazione servita
con positivi ripercussioni anche a livello nazionale a lungo termine.

ORGANISMI RICHIEDENTI
 LIFE FOR AFRICA CLINIC MANAGEMENT
 TWO STARS NURSERY/PRIMARY SCHOOL MANAGEMENT
PARTNERS IN ITALIA
 ASSOCIAZIONE YOUANDMETOGETHER – ONLUS
 ASSOCIAZIONE LIFE FOR AFRICA PEOPLE – LIFE CLINIC BIOMEDICA GROUP
 ASSOCIAZIONE SALOTTO DEI MEDICI AFRICANI ONLUS (SAM)
PARTNERS IN UGANDA
 UGANDA MEDICAL AND DENTAL PRACTITIONERS COUNCIL (UMDPC)
 UGANDA MINISTRY OF EDUCATION AND SPORTS
 RAKAI DISTRICT HEALTH & EDUCATION BOARD
RESPONSABILI DEL PROGETTO
 DR. UNIM HANS – LIFE FOR AFRICA CLINIC
 MR. BAJUNGU GODFREY – TWO STARS NURSERY & PRIMARY SCHOOL
 PROF. SSA MARCHESE MARIANTONIETTA – YOUANDMETOGETHER ONLUS
 PROF. MANGHETTI GIOVANNI – SALOTTO DEI MEDICI AFRICANI ONLUS
 MR. CLAUDIO GIORNO – LIFE CLINIC BIOMEDICA GROUP – LIFE FOR AFRICA
PEOPLE
PROGRAMMA
 FASE 1 – COMPLETAMENTO LAVORI DI COSTRUZIONE ENTRO MARZO 2015
 FASE 2 – OPERATIVITA’ COMPLETA ENTRO GIUGNO 2015
 FASE 3 – OBIETTIVI A LUNGO TERMINE
DURATA DEL PROGETTO
ATTIVO DA GENNAIO 2013
COSTO DEL PROGETTO (FASE1+2)
65.000,00 EURO (CIRCA 200 MILIONI SCELLINI UGANDESI)

ATTIVITA’ PREVISTE:
 Costruzione di un centro ambulatorio con reparto e servizio maternità
 Costruzione di un complesso scuola secondaria
 Assistenza sanitaria di base garantita tutti i giorni della settimana
 Promozione delle adozioni internazionali per bambini orfani e/o
poveri
 Creazione di una Cassa di solidarietà per i più poveri
 Organizzazione di attività artistico - ricreative (arte, sport, dramma)
per gli studenti delle comunità locali
 Organizzazione giornate di educazione sanitaria per la comunità
 Cooperazione con il Ministero della Salute per implementare il
programma di immunizzazione gratuita della popolazione materno infantile
 Cooperazione con il Ministero dell’Istruzione per garantire l’accesso
agli studi dalla scuola primaria fino all’Università per i studenti
meritevoli orfani e/o di famiglie disagiate
 Promuovere il Fundraising attraverso eventi di volontariato in ambito
sanitario ed educativo coinvolgenti le comunità locali

Introduzione

Life for Africa Clinic
Il Life for Africa Clinic è un ambulatorio medico che sta sorgendo nel villaggio di
Kiyonza, Ntantamuki, Rakai district nella periferia sudovest dell’Uganda. La zona è
caratterizzata dalla densità abitativa di circa 70 - 100 mila persone, con estrema
scarsità di servizi sanitari. Gran parte delle necessità cliniche attuali sono soddisfatte
nella vicina città (Mbarara) che tuttavia dista circa 100 km. La clinica si pone
l’obiettivo dichiarato di portare un valore aggiunto alla situazione medico – sanitaria
della zona in questione. Il nome ed il logo sono stati concessi dalla omonima
Associazione di volontariato di Catanzaro in Italia, diretta dal dr. Claudio Giorno.
Questo gemellaggio esprime meglio la volontà dei propri fondatori a dedicarsi
integralmente alla cura e gestione della sanità rivolta alla popolazione africana.
L’idea originale è del dr. Unim Hans,socio fondatore del Salotto dei medici africani
(SAM), insieme a due infermieri professionali ugandesi. Partner progettuale è la
limitrofa scuola elementare che insieme si pongono l’obiettivo di risollevare la sanità
ed il livello d’istruzione delle comunità locali ed in tal modo combattere la povertà
dilagante fra la popolazione.

Two Stars Nursery & Primary School
La scuola in questione nasce dalla ferma volontà del sig. Bajungu Godfrey, ugandese
nonché sindaco locale (Kibanda Subcounty Chairman), di permettere ai genitori dei
bambini locali di avere una loro scuola senza dover ricorrere a delle spese ingenti per
portarli e mantenerli in città, almeno per l’istruzione primaria. Infatti, nel 2001 tra
mille difficoltà viene messa in piedi la struttura che seppur fatiscente nella

presentazione, comunque rappresenta ben presto una rivoluzione nella zona ed in
pochi anni diventa un punto fermo educativo tanto da eliminare del tutto il ricorso
alla città. Inoltre, in tutto questo preme sottolineare i punti fondamentali dell’offerta
didattica a costi irrisori per una scuola privata e soprattutto del tutto gratuita per gli
orfani e figli di famiglie in gravi difficoltà socio-finanziarie. Pian piano la notizia
giunge al ministero, che al momento sostengono la scuola con delle piccole
sovvenzioni che seppure insufficienti rappresentano una grande vittoria per il sindaco
dei miracoli con un cuore d’oro. Prossima sfida del sindaco è di costruire una scuola
secondaria e quindi anche in questo caso limitare l’abbandono della zona da parte
della gioventù ed aiutare nella costruzione del Life for Africa Clinic dove i suoi
ragazzi usufruirebbero di cure gratuite e soprattutto affidabili.

Associazione YouandMetogether ONLUS
L’Associazione in questione opera in Africa e nello specifico in Uganda da più di
venti anni con diversi progetti di adozioni internazionali a distanza e nella sanità, con
ottimi successi documentati. Origina a Lamezia Terme in Calabria, da un gruppo di
appassionati missionari laici italiani con diverse iniziative di fundraising. L’attuale
responsabile scientifico, la prof.ssa Marchese MariAntonietta è una cardiologa in
pensione, che si dedica pienamente a costruire una struttura medica funzionale in
Uganda. L’Associazione garantisce ai partner progettuali in Uganda un supporto
finanziario, logistico e medico-scientifico estremamente prezioso ed efficace.

Associazione Salotto dei medici africani ONLUS (SAM)
L’idea di un gruppo di studenti di origine africana delle facoltà mediche di Roma, di
costituire un Forum di discussione delle problematiche sanitarie del proprio
continente, prende forma agli inizi del secolo per divenire Associazione dal 2008
sotto la sapiente guida del prof. Manghetti Giovanni, economista in pensione con

grande passione per lo sviluppo socioeconomico del continente africano. L’obiettivo
dichiarato dei membri del Salotto è quello di restituire ai propri popoli l’esperienza
accumulata e maturata nelle Università italiane in tanti anni di studio.
In tal senso l’Associazione da anni garantisce la presenza dei propri membri laureati
in progetti sociosanitari ed organizza dei stage formativi medico-infermieristici in
terra africana.
Associazione Life for Africa – Life Clinic Biomedica Group
L’Associazione sorge a Catanzaro,in Italia nel 2010 sotto la guida di Mr. Claudio
Giorno, direttore del laboratorio di analisi cliniche Life Clinic Biomedica Group.
Attiva in progetti di adozioni internazionali a distanza e sostegno ai progetti medicosanitari in Uganda, ha già collaborato con il medico responsabile in altro progetto
medico rurale e soprattutto autorizzato l’utilizzo del proprio nome e logo in
quest’ultima impresa progettuale, mantenendo un gemellaggio solido e prezioso nel
tempo.

STATO DELL’ARTE – ANNO 2014

A. Obiettivi raggiunti:
1) Nel periodo gennaio 2013 – giugno 2014, i fondi a disposizione si sono
concentrati sull’acquisto del lotto di terreno utile nonché sulla costruzione di un
complesso dotato di ambulatorio, laboratorio analisi, reparto, bagni pazienti,
residenza medica ed installazione pannelli solari e cisterne di acqua piovana (20
mila litri). Spesa = 18.000,00 euro
2) In accordo con l’amministrazione scolastica abbiamo posto le basi per il progetto
di adozioni a distanza grazie ai fondi dei benefattori internazionali. L’obiettivo è
di estendere e promuovere la scolarizzazione a molte più famiglie incapaci a
coprire i costi accademici, nonché salvaguardare l’infanzia di bambini orfani in
condizioni di estrema indigenza. Spesa = 2.500,00 euro
3) Approvazione delle autorità locali e dei ministeri della salute e dell’educazione
ugandese a procedere con le attività dopo aver completato l’iter burocratico.
Costo = 500 euro

Foto 1. Fasi della costruzione (Ambulatorio + reparto)

B. Criticità di gestione:

1) Gran parte dei costi non sono stati ancora saldati con i costruttori. In sintesi, si
tratta degli edifici + installazioni pannelli solari + cisterne acqua + arredamento
laboratorio analisi + arredamento ambulatorio. Totale = 19.000,00 euro.

2) La clinica è dotata di 2 reparti con capienza di circa 20 letti, questo equivale a
dovere provvedere letti, materassi e mobili. Il minimo indispensabile per un
ricovero. Lo strumentario medico – chirurgico è al momento assolutamente
insufficiente ad avviare l’attività medica, stesso discorso vale per la farmacia e
l’arredamento ospedaliero in toto. Al momento non vi sono i fondi per coprire
questi costi. Totale = 9 mila euro.

3) La costruzione del complesso utile per la scuola secondaria implica almeno
quattro aule + laboratorio di chimica + residenze docenti + bagni + cartoleria.
Al momento non vi sono fondi per iniziare la struttura. Totale = 14.000,00
euro.

4) Missione dichiarata del progetto sono anche la promozione e lo sviluppo di
attività collaterali quali; adozioni a distanza, educazione sanitaria, creazione di
circoli sportivo-culturali, ecc. Totale = circa 8.000,00 euro.

5) Altro obiettivo importante per lo sviluppo delle attività economico-produttive è
l’avvio di un istituto di microcredito utile per le famiglie e giovani coppie con
idee commerciali ma prive del start-up capital. Totale = circa 10.000,00 euro.

C. Obiettivi futuri:

1. Infrastrutture;
 Arredare l’ambulatorio
 Arredare i reparti
 Costruire la scuola secondaria
 Individuare un’area di sviluppo delle attività ludico-ricreative per i bambini

2. Area sanitaria;
 Reclutare personale sanitario qualificato
 Acquistare una bombola ossigeno + maschera per le emergenze
 Acquistare un microscopio elettronico + emoglobinometro manuale
 Acquistare un frigorifero a gas
 Acquistare un kit ostetrico - chirurgico
 Acquistare sedia a rotelle per le emergenze motorie
 Acquistare stampelle per le emergenze ortopediche
 Aumentare la varietà e quantità di farmaci disponibili

3. Area socio – educativa;
 Individuare le famiglie ed i bambini indigenti in seno alla comunità
 Aumentare il numero di bambini che usufruiscono dell’adozione a distanza
 Migliorare il materiale didattico a disposizione dei docenti
 Aumentare il numero e qualità degli educatori scolastici

 Garantire assistenza sanitaria gratuita e di qualità agli studenti
4. Sostenibilità finanziaria;
 Introdurre una Cassa di solidarietà per i pazienti indigenti
 Istituire un sistema di microcredito locale
 Studiare strategie complementari di Fundraising con i partner internazionali

5. Formazione;
 Individuare gli studenti meritevoli di borse di studio nella comunità
 Organizzare periodicamente eventi di educazione sanitaria per la comunità
 Attivare gli stage formativi degli studenti e volontari internazionali

Foto 2. Ambulatorio + reparto completo

Considerazioni finali
La necessità di sentirsi parte di un movimento nuovo può spingere l’animo umano a
vincere tutte le resistenze ed affrontare imprese altrimenti inimmaginabili e/o
considerate insensate. Il messaggio ultimo alla base della volontà di rientro di
studenti africani dopo una formazione europea rientra a pieno regime sotto questa
nozione. Cosa spingerebbe un giovane professionista a perseguire un terreno irto di
difficoltà laddove ha la possibilità di costruirsi una relativa stabilità?? Inevitabilmente
questa riflessione ci conduce al concetto della retorica “fuga dei cervelli”. Le
dinamiche sono infinite ed il dibattito rischierebbe di scivolare via dagli scopi
principali di queste note. In breve quello che tengo a sottolineare qui è l’importanza
della fede e determinazione in se stessi, questa consapevolezza molte volte lenisce
mille ferite di battaglia, accettando le difficoltà o imprevisti della sfida.
Il continente Africa è sicuramente in crescita continua aldilà di situazioni sporadiche,
tuttavia, nelle specifiche realtà si fa spesso fatica ad intravedere questi progressi,
frutto di una politica troppo spesso incapace di amministrare appieno il territorio.
Motivo per cui, in tutta onestà nutro particolare rispetto ed ammirazione verso il
nostro partner progettuale, ovvero il succitato sindaco locale, che ha abbracciato il
suo incarico con un senso di missione assolutamente raro nel suo genere e
sicuramente caso unico nella parte del mondo in cui opera. Non abbiamo la pretesa di
cambiare l’Uganda né tantomeno rivoluzionare la zona in questione, ma con delle
piccole e semplici idee smuovere la comunità partendo dalla fascia più importante dei
bambini ed adolescenti nella speranza di scrivere indirettamente un futuro diverso per
tante famiglie, comunità e forse nazione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i
nostri amici benefattori per la fiducia e sensibilità verso comunità e realtà così
lontane e variegate. Il nostro impegno come attori locali sarà sempre quello di
dimostrare con i fatti la trasparenza e serietà della nostra missione nel rispetto di tutti
coloro che credono in un mondo più giusto e produttivo.

Il sottoscritto si inserisce nella cerchia di coloro che sono abbastanza maturi da capire
che la modernizzazione dell’Africa sia un processo lungo ed a volte logorante, ma
altrettanto onesti da accettare il fatto di rappresentare quella classe intellettuale che ha
una responsabilità filosofica e sociale di segnare il percorso verso il cambiamento. Il
punto non è sentirsi eroi, ma essere visti tali, per poter segnare il futuro di almeno un
bambino su mille che avrà diverse visioni da considerare sul proprio futuro in un
lento e capillare percorso di crescita che da personale, diventerà di nicchia fino alla
massa critica, quindi movimento di trasformazione sociale e politica. Questo progetto
sociosanitario vuole essere un nuovo modo d’intendere i servizi sanitari, la scuola e
lo svago nella popolazione rurale africana, mantenendo un approccio globale alla
risoluzione delle problematiche socio familiari più comuni.
In conclusione, gentili amici benefattori, il percorso è segnato, la volontà è ferma, vi
ringraziamo per l’opportunità di cambiare la nostra terra.
Grazie a tutti, anche per la semplice condivisione del pensiero espresso!!!

Foto 3. Cerimonia di fine lavori (ambulatorio + reparto)

CENTRO DEI COSTI

VOCE DI SPESA

COSTO*

Costruzione clinica

37.000,00

Strumentario medico

9.000,00

Complesso sc. superiore

14.000,00

Adozioni a distanza

10.500,00

Microcredito

10.000,00

Burocrazia
Fondo di sicurezza (varie)

500,00
5.000,00

TOTALE

86.000,00

Fondi reperiti

21.000,00¹

Fondi da reperire

65.000,00²

* Euro
¹ Somma raccolta dai diversi partner progettuali e già utilizzata nella prima fase
² Per le eventuali donazioni vi è la possibilità di un bonifico diretto al conto
progettuale (specificare la destinazione nella causale), altrimenti versare
all’Associazione partner che in seconda battuta si impegna a girarle sul nostro conto.

COORDINATE BANCARIE:
Intestatario: LIFE FOR AFRICA CLINIC
Nr. conto corrente: 04785100008
Nome banca: BANK OF AFRICA LTD.
Filiale bancaria: MBARARA BRANCH
Indirizzo: P.O. Box 1163
SWIFT CODE: AFRIUGKA
SORT CODE: 131262

In alternativa:

Intestatario: ASSOCIAZIONE YOU AND ME TOGETHER ONLUS
Nome banca: BANCO DI NAPOLI
CODICE IBAN: IT12 C010 1042 8436 2501 6491 154
Indirizzo: VIA PIETRO NENNI, 42 - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)

Dr. Unim Hans
Medico Fondatore Life for Africa Clinic
Tel. (+39)3406707613 / (+256)778935634
Email: hansunim04@yahoo.it

