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 Rafforzare le comunità locali e renderle protagoniste del proprio 
sviluppo piuttosto che effettuare semplici trasferimenti di risorse 

 Deve soddisfare un bisogno sentito o un bisogno di cui si diventa 
consapevoli

 Deve coinvolgere gli attori locali nel processo decisionale ed 
esecutivo

 Deve stimolare  le capacità di iniziativa locale

 Deve favorire la reale appropriazione e responsabilizzazione delle  
popolazioni locali in tutte le fasi del ciclo di progetto 

A che deve servire la Cooperazione



Che cos’e’ un progetto?

• Una serie complessa di attività in un 
intervallo temporale definito…

• finalizzate al raggiungimento di un 
obiettivo e un risultato specifico…

• cui sono assegnate risorse limitate nel 
tempo. 

(Project Cycle Management Guidelines – Commissione Europea – marzo 2004)



Cosa significa fare un progetto?

Significa attivare un processo di conoscenza: 

Le domande chiave:

- Perché: problemi / bisogni, priorità, obiettivi da 
raggiungere

- A chi: il gruppo target 
- Dove / con chi: stakeholders
- Che cosa fare: attività, risultati (indicatori)
- Rischi / misure di contenimento (e prevenzione)
- Risorse (umane, forniture di servizi, lavori ecc)



“il ciclo di progetto…”

Assess

Evaluate Plan

Implement



L’obiettivo e’ quello di ottenere informazioni il piu’ 
possibile complete ed oggettive per evidenziare i
bisogni sanitari

Assessment

1) Contesto politico ed economico

• Democrazia, dittatura, diritti
civili

• Stabilità, instabilità, guerra

• PIL pro-capite

• Inflazione

• Introiti maggiori

• Livello di corruzione

• Infrastrutture

2) Contesto sociale e culturale

• Alfabetizzazione e 

accesso all’istruzione

• Ruolo della donna nella società

• Religioni

• Storia

• Tribu’ o gruppi etnici

• Cultura prevalente e tradizioni

• Lingue

• Abitudini alimentari



Assessment

3) Demografia

• Numerosità della popolazione

• Età della popolazione

• Distribuzione della popolazione nel territorio

• Flussi migratori interni ed esterni al Paese

4) Dati epidemiologici

• Durata media della vita

• Mortalità infantile

• Mortalità materna

• Patologie prevalenti

• Principali cause di morte per fasce di età

5) Analisi del sistema sanitario
• Struttura teorica e reale

• Finanziamento

• Programmi e strategie

• Funzionamento e risultati

6) Chi sono e che cosa fanno gli altri attori della Coop. Sanitaria

7) Ascolto dei bisogni espressi dalla controparte locale: 
politici, responsabili della sanità, COMUNITA’ ecc



L’analisi dei bisogni nei 
progetti di cooperazione

porta sempre allo stesso risultato:

ci sono piu’ problemi di quanti si possa 
risolverne

E’ necessario stabilire dei criteri di 
scelta delle priorita’ per selezionare i 

bisogni di cui mi dovro’ occupare



Progetto “K ”
Nell’anno 2010 si sono avute 22 morti materne 
nell’ospedale di KK. Molte di più rispetto all’anno 
precedente

Il progetto si 
propone di ridurre il 
numero delle morti 
con azioni ed 
attività 
complementari a 
quelle messe in atto 
dal dipartimento 
sanitario del 
distretto



Distretto: KK

Localizzato nell’altopiano Centrale della Tanzania
Superficie: 4.045 km2 

Popolazione: 249.760 abitanti
60 villaggi

Agricoltori (mais, sorgo miglio, arachidi) e Pastori (15%)

Capitale Dist.: KK città (15.00 abitanti)

Sit. Socio-Ec.:: sec. Banca Mondiale 57,6% popolazione 
sotto la soglia della povertà (media nazionale 51,1%)

Reddito pro capite medio:120$ (media naz. 240$)



SITUAZIONE SANITARIA

Ospedale Governativo di KK: i servizi offerti sono:

pediatria, ostetricia, chirurgia, medicina, laboratorio con banca 
del sangue, radiologia (con ecografia), sala operatoria.

In periferia: 20 unità sanitarie governative (dispensari) e 6 private
12 attrezzati all’assistenza al parto

clinica antenatale, vaccinazioni

Prima causa di mortalità e morbilità nel distretto: malaria



Salute materna
55% donne vengono visitate almeno 3 volte durante la gravidanza

Il 35% dei parti avviene con personale qualificato

Nell’anno esaminato: 3.725 parti  in strutture sanitarie

6.081 nati vivi, registrati  

22 MM in ospedale (361/100.000) 

Cause delle morti: 

• emorragia post-partum (6)

•sepsi puerperale (4)

•eclampsia (2)

•anemia grave (4)

•malaria  (5)

•HIV-AIDS (1)

E i nati morti??????

E fuori?



Il progetto K

Riduzione della
mortalità
materna 
nel distretto 
di KK



• Analisi dei bisogni percepiti (alta mortalità materna)

• Analisi della situazione: parti non assistiti, frequenza dell’ 
ANC, formazione del personale, incidenza di malaria, 
distanza tra  i centri periferici e di questi dall’ospedale….. 

- identificazione e coinvolgimento degli attori (autorità 
distrettuali,direzione ospedale e dispensari, comunità, ong
ecc.)

- valutazione attendibilità dei dati

• Identificazione obiettivo specifico

• Identificazione attività da proporre

• Quantificazione dei costi

• Metodi e tempi di valutazione dei risultati

• Ricerca di finanziamento

Patrizia Morganti – CUAMM medici con l’Africa

Il progetto K

Cosa fare



Obiettivi specifici
1) Aumentare la percentuale dei 

parti assistiti da personale 
formato nelle strutture 

periferiche
2) Facilitare la comunicazione e 

la possibilità di 
trasferimento

3) Incrementare l’uso di 
zanzariere trattate per donne e 

bambini

Obiettivo generale
Riduzione della mortalità 

materna nel distretto di KK

Il progetto K



Il progetto K
Attività previste per il raggiungimento degli 

obiettivi specifici

• Incontri di sensibilizzazione nei villaggi (coinvolgimento di 
autorità e anziani)

• Seminari di aggiornamento personale sanitario

• Organizzare case di attesa dove c’è vasto bacino d’utenza

• Fornire i centri periferici di telefoni cellulari per chiamare 
l’ospedale

• Fornire un’ ambulanza all’ ospedale( manutenzione, consumi)

• Rendere disponibili zanzariere a  prezzo facilitato

Patrizia Morganti – CUAMM medici con l’Africa



Risultati attesi:

1. Almeno 80% delle donne gravide del distretto 
portate a partorire in una unità sanitaria con 
personale preparato.

2. 100% delle donne gravide visitate almeno 3 volte nel 
corso della gravidanza.

3. 100% delle donne gravide con fattori di rischio 
inviate a partorire  in ospedale.

4. Almeno 80% dei parti complicati trasferiti in tempo 
all’ospedale di KK.

5. 100% del personale presente nei dispensari 
addestrato ad una corretta assistenza al parto.



COSTO TOTALE DEL PROGETTO:

35.720 EURO

in due tranches:

1 anno: 20.500 euro 

2 anno: 15.220 euro



Valutazione a  
un anno 

1) Percentuale dei parti assistiti nelle strutture 
periferiche

2) Percentuale di trasferimenti dalla periferia al 
centro

3) Numero di donne che hanno usufruito della casa 
di attesa

4) Numero di corsi di formazione e 
personale coinvolto che ha superato il 
test di apprendimento

5) Numero di zanzariere distribuite

Riduzione della mortalità materna



Valutazione 
finale

1) Percentuale dei parti assistiti nelle strutture periferiche
2) Percentuale di trasferimenti dalla periferia al centro
3) Numero di donne che hanno usufruito della casa di attesa
4) Numero di corsi di formazione e personale coinvolto che ha

superato il test di apprendimento
5) Numero di zanzariere distribuite

+
Riduzione della 

mortalità materna 
nel distretto di KK




