
Il miglior modo di cooperare 
Stiamo preparando un progetto per di cooperazione sanitaria 

in un distretto di un paese dell’Africa Subsahariana.
Avete qualche raccomandazione / suggerimento su cosa 

sarebbe utile fare od evitare di fare... ?

Troviamo almeno 
cinque 

raccomandazioni



Le vostre raccomandazioni per 

“il miglior modo di cooperare”

1)

2) 

3)

4)

5)



1) Il miglior modo di cooperare ?...

• I progetti dovrebbero basarsi su un’adeguata 
“analisi del contesto locale” di dove si va a 
cooperare

• Tenere in considerazione le richieste locali 

• Includere sempre nel progetto una importante 
componente formativa 

• Includere sempre una componente di 
rafforzamento istituzionale

• Nella realizzazione del progetto, collaborare e 
“subordinarsi” all’autorità sanitaria locale



La spirale della pianificazione

Quale è la situazione?

Dove vogliamo andare?

Con che possibili alternative?

Con quali tempi e risorse?

Mettiamola in pratica

Dove siamo arrivati?

Quale è la situazione, adesso?

Da: A. Green, “An Introduction to Health Planning in Developing Countries”



Includere sempre importanti componenti formative. 
Sierra Leone: monthly meeting with all the PHUs Staff



DHMT – District Health Management Team

DMO

EPI

Nutrition

TB & 
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Ess. 
drugs
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school C.

• District Health  Superintendent: enviroment, water, sanitation

• District Health  Sister: responsabile personale a livello di PHC

• District Social Mobilization: Health education, ecc



Bisogna stare attenti a non fare 

turismo di cooperazione, interventi 

spot senza aiutare a costruire 

competenze



• Attenzione all’accessibilità ai servizi ed 

all’equità del sistema.

• Se possibile fare interventi quanto più 

“comprehensive” e integrarsi con gli 

altri organizzazioni presenti sul 

territorio

• Negli obiettivi del progetto  tenere in 

considerazione i vulnerable groups  

(donne e bambini, poveri, disabili..)

2) Il miglior modo di cooperare ?...



Sierra Leone





Sono state scelte cinque variabili

che differenziavano in modo significativo i 

livelli socioeconomici

tra cui: 

• le caratteristiche del tetto dell’abitazione, 

• il tipo di latrina, 

• il livello di educazione della donna, 

• la proprietà di un tavolo

• la proprietà di una radio. 

Queste variabili insieme ai dati anagrafici,di 

residenza, tipologia e costo del trasporto 

sono state inserite in un questionario

Questionario

Campione di 1531 donne che 

hanno partorito nel 2010 ed 

abitano nel distretto 

760 donne che invece hanno 

utilizzato i servizi ostetrici 

dell’ospedale di Wolisso nel 

2010.



Campione di 1531 donne che 

hanno partorito nel 2010 ed 

abitano nel distretto 

760 donne che invece hanno 

utilizzato i servizi ostetrici 

dell’ospedale di Wolisso nel 

2010.



“Non sono riuscita a raggiungere 
l’ospedale perché pioveva e non 
avevo mezzi di trasporto; ho altri 
figli a casa ed ho aspettato l’ultimo 
momento per partire perchè non 
avevo a chi lasciarli. In Africa le 
distanze sono immense e le 
strade sono difficili. Raggiungere 
l’ospedale non è sempre possibile 
perché i trasporti sono rari e la 
maggior parte dei percorsi si fa a 
piedi”

“Mi interrogo su come nel 
mondo “sviluppato” si 
diano per scontati la 
facile accessibilità ai 
servizi di salute, 
l’assistenza di qualità, la 
disponibilità di mezzi, 
attrezzature, farmaci … 
cose che qui sono 
tutt’altro che scontate …”

L’accessibilità ai servizi



“Il personale sanitario dovrebbe 

controllare che le strutture in cui 

lavorano rispettino principi di equità”



3) Il miglior modo di cooperare ?

• Tenere in considerazione la sostenibilità futura di quello 
che si fa

• Progettare secondo le capacità del sistema, non 
secondo le risorse e le capacità del donatore (agire con 
lentezza e gradualità, meccanismi di flessibilità, obiettivi 
meno ambiziosi)

• Utilizzare tecnologie appropriate al contesto

• Monitorare e valutare periodicamente un progetto. 
Disincentivare sistemi informativi paralleli, evitare 
raccolte dati troppo complicate.

• Evitare progetti con approcci troppo verticali: ad es. 
progetti su singole patologie. Contribuire a rafforzare il 
sistema sanitario nel suo insieme.



• 1 - accessibilità ai servizi

• 2 - partecipazione comunitaria

• 3 - enfasi su prevenzione / promozione

• 4 - tecnologia appropriata

• 5 - integrazione multisettoriale

• 6 - sostenibilità

PRINCIPI DELLA PHC



che sia quanto più possibile :

• - accettabile - affidabile - semplice

- economica - efficace - duratura

- sostenibile - adeguata al contesto

Tecnologia appropriata - Cosa vuol dire?

… e non:

- raffazzonata - imprecisa – primitiva ….

da terzo mondo



ad un costo che la stessa comunità ed il paese si possano 
permettere di mantenere….

Il concetto si applica anche agli interventi di cooperazione 
internazionale. Ovvero “quello che sto facendo continuerà 
allo stesso modo senza di me ?”

Prendere in considerazione:

• 1-finanziamenti

• 2-risorse materiali / tecnologie

• 3-risorse umane

• 4-aspetti legati alla cultura

• 5-motivazioni

Sostenibilità



Partecipazione comunitaria

Coinvolgimento capi villaggio ed autorità locali

D



INTEGRAZIONE  MULTISETTORIALE

disoccupazione
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alimentazione

I determinanti della 

salute





• Interventi non solo negli ospedali, interventi a livello del 
distretto nel suo insieme

• Interventi di preferenza nelle zone rurali, più povere, 

• Attenzione all’accessibilità ai servizi e all’equità del sistema

• Formazione a tutti i livelli

• Interventi di lunga durata

• Attenzione ai vulnerable groups, salute materno infantile e 
altri gruppi svantaggiati

• Strategia:rinforzo dei sistemi sanitari

MEDICI CON L’AFRICA 
CUAMM



www.mediciconlafrica.org

GRAZIE A TUTTI!


