TITOLO DEL PROGETTO
Centro Medico “Fonte di Speranza” CHK
PAESE
R. D. Del Congo
SETTORE DI INTERVENTO
Sanità e diritto alla salute

dell’ambulatorio/maternità dove ci occupiamo
di medicina di base prevenzione, assistenza alla
gravidanza, parti in sicurezza e cura dei
neonati e delle mamme. Inoltre, è stato
organizzato anche un piccolo Laboratorio di
Analisi e Ricerca e corsi di formazione
professionale sono stati organizzati per il
personale locale con la collaborazione
dell'Università di Keele (UK). Ad oggi, il centro
Medico si auto sostiene per la gestione
ordinaria ma un intervento di FDS è necessario
per la gestione straordinaria e per l’avvio di un
fondo di soccorso per gli indigenti.

CONTESTO
Dalla fine degli anni ‘90, la R. D. del Congo
soffre di una serie di crisi sociali e politiche che
hanno comportato l’aggravarsi dei bisogni
umanitari, incidendo sulla vulnerabilità della
popolazione. Conflitti armati, violenza fisica - in
particolare violenza di genere – e violazioni
della dignità sono fenomeni ricorrenti nel
paese, ai quali si sono sommati gli effetti
devastanti dei frequenti disastri naturali. Sono
circa 12,8 milioni le persone che necessitano di
assistenza umanitaria, di cui più di 7,5 milioni
erano bambini sotto i 18 anni; circa 8,5 milioni
di persone sono a rischio di gravi epidemie; 9,9
milioni sono ad alto rischio di insicurezza
alimentare e 4,3 milioni soffrono di
malnutrizione grave.
SINTESI DEL PROGETTO
Il progetto proponeva la costruzione e il
mantenimento del Centro Medico. FDS si è
occupata e ha sostenuto, insieme ai suoi
donatori e amici, il costo di costruzione e start
up fino al 2018 e fino al 2021 quello per il
mantenimento, consolidamento e acquisto
strumenti e materiali. Il centro è stato
inaugurato nel settembre 2019 con l'avvio
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BUDGET TOTALE
2007 - 2018: €127.000
2018 – 2021: €7.000/anno
A partire dal 2022: €3.500/anno (stimati)
PARTNER
AMI.MO MOBA
ASL 8 di Arezzo
Data inizio: gennaio 2007

