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La CPS è un Organismo di Volontariato    
Internazionale che intende promuovere 
la cooperazione tra i popoli e lo sviluppo   
integrale della persona umana.  

È una ONG (Organizzazione Non Gover-
nativa) riconosciuta dal Ministero degli 
Affari Esteri Italiano.  

In Senegal, Congo e Perù, realizza Pro-
getti di Sviluppo finalizzati all’auto-
promozione e al miglioramento delle 
condizioni di vita.  

Opera per la tutela e il sostegno dei mi-
nori, per lo sviluppo socio sanitario, per 
la formazione professionale e per lo svi-
luppo agricolo e ambientale, che fa co-
noscere anche durante i Viaggi di Turi-
smo Responsabile.  

In Italia, svolge sia attività di informazio-
ne, come convegni e campagne di sensi-
bilizzazione sul Volontariato Internazio-
nale, sia attività di formazione ed aggior-
namento, soprattutto tra gli operatori 
scolastici e sociali.  

La CPS opera per un incontro tra le cul-
ture attraverso iniziative di educazione 
alla convivenza  interculturale. 

Nella propria sede, gestisce la Bottega 
Baobab per la diffusione dei prodotti del 
Commercio Equo e Solidale. 

CPS 

Comunità Promozione 

Sviluppo 

Comunità Promozione Sviluppo 

Via San Vincenzo, 15 

80053 Castellammare di Stabia (NA) 

Tel. e fax: 081-8704180 

info@cps-ong.it 

www.cps-ong.it  
 

 

COSA PUOI FARE TU?  

Puoi contribuire con un versamento         
(causale Progetto Maternità) tramite: 

 

Bonifico bancario 

IBAN  IT 55 V 02008 22102 000005210390  
conto intestato alla CPS presso Unicredit - 

filiale di C.mare di Stabia  

 

Conto corrente postale  

n. 25194804 intestato alla CPS 

I contributi sono detraibili dal reddito 



 

Il Progetto Maternità nasce dalla volontà 
di sostenere ed ampliare il Poliambulato-
rio medico realizzato dalla CPS nella città 
di Mbour nel 1985. 

 Al momento della sua ideazione si diede 
particolare importanza alla Medicina Ge-
nerale, alla Ginecologia e alla Pediatria.  

Dotandolo oggi di un reparto Maternità, il 
Poliambulatorio amplia il suo servizio alla 
popolazione.  

La prima pietra è stata messa ad Agosto 
2014 e il 28 Marzo 2015 ha avuto luogo 
l’inaugurazione. I lavori sono stati seguiti 
costantemente dai volontari della CPS.  

La nuova costruzione ha ben 8 locali: sala 
parto, sala degenza, sala travaglio, sala 
post-parto, sala di guardia, ufficio ostetri-
cia, sala d’attesa, ufficio amministrativo e 
3 servizi. 

 

Progetto Maternità Senegal 

Il progetto è stato realizzato con il contributo 
della Fondazione Prosolidar e con i fondi rac-
colti con numerose iniziative sul territorio. 

Oltre che alla costruzione, l’impegno della CPS 
è stato rivolto a sensibilizzare le donne, con 
incontri di formazione e spot radiofonici, ad 
usufruire di cure idonee e di adeguate condi-
zioni igieniche durante il parto. 

LAVORI ANCORA IN CORSO 
 Completamento degli arredi sanitari neces-

sari alle attività mediche e paramediche 

 Incontri di educazione sanitaria 

 BENEFICIARI 
 Le migliaia di donne di Mbour che avranno 

un parto sicuro e senza complicanze evitabili 
 Le migliaia di nascituri che riusciranno a so-

pravvivere alle prime fasi della vita e ad evita-
re le gravi implicazioni di un parto non assisti-
to 

IL DIPARTIMENTO E LA CITTÀ DI MBOUR  

Mbour, la cittadina del Senegal dove è stato 
realizzato il reparto Maternità, è situata sulla 
costa a 80 Km a sud di Dakar ed è capoluogo 
dell’omonimo dipartimento.  

La popolazione è di 200.000 abitanti, che au-
mentano durante l’anno per diversi motivi.  

Infatti nella stagione turistica Mbour offre 
molte opportunità di lavoro e durante l’anno 
scolastico attira studenti dall’entroterra per 
la presenza di scuole di tutti i gradi.  

Mbour, inoltre, è il punto di riferimento 
dell’intero Dipartimento di oltre 300.000 abi-
tanti, che trovano nella città i principali servizi 
pubblici. 


