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PROGETTO
Ricostruzione del Poliambulatorio Medico
“Varedo”
Mbour - Senegal
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TITOLO DEL PROGETTO
Ricostruzione del Poliambulatorio medico “Varedo”
CONTESTO GEOGRAFICO
Il Senegal è un Paese dell’Africa occidentale e copre una superficie di 196.720 km2. Nel 2017, la
popolazione supera i 13 milioni di abitanti, di cui il 47% ha meno di 15 anni. Il numero di donne in
età riproduttiva è di circa 2.735.699 (23% della popolazione totale). Il paese si suddivide in 14
regioni, 45 dipartimenti e 543 collettività locali.
Ad ogni regione corrisponde una regione medica, ogni dipartimento comprende almeno un
distretto sanitario e ogni comunità rurale comprende almeno un centro di salute. Le strutture
sanitarie senegalesi sono rappresentante da ospedali, centre de santé, poste de santé (presenti
nei comuni e nei villaggi più popolosi e corrispondenti ai nostri poliambulatori) e case di santé
(presenti a livello rurale).
La città di Mbour è situata nella regione di Thiés ed è capoluogo dell’omonimo dipartimento. In
questo dipartimento sono presenti un (1) ospedale e cinquantuno (51) poste de santé (dati ANSD
– Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, 2014), che rappresentano le strutture
base a cui la popolazione si rivolge per ottenere cure mediche.
Secondo i dati OMS, nella regione di Thiés, esiste un Poste de santé per ogni 10.000 abitanti,
mentre secondi i dati ANSD ne esiste uno ogni 11.394 abitanti. Le strutture sanitarie sono ancora
insufficienti per poter soddisfare i bisogni della popolazione in crescita e sono spesso inadeguate.
IL PROGETTO
Il progetto nasce dalla volontà di assicurare continuità a quanto in precedenza realizzato dalla CPS
che opera da molti anni nella città di Mbour, e in particolare nel quartiere di Thiocé.
Nel settore sanitario, infatti, già nel biennio 1985-1987, la CPS è intervenuta costruendo ed
allestendo il poliambulatorio "Varedo".
Nel 2015 al Poliambulatorio sono stati affiancanti i locali del Reparto Maternità.
Dopo trenta anni di attività, nel 2017, il Poliambulatorio è stato dichiarato inagibile dalla
Protezione Civile di Mbour e attualmente tutte le attività si svolgono nel Reparto Maternità,
andando a pesare sul regolare svolgimento delle attività di cura materna.
Su questa base la CPS, in partenariato con il comune di Mbour, ha deciso di supportare la
ricostruzione del Poliambulatorio medico permettendo, in questo modo, la ripresa del normale
svolgimento delle attività sanitarie.
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Demolizione del poliambulatorio inagibile
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OBIETTIVI
Obiettivo generale
Migliorare il livello di assistenza medica nel distretto sanitario di Mbour.
Obiettivo specifico
Permettere alla popolazione del quartiere Thiocé l’accesso all’assistenza medica di base.
ATTIVITÀ E RISULTATI
Risultato
Il Poliambulatorio di Varedo ritornerà pienamente in funzione.
Attività
Ricostruzione del Poliambulatorio.

COSTRUZIONE
La struttura preesistente sarà demolita.
Lanuova struttura che sarà costruita rimarrà identica a quella precedente e sarà formata da:
-

una sala d’attesa (salle d’attente)
una farmacia (pharmacie)
un magazzino (magasin)
un ufficio (bureau)
una sala consultazione (consultation)
una sala cure (soins)
una sala di osservazione (salle d’observation)
una sala iniezioni (salle d’injection)
una toilette
una sala da bagno (S.D.B)
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Cerimonia posa della prima pietra
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ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
Per tutta la durata del progetto il personale espatriato e locale della CPS sarà impegnato in una
regolare attività di monitoraggio, effettuando visite periodiche al Poliambulatorio al fine di
garantire il corretto e regolare svolgimento dei lavori.
Verranno redatti rapporti periodici che conterranno informazioni sull'andamento delle attività, sul
raggiungimento progressivo dei risultati e degli obiettivi, sui movimenti di fondi relativi al
progetto.
Il monitoraggio permetterà inoltre di identificare eventuali ostacoli o problemi e di prevedere
adeguate misure di risoluzione in consultazione con il comune di Mbour, il distretto sanitario e con
l’impresa di costruzione.

COSTI
Costo Totale:

50.646,37 €

Contributo Comune di Mbour

16.882,12 €

Contributo CPS

33.764,25 €

SOSTENIBILITÀ FUTURA
La gestione del Dispensario Varedo, dopo la sua ricostruzione e l’allestimento, sarà
completamente affidata al suo comitato di gestione e al Distretto Sanitario di Mbour.
La piena ownership del progetto da parte dei servizi pubblici garantirà il coinvolgimento diretto
e attivo del distretto sanitario locale, contribuendo anche ad assicurare la sostenibilità
dell'intervento dopo la sua realizzazione, in particolare nella manutenzione della struttura e
della strumentazione.
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