NOME ASSOCIAZIONE: Comunità di Sant’Egidio
sito: ww.santegidio.org
N. PERSONE OPERANTI A BEIRA : comunità di sant’Egidio locale circa 100 persone
volontari dall’Italia in media questo periodo 5 persone
N. PROGETTI IN CORSO : 3
NOME PROGETTO N.1 : “Iniziativa della Comunità di Sant’Egidio per rispondere
all’emergenza dovuta alle conseguenze del ciclone Idai in Mozambico”
ALTRI PARTNER : Dipartimento Salute Pubblica Sofala, Associaçao DREAM, Centro di salute
di Mangachingussura
DESCRIZIONE ATTIVITA’ : Sostegno alla popolazione vulnerabile, particolarmente bambini e
anziani, in relazione all’emergenza, con aiuti alimentari, farmaci (compreso il vaccino per il
colera), distribuzione di acqua potabile. Il ciclone ha spazzato via tutto e distrutto le
coltivazioni: non solo non vi è stato e non vi sarà il raccolto ma non sarà possibile seminare
sulla terra e i campi colpiti dall’alluvione. Il rischio è quindi di una carestia duratura per almeno
altri 24-36 mesi (vedi situazione a Dombe, link https://www.facebook.com/watch/?
v=837023499986224). La situazione igienico-sanitaria è critica sia per la carestia sia per la
contaminazione delle acqua (anche dei pozzi) con diffusione delle malattie tra cui, appunto il
colera. Per lo stesso motivo è necessario sostenere la popolazione con acqua potabile perché
non è facilmente reperibile.
Pertanto le azioni che Sant’Egidio sta attuando e si propone di portare avanti sono:
1. Distribuzione di generi alimentari
2. Distribuzione di generi di prima necessità
3. Fornitura di materiale sanitario e farmaci
4. Assistenza sanitaria, grazie alla presenza di medici e infermieri del programma
DREAM sarà possibile fornire prima assistenza ai feriti
5. Distribuzione di acqua potabile e di filtri per la purificazione dell’acqua
6. Supporto alla ricostruzione
Beneficiari: circa 50.000 persone vulnerabili, tra persone con HIV, Tubercolosi, anziani e
bambini poveri e/o orfani e le loro famiglie
Per quanto riguarda le necessità materiali concrete che abbiamo valutato e che saranno acqui
site con i fondi raccolti ci sono:
1. Farmaci e materiale sanitario (Kit di primo soccorso; Farmaci antidiarroici; Farmaci
antimalarici; Flebo; Alcool; Cotone; antiparassitari; Oral Reidratation Solution (ORS); antibiotici;
Termometri; Farmaci di prima necessità (antidolorifici ecc); Guanti e dispositivi di protezione;
Clorimetri.
2. Generi per la vita quotidiana (Vestiti; Scarpe; Sapone; Bombole gas; Fornelli; Stoviglie;
Lenzuola; Tende; Torce; Pentole; Posate; Acqua potabile; Secchi; Cloro per purificazione
di acqua; Zanzariere; Materassi; Stivali da pioggia; Carte telefoniche; Ricariche telefoniche;
Filtri acqua.
3. Generi alimentari (Farina; Riso; Zucchero; Olio; Latte in polvere per bambini (formula milk);
Farine arricchite per bambini; Biscotti.
4. Materiali e strumenti per la ricostruzione (Rimorchi per macchine; Tank di acqua (3.000 lt);
Materiale di costruzione; Attrezzi agricoli; Sementi; Piccola pompa portatile per togliere acqua;
Bidoni per acqua 100lt; Lamiere ondulate; Listelli di legno; Chiodi; Martelli; Combustibile;
Piccoli generatori; Guanti da lavoro.

BUDGET PREVISTO: da Padova vorremmo inviare 30.000 Euro (naturalmente il budget
dell’intero progetto è maggiore ma lo stiamo suddividendo per varie realtà in modo da renderlo
più sostenibile).
NOME PROGETTO N.2 : DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS and
Malnutrition)/re-start
ALTRI PARTNER : Associaçao Dream, Cooperazione italiana, ESMABAMA
DESCRIZIONE ATTIVITA’ :
La Comunità di Sant’Egidio ha una lunga storia di amicizia e forte presenza in Mozambico,
partecipando anche al buon esito del processo di pace dei primi anni ’90, e nel 2002 è partito
il programma di cura per l’HIV e la malnutrizione, ma anche la tubercolosi, le malattie
cardiovascolari e il cancro alla cervice uterina.
Attualmente il Mozambico è il paese in cui è più diffusa la sua iniziativa per aumentare
l’accesso a cure sanitarie gratuite e di qualità con circa 42.000 persone in assistenza.
A Beira e a Manga Chingussura, che si trova nella periferia, si trovano i centri di salute più
importanti, con in cura più di 11.000 persone.
Il ciclone ha scoperchiato il centro di salute di Beira e il centro di Manga Chingussura che
ha in cura circa 8000 pazienti.
Oltre ai tetti, sono stati danneggiati anche il laboratorio di biologia molecolare di Beira.
Ha resistito meglio la parte più nuova della costruzione, probabilmente perché più bassa.

BUDGET PREVISTO : da Padova vorremmo inviare 20.000 Euro per la ricostruzione dei tetti
dei centri di salute di Dream
NOME PROGETTO N.3 : Centro Nutrizionale
ALTRI PARTNER : Kinder Mission Werke
DESCRIZIONE ATTIVITA’ : Il centro nutrizionale di Beira dà ogni giorno da mangiare un pasto
completo a 250 bambini. In questi giorni dopo il 16 marzo hanno mangiato lì almeno 1000
bambini poveri. Il ciclone ha scoperchiato il tetto del Centro e danneggiato particolarmente la
zona uffici e la cucina.
BUDGET PREVISTO : da Padova vorremmo inviare 20.000 Euro per le opere murarie del
centro nutrizionale particolarmente della zona cucina.
Recapiti Associazione: Comunità di Sant’Egidio Veneto ODV - Corte Ca Lando 2, via Gabelli
106-8; 35121 Padova – Tel: 340.1427440 / 049.656535 – Fax: 049.3007182 – Email:
santegidio.nordest@gmail.com
IBAN per eventuali donazioni, indicando nella causale del bonifico il nome del progetto che si
desidera sostenere: IT32I0533612141000046477915

