Stop Malaria: XEEX BI JEXUL- la lotta non è finita.

DATI PROGETTO
Informazioni generali
Titolo: Stop Malaria: XEEX BI JEXUL- la lotta non è finita
Durata complessiva: 12 mesi
Durata coperta da finanziamento Otto per Mille: 10 mesi
Paese di realizzazione: Senegal (5 siti), Gambia (1 sito)
Settore di intervento del progetto: Interventi sanitari e di tutela della salute

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Obiettivi generali del progetto.
Il progetto, già in atto da diversi anni, punta alla diffusione delle conoscenze in merito alla
prevenzione, diagnosi e cura in diversi profili della popolazione: alunni scuole, adulti, sportivi e
persone comuni delle varie comunità.
La creazione di “Comitati Permanenti Ambiente & Salute” in ogni luogo di attuazione sancirà il
passaggio finale della campagna nelle mani dei volontari locali.

Contesto di riferimento.
Nel 2015 l’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) ha registrato 212 milioni di casi di malaria
in tutto il mondo. Il Senegal ha registrato una netta diminuzione dei casi di malaria grazie ad un
aumento della popolazione che utilizza le zanzariere impregnate di insetticida (LLIN) e dell’accesso
a test diagnostici rapidi e alle terapie. A questo si è aggiunto un importante programma nazionale di
contrasto alla malaria, che ha portato a risultati notevoli. Tuttavia, di fronte a questi dati postivi, non
occorre considerare la malaria come un fenomeno ormai superato. Il Senegal e il Gambia sperano di
raggiungere una fase pro-eliminazione della malattia (incidenza annua di meno cinque casi ogni mille
persone) entro il 2020 e di ottenere la completa eliminazione della malaria dal Paese entro il 2030,
ma raggiungere tale obiettivo non sarà facile: serviranno risorse supplementari, un impegno più

incisivo da parte del Governo, un maggior sostegno dai partner di sviluppo e un più ampio
coinvolgimento delle comunità nel loro insieme. In particolare, mentre si registrano progressi
grandiosi nella cura e prevenzione della malattia da un punto di vista medico, si investe sempre di
meno nella sensibilizzazione ed educazione all’igiene e alla salute personale e ambientale. Inoltre, si
registrano miglioramenti più sensibili nel Nord del Senegal, mentre nelle aree che il progetto qui
descritto (soprattutto il Gambia), vorrebbe coprire si registrano ancora fra i 50 e i 100 casi di malaria
ogni mille persone all’anno (dati OMS). Nella regione di Dakar, specialmente a Pikine, l’incidenza
della malaria è aumentata dello 0,2%, così come nella regione di Kaolack dove l’aumento è di 6%.
Le regioni sulle quali verterà la nostra campagna sono le seguenti: SENEGAL Dakar (Pikine), Thiès
(Ndiandiane, Sossop), Kaolack (Bamboulou), Fatick (Tataguine). GAMBIA North River RegionBallanghar.

Descrizione del progetto.
Il progetto è volto al raggiungimento di tre macro-obiettivi:
-Attivare o rinforzare i “Team di Promotori Sanitari” che si occupano della formazione e diffusione
sui principali temi di prevenzione, diagnosi e cura.
-Diffondere i principali metodi di prevenzione agli alunni delle scuole materne, elementari e medie e
agli adulti, utilizzando tra l’altro il Teatro Forum per la sensibilizzazione e formazione in Senegal.
-Creare “Comitati Stop Malaria” atti a stimolare e sensibilizzare le comunità coinvolte all’adozione
di nuovi stili di comportamento igienico personale e ambientale.
-Utilizzare lo sport come veicolo di trasmissione di comportamenti atti alla prevenzione della malaria.
AZIONE 1
Formazione in Gambia e rafforzamento in Senegal dei “Team di Promotori Sanitari”.
Gambia: Il primo passo del progetto consisterà nella formazione di una rete di 5 promotori sanitari in
Gambia nel villaggio di Ballanghar (Farafenni), che saranno responsabili della realizzazione concreta
del progetto attraverso la sensibilizzazione ed il coinvolgimento diretto delle comunità beneficiarie.
Senegal: Nell’area urbana di Pikine (Dakar)e nei villaggi considerati nel progetto si rinforzerà la
squadra di promotori (puntando ad un team di 25 permanenti) che avranno l’incarico di trasmettere
quanto ricevuto in termini di informazione e formazione ad altre 100 persone.

AZIONE 2
Sensibilizzazione.
Esistono già mezzi efficaci e poco costosi di prevenzione della malaria che potrebbero ridurne
sensibilmente l’incidenza, ma occorre metterli a disposizione di tutte le famiglie. Il progetto intende
sensibilizzare le comunità sui comportamenti da adottare per prevenire la malaria e riconoscerne
tempestivamente i sintomi per intervenire rapidamente. Per questo verranno condotte attività di
sensibilizzazione destinate a vari target, organizzate e supervisionate dalla rete di promotori. Nello
specifico saranno così articolate:
-educazione dei ragazzi:
I promotori sanitari coadiuvati dai volontari di Energia per i Diritti Umani e dai ragazzi del servizio
civile, formeranno i ragazzi di 14 scuole senegalesi (materne, elementari e medie) sulla prevenzione
e cura della malaria. Prima dei corsi verrà distribuito un questionario circa il livello di conoscenza sui
metodi di prevenzione e sui sintomi della malaria; le cure usualmente adottate; l’incidenza della
malaria nel proprio nucleo familiare nei 12 mesi precedenti; la composizione della famiglia. Le
risposte permetteranno di adattare i contenuti somministrati e raccogliere dati utili per analisi
successive per la pianificazione di interventi futuri.
-Teatro Forum:
Si ricorrerà ad uno spettacolo teatrale itinerante sulla malaria per veicolare conoscenze sul tema sia
agli adulti che ai ragazzi e ai bambini. La compagnia teatrale locale NOUMEC, che da tempo
organizza spettacoli diretti alla sensibilizzazione della popolazione sui temi sanitari, terrà un minimo
di 10 spettacoli destinati alle scuole e alle comunità a cui il progetto è diretto.
Nel caso dei bambini in età prescolare gli spettacoli saranno aperti anche ai genitori, che si vedranno
coinvolti direttamente nella realizzazione dello spettacolo. L’ultimo spettacolo avrà luogo durante la
giornata dedicata al torneo di calcio, occasione che vedrà la presenza di un altissimo numero di
persone di tutte le età.
-sensibilizzazione degli adulti e distribuzione zanzariere
Presso ciascun villaggio (Tattaguine, Sossop, Bandoulou e Ndiadiane) e presso il quartiere di Pikine
si terranno due giornate di sensibilizzazione sulla malaria, a cui sarà invitato a partecipare almeno un
rappresentante per ogni nucleo familiare. Si darà particolare rilievo alle norme igienico-sanitarie da
seguire per prevenire la diffusione della malaria e verranno illustrati sintomi e cura. Ogni famiglia
partecipante riceverà almeno una zanzariera, con priorità ai nuclei in cui sono presenti bambini piccoli

e donne in stato di gravidanza, per un massimo di 1000 zanzariere da suddividere tra le varie
comunità. La fornitura di zanzariere impregnate sarà subordinata all’impegno da parte delle famiglie
beneficiarie a partecipare all’attività di pulizia e bonifica dei villaggi (v. azione 3). Durante gli
incontri verrà poi distribuito un questionario circa il livello di conoscenza sui metodi di prevenzione
e sui sintomi della malaria; le cure usualmente adottate; l’incidenza della malaria nel proprio nucleo
familiare nei 12 mesi precedenti; la composizione della famiglia. Le risposte permetteranno di
adattare i contenuti somministrati e raccogliere dati utili per analisi successive per la pianificazione
di interventi futuri, nonché di valutare il numero di zanzariere necessarie a nucleo familiare.
AZIONE 3
Creazione e attivazione dei “Comitati Stop Malaria”.
In ognuno dei villaggi si creerà un comitato che organizzerà le “Giornate della prevenzione”, con
l’obiettivo di coinvolgere gli abitanti nella pulizia degli ambienti comuni, per prevenire la
proliferazione della zanzara portatrice di malaria, in particolare attraverso la rimozione di plastica e
altri rifiuti che contribuiscono al ristagno dell’acqua. Ciò avrà effetti benefici non solo relativamente
alla prevenzione della malaria ma anche sulla trasmissione di altre malattie infettive. La
partecipazione attiva dei beneficiari tramite il lavoro volontario mira anche a stimolare la ricerca di
soluzione ai problemi da parte delle popolazioni interessate, con l’effetto di emancipare dalla
dipendenza dagli aiuti. Si realizzeranno 2 info-point Stop Malaria a Ndiadiane e Ballanghar.
AZIONE 4
“Torneo di calcio Stop Malaria” e “Torneo di Pallavolo Stop Malaria”.
Coi i 2 tornei di calcio in Senegal e Gambia e quello di pallavolo in Senegal puntiamo a coinvolgere
circa 200 ragazzi/e in tornei dedicati allo sport e alla sensibilizzazione sulla malaria, con lo scopo di
avvicinare i giovani ai “Comitati Stop Malaria”.
Per info: WWW.STOPMALARIA.IT

Beneficiari diretti e indiretti.
AZIONE1: 25 promotori sanitari 2500 abitanti che saranno formati
AZIONE2: 3000 alunni formati 15000 familiari
2000 persone formate con Teatro Forum - 10000 familiari

AZIONE 3: 100 membri nei Comitati Stop Malaria - 500 familiari
AZIONE 4: 650 ragazzi iscritti ai tornei - 3000 familiari e pubblico

Sintesi del progetto.
Come indicato dal PNLP (Programma di Lotta alla Malaria del Ministero della Salute del Senegal)
nel suo programma mezzi di prevenzione contro la malaria sono semplici ma di utilizzo non ancora
integrato nella vita quotidiana. Si tratta tra l’altro dell’utilizzo delle zanzariere impregnate di
deltamedrina tutte le notti, tutti gli anni e per tutta la famiglia, l’eliminazione delle acque stagnanti,
la protezione delle porte e delle finestre, la lotta contro l’insalubrità, l’utilizzo dei fumogeni antizanzare, dei repellenti ecc.
Il progetto punta a potenziare tutte quelle attività di formazione e informazione necessarie ad una
buona prevenzione, diagnosi e cura toccando tutti i soggetti della società: alunni delle materne,
elementari e medie, giovani e adulti.
Per ogni target è stato individuato lo strumento di comunicazione più efficace utilizzo di canzoni,
laboratori frontali, Teatro Forum, giornate di sensibilizzazione e pulizia dei villaggi.

DETTAGLI
Dettagli area di realizzazione.
SENEGAL- sito 1/5
Regione: Dakar
Comune: Pikine Est
SENEGAL- sito 2/5
Regione: Kaolack
Comune: Bandoulou Touculeur
SENEGAL- sito 3/5
Regione: Thiès
Comune: Ndiandiane Sessene
SENEGAL- sito 4/5
Regione: Thiès

Comune: Sossop Diop
SENEGAL- sito 5/5
Regione: Fatick
Comune: Tataguine Serere
GAMBIA-sito 1/1
Regione: North River Region
Comune: Ballanghar

Dettagli partner operativi
Denominazione ente

Codice fiscale

Indirizzo

Pubblico

Energie pour le drots

Pikine Est, Champ de No

de l’Homme Senegal

Courses villa 6096

People for Change UK

134, Care Alexander No
House, Walden Street,
E12ra, London

Altri soggetti coinvolti
Denominazione ente
Association

des

Humanistes

de

Codice fiscale

Indirizzo
Centre

Ndiandiane

ASSOCIATION

Centre
ET

CULTURELLE
(ASC) “DIOUBO” DE
BANDOULOU
TOUCOULEUR

Humaniste No

Polifunctionelle

Ndiandiane

SPORTIVE

Pubblico

Humaniste No

multifunctionelle
Bandoulou

Energy

for

Human

Rights The Gambia

Combo Sillah drive No
41, Serrekunda, The
Gambia

Personale retribuito e/o volontario.
Volontari: 20
Dipendenti: 1
Collaboratori esterni: 6
Totale: 27

