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CENTRO SANITARIO INTEGRATO DI GUIGLO - ZAGNA - BANGOLO 

 

Scenario in cui si colloca il progetto 

Il presente progetto nasce dalla necessità di offrire risposte adeguate alle problematiche sanitarie di 

Guiglo-Zagna, nel dipartimento di Bangolo, in Costa D’Avorio. 

I vincoli all'accesso sanitario sono: lunghe distanze, cattive condizioni stradali, scarsità di mezzi di 

trasporto, impoverimento delle popolazioni, economia locale sempre più debole. Questi fattori 

impediscono alle comunità più povere di usufruire dell'assistenza sanitaria. 

Le popolazioni locali, attraverso i loro capi principali e gli immigrati che vivono in Italia, hanno chiesto 

alla ODV Africa Libera di dare loro un supporto concreto, in assistenza tecnica ed economica, per la 

costruzione, la fornitura di attrezzature adeguate ed il funzionamento di un nuovo centro sanitario. 

Finalità e funzioni del Centro 

Si è scelto di costruire un entro polivalente, per rispondere anche alle esigenze scolastiche. La struttura 

comprenderà: il centro sanitario, la zona dedicata alle lezioni scolastiche, una parte dedicata alle attività 

sociali e all’accoglienza. 
Sulla base dello studio preliminare effettuato, il Centro Sanitario (Centre de Santé Intégré) avrà i 

seguenti servizi: 

• attività curative, in particolare di alcune malattie croniche (malaria)  

• un ambulatorio convenzionato con il servizio sanitario nazionale con medico e infermieri per 

svolgere medicina di base         

• un centro sanitario materno, che sarà attrezzato per seguire le donne, pre e post parto 

• sviluppo di azioni preventive  

• attività ordinarie di laboratorio  

• campagne promozionali di igiene e sanità 

• distribuzione farmaci 

 

 

Missione e servizi da strutturare 
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Attività di cura 

- Gestione dei disturbi comuni (comprese le infezioni respiratorie acute, diarrea, malaria, comuni 

infezioni sessualmente trasmissibili). 

- Riferimenti di casi (consultazione ed emergenze) 

- Disponibilità di farmaci generici essenziali per le esigenze di trattamento 

- Monitoraggio e screening di alcune malattie croniche 

Attività preventive 

- Vaccinazione di bambini e donne in gravidanza 

- Monitoraggio nutrizionale dei bambini 

- Follow-up prenatale e postnatale 

- Strutture di base ostetriche e neonatali di emergenza  

Semplici attività di laboratorio 

- Esame delle urine e test dell’emoglobina 

- Test della malaria di Paratchek, 

- Campionamento di espettorato e fissazione su vetrino per tubercolosi 

Attività promozionali 

- Igiene ambientale e servizi igienico-sanitari, 

- Promozione di comportamenti nutrizionali positivi per madre e figlio 

- Attività di educazione sanitaria 

- Attività di sostegno allo sviluppo della comunità 

- Promozione dell’area sanitaria nei villaggi circostanti durante le fiere 

- Vaccinazione, monitoraggio nutrizionale 

- Consultazione prenatale (CPN) e Pianificazione familiare (FP) 

- Rafforzamento delle relazioni con gli operatori sanitari della comunità (4 uscite al mese) 

Attività di gestione 

- Gestione dei depositi di farmaci essenziali 

- Monitoraggio delle attività e manutenzione dei supporti del sistema informativo (dashboard), 

- Il monitoraggio continuo sarà eseguito da Africa Libera Costa D’Avorio, responsabile Alain Kla 

Charles. Africa Libera Italia sarà presente ad Agosto e a Dicembre, in tutti i casi sarà fatto un 

report semestrale delle attività del centro. 

- Particolare attenzione alla sorveglianza epidemiologica, specie verso Virus. 

- Contabilità del centro sanitario, con il comitato di gestione 

- Verbali delle riunioni degli organi di gestione della salute della comunità 

- Supervisione delle capanne sanitarie, anche integrate, nelle attività del quartiere fieristico. 

Gestione del Centro 

Il centro benessere Guinglo Zagna è una struttura di tipo comunitario. 

Il Comitato di Gestione Economica e Sociale (Coges) è composto da: 
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❖ 2 rappresentanti dei donatori (Africa Libera) 

❖ 2 Rappresentanti dei comitati dei villaggi beneficiari 

❖ 1 rappresentante del personale 

❖ 1 Rappresentante del ministero tecnico 

 

Pianta del centro polivalente 

 

LEGENDA: Giallo  CENTRO SANITARIO 

                         Rosa    CENTRO SCOLASTICO  

                   Bianco SOCIALITA’ e ACCOGLIENZA                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Foto del progresso dei lavori 

Monitoraggio 2019 – presenti la dr.ssa Licia Mantovani medico di base a Soliera e l’ex sindaco di 

Carpi  Werther Cigarini 
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Il programma dei lavori da finire – Sanità: 

-  posto d'attesa      -  1 ufficio per la  gestione 

-  1 sala di consultazione curativa   -  1  sala per iniezioni 

-  1 spogliatoio      -  1 sala parto 

-  1 camera per neonati con 4 letti   -  1 sala di osservazione con 4 letti 

-  1 stanza per la farmacia     -  1  stanza CPN / CN / PF 

-  1 fonte di acqua potabile 

Per terminare i quali sono previsti costi per un TOTALE di 7.016.200 FCFA /   €  10.712  

• Sono previsti altrettanti euro per terminare la scuola e la recinzione =  € 10.000 

• Per la costruzione del pozzo, zona accoglienza, sede Africa Libera e capanna per accoglienza 

e le finiture, sono previsti  € 15.000 

 SPESE AD OGGI:  €  1.650  acquisto terreno  €  5.000 per mattoni 

€  5.000  per copertura  €  5.000  per muri e fossa biologica 

                                A dicembre abbiamo inviato €14000 per: Pavimenti, finestre, porte ed intonaco. 

Siamo impegnati per terminare a giugno i lavori, (salvo impedimenti o dilazioni causa Covid 19)  e 

inaugurare il Centro Sanitario, con l’Ambasciata Italiana, ad Agosto-Settembre 2021. 

 

Ringraziamo tutti i sostenitori                                                                    per    Africa Libera 

Marino Malaguti 

Carpi 25/01/21 


