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CENTRO DI TRATTAMENTO MALATI DI TUBERCOLOSI IN MANGUNDE – DISTRETTO DI 

CHIBABAVA – PROVINCIA DI SOLFALA – MOZAMBICO

Contesto

Il progetto pianifica il suo intervento nella Missione San Francesco di Assisi di Mangunde, 

distretto di Chibabava, a sud ovest della provincia di Sofala, una delle province del Mozambico 

con peggiori indici di sviluppo nel settore educativo e sanitario.

In termini di popolazione, il distretto conta 102.006 abitanti (14 ab/km2), la quasi totalità dei 

quali si dedica ad attività economiche come piccolo commercio, agricoltura e allevamento 

bovino. Molti capi famiglia risiedono normalmente in Sud Africa, dove lavorano come minatori, 

lasciando donne e bambini.

Il 96% della popolazione vive in case costruite con pali di legno, fango e paglia: il 2% dispone di 

un televisore, lo 0,4% di un telefono, e il 50% di una bicicletta. Il 76% degli abitanti si 

approvvigiona d’acqua o in pozzi a cielo aperto o in fiumi e lagune, mentre il 94% non dispone 

di latrine.

La Missione San Francesco di Assisi di Mangunde, a 40 km dal capoluogo (Chibabava), è stata 

fondata nel 1945 e inizialmente coordinata dai Padri Francescani. Il 24 Luglio 1976 è stata 

nazionalizzata e controllata dallo Stato ma, a causa della sua localizzazione, è divenuta teatro 

dell’epicentro della guerra civile. Nel 1992, con la firma degli accordi di Pace di Roma, la 

Missione è stata ri-affidata all’Arcidiocesi di Beira e da allora l’Associazione Esmabama ha 

svolto innumerevoli azioni di ricostruzione delle strutture fisiche e sociali.

La Missione, ad oggi, include una scuola che va dalla prima elementare alla maturità (dalla 

prima alla dodicesima classe secondo il sistema nazionale) con possibilità, per circa 700 

studenti che abitando troppo lontano e non avrebbero altro modo di frequentare una scuola, 

di vivere nei convitti della Missione. Nella Missione dal 2007 é stato aperto un istituto agro-

zootecnico (Escola Familiar Rural - EFR) al quale possono accedere studenti che abbiano 

terminato la settima classe (seconda media).

La Missione di Mangunde inoltre vanta anche un Centro di Salute in grado di fornire servizi di 

diagnostico e trattamento dell’HIV/Aids: sono circa 100 le persone che iniziano il trattamento 

ogni anno, con un’aderenza di più del 96%. Attualmente sono qusi 2.000 i sieropositivi seguiti 

dal centro. L’ospedale, inoltre, gestisce una maternità e un laboratorio di analisi, dal 2012 offre 

servizi di odontoiatria di base e dal 2013 é possibile effettuare trasfusioni di sangue. Dal 2015 

svolge un servizio di ecografia, molto utilizzato per le gravidanze.

Attualmente il Centro di Salute di Mangunde presenta una problematica che riteniamo 

estremamente urgente: i malati i tubercolosi. Questa malattia é altamente contagiosa e 

atualmente i malati, adulti e bambini, sono visitati e si trovano ospedalizzati insieme com i 

malati gnereci.
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L’afflusso sempre maggiore di malati, e il fatto che i Centri di Salute di simile livello più 

prossimi si trovano nel raggio di 50 km (da percorrere a piedi sotto il sole cocente o di notte), 

ci obbliga moralmente a offrire a queste persone un servizio di qualità, aumentando loro la 

possibilità di sopravvivere e di aiutare la propria comunità ad uscire dalla spirale di povertà che 

le malattie causano.

Beneficiari

Beneficiari del Progetto saranno:

- I malati che si rivolgono al dispensario sanitario (30.000 visite mediche l’anno presso il 

Centro di Salute di Mangunde) tra i quali più del 60% sono donne), e i 32 professionali di salute 

che vi lavorano.

- 500 malati di tubercolosi

Obbiettivo Generale

Contribuire a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali che ricorrono ai servizi del 

Centro di Salute.

Obiettivi Specifici

- Ridurre la diffusione di malattie all’interno della Missione di Mangunde

- Offrire ai malati di tubercolosi e personale sanitario una struttura adatta;

- Migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti dal Centro di Salute di Mangunde

Attivitá

1) Costruzione di un internamento para malati BK+ di 2 letti per unomini e 2 letti per 

donne

2) Costruzione di un internamento para malati MDR (Malattie Droghe Resistenti) di 2 letti 

per uomini e 2 letti per donne

3) Costruzione di un bloco di servizi igienici

4) Costruzione di una sala per visite

Sostenibilità
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Il Centro di Salute di Mangunde, è gestito dall’Associazione Esmabama in collaborazione con 

l’Arcidiocesi di Beira e decine di donatori europei da più di vent’anni. La sostenibilità di questo 

Centro è quindi garantita dalla presenza dell’Associazione e dell’Arcidiocesi, oltre che dalla rete 

di amici, partners e donatori che le appoggiano. In aggiunta, la sostenibilità economica e di 

risorse umane è garantita dalla gestione pubblica-privata del Centro. Da una parte il Ministero 

della Salute assicura circa l’90% delle risorse umane del Centro (la totalità del personale 

sanitario, ma non il personale ausiliario) e il 90% dei medicinali indispensabili per il suo 

finanziamento. La Missione, dall’altra, grazie a fondi pubblici e privati, garantisce la qualità del 

servizio prestato garantendo la manutenzione delle infrastrutture e l’acquisto delle medicine 

mancanti.

Preventivo di Spesa:

- Materiale la costruzione dei due internamenti - BK+ e MDR –: 15.500,00EUR

- Materiale per la costruzione dei servizi igienici: 9.000,00 EUR

- Materiale per la costruzione della sala visite: 1.500,00 EUR

- Attrezzature (letti, materassi, lenzuola, cuscini, 1 tavolo, 9 sedie, un lettino per le 

visite, araventi, Armadi, cestini con pedale, bilance elettriche, Stetoscopi, pompe di suzione, 

sfigmomanometri): 14.000 EUR

- Trasporto delle attrezzature da Maputo a Mangunde: 1.200EUR

- Trasporto del materiale da Beira a Mangunde: 1.000EUR

- Mano d’opera per la costruzione: 8.000,00 EUR

Totale: 50.200,00EUR

Fabrizio Graglia

(director)

Beira, 11 Novembre 2015




