COMUNITÀ RESILIENTI IN MOZAMBICO. LA
COLLETTIVITÀ DEL DISTRETTO DI

MORRUMBENE SI ATTIVA PER MIGLIORARE LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA ALIMENTARE

Luogo di realizzazione
Distretto di Morrumbene
Partnership
Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale
Piamartino Onlus – SCAIP (capofila)
Servizio Volontario Internazionale - SVI
Partner in loco
Diocesi di Inhambane
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção social di
Morrumbene
Serviço Distrital de Actividades Económicas di
Morrumbene
Durata del progetto
3 anni (2015-2017)
Co-finanziamento
CEI-Conferenza Episcopale Italiana
Origine del progetto
MMI opera in Mozambico dal
2007 in collaborazione con la
Direzione
Provinciale
e
Distrettuale della Salute. Dal
2008, in collaborazione con la
Diocesi di Inhambane, SCAIP,
SVI, Fond. Tovini e Fond. Sipec
è stato avviato il programma
“Brescia per il Mozambico”. Da
allora, hanno preso vita alcuni
progetti per lo sviluppo della
Provincia
di
Inhambane,
riguardanti la formazione di
base in agricoltura e il
rafforzamento dei servizi di salute comunitaria. Si
propone ora la realizzazione di un progetto condiviso,
a favore di un più alto livello di integrazione e
interazione tra le azioni socio-sanitarie in ambito
nutrizionale e quelle di educazione e miglioramento
della sicurezza alimentare delle famiglie.

Contesto locale
Gli indicatori del Rapporto sullo Sviluppo Umano del
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP)
2013, classificano il Mozambico tra i Paesi più poveri al
mondo. Secondo i principali indicatori socio-sanitari il
60% della popolazione vive al di sotto della soglia di
povertà (il 45% 1 vive con meno di 1 dollaro al giorno),
l’aspettativa di vita alla nascita è di soli 50,7 anni,
l’82%2 non ha accesso ai servizi sanitari (95% tra la
popolazione rurale). Il 43,7% dei bambini minori di 5
anni è malnutrito. Dal punto di vista sanitario si
registrano elevati tassi di mortalità materna e
infantile, e un incremento di malattie comuni come la
diarrea, le infezioni respiratorie, l’AIDS, malaria,
tubercolosi, che colpiscono soprattutto i bambini nella
fascia 0-5 anni.
Seppur l’agricoltura rappresenti il 32% del PIL
nazionale, è di gran lunga l’attività generatrice di
reddito principale (97%) e sostenta l’80% della
popolazione mozambicana. La povertà tuttavia si
concentra proprio nelle aree rurali (circa l’82%)3, dove
la produzione copre solo il livello di sussistenza a causa
delle tecniche rudimentali di coltivazione e
conservazione dei prodotti. Il basso livello di
formazione tecnica, la carenza di strumenti agricoli
moderni e la scarsa diversificazione delle colture
impediscono il superamento di questa situazione.
Il progetto interviene sul territorio del Distretto di
Morrumbene nella Provincia di Inhambane, settima
provincia per estensione, con una popolazione di
1.267.0354 milioni (il 45% fra 0 e 15 anni). In questo
territorio il 36% dei bambini in età compresa tra 0 e 5
anni soffre di malnutrizione cronica; il 12,8% tra 0 e i 5
anni è sottopeso. I dati rilevano, infatti, che su una
popolazione di circa 27.000 minori di 5 anni residenti,
si contano ben 1.058
casi di malnutrizione
acuta e 9.605 di
malnutrizione cronica.
Il
problema
della
malnutrizione fonda le
sue
radici
nell’inadeguata
ingestione di nutrienti,
nell’insicurezza
alimentare,
nella
carenza di personale
sanitario qualificato (vi
è un solo medico in
tutto il distretto) e nel difficile accesso ai servizi di
salute locali. Lo stretto legame fra malnutrizione e
agricoltura rende evidente la necessità di promuovere
la produzione agricola di alimenti con alto valore
nutritivo, che siano al tempo stesso compatibili con
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l’ambiente di riferimento. Vi è, infine, un’estrema
difficoltà di accesso a opportunità lavorative e di
creazione di attività generatrici di reddito, a causa
della scarsa preparazione e formazione professionale
agricola.
Obiettivo del progetto
Il progetto intende contribuire al miglioramento della
resilienza della popolazione vulnerabile della Provincia
di Inhambane e, in particolare, migliorare il livello di
sicurezza alimentare e della situazione nutrizionale
materno-infantile nel Distretto di Morrumbene. A tale
proposito il progetto mira al miglioramento
dell’offerta dei servizi di base di salute famigliare, in
particolare per gestanti, mamme e bambini. Obiettivo
primario è l’identificazione e il trattamento della
malnutrizione cronica e acuta.
Contemporaneamente si intende avviare interventi
mirati ad aumentare le conoscenze e le competenze
tecnico-professionali agricole e migliorare le
condizioni economiche della popolazione delle zone
rurali, attraverso l’attivazione di un fondo di rotazione
per la diversificazione ed il miglioramento della
produzione.
Attività previste (di competenza MMI)
 Dotazione di attrezzature di assistenza materno
infantile ai centri di salute periferici
 Formazione dei leader comunitari e dei membri dei
comitati di cogestione su temi legati alla
malnutrizione e alla sicurezza alimentare
 Formazione degli agenti socio-sanitari comunitari
(APEs e ACSs) per il depistaggio della malnutrizione
cronica e acuta e accompagnamento dei casi di
malnutrizione acuta grave e moderata
 Formazione degli infermieri SMI e dei tecnici clinici
per la prevenzione, il depistaggio e trattamento
ambulatoriale e ospedaliero dei casi di
malnutrizione cronica e acuta
 Supporto all’organizzazione e realizzazione di
equipe sanitarie mobili (brigadas moveis) e training
on the job degli infermieri di salute materno
infantile e degli agenti socio sanitari comunitari
 Supervisioni ai programmi in ambito di salute
materno infantile (SMI), di Prevenzione della
Trasmissione verticale dell'HIV dalla mamma al
bambino, del programma di riabilitazione
nutrizionale (PRN) e coinvolgimento comunitario
 Supporto nutrizionale ai bambini malnutriti
vulnerabili e/o figli di mamme sieropositive
 Fornitura alle brigate mobili di micronutrienti,
farmaci per gestanti, mamme e bambini
 Realizzazione di due piccole strutture di
accoglienza per donne gravide

esperienza in ambito di salute pubblica e assistenza
materno infantile.
Beneficiari
I beneficiari diretti del progetto sono:
 60 operatori sanitari che si occupano di salute
materno infantile formati
 45 agenti socio-sanitari comunitari formati
 Le mamme e le gestanti per un totale di circa 8.000
donne beneficiarie delle visite pre e post-parto e
dei servizi offerti delle case “mae de espera”
(strutture per assistenza pre-parto)
 10.000 bambini visitati dalle equipe sanitarie
mobili
 225 bambini vulnerabili assistiti nel supporto
alimentare
 450 donne e 1.950 bambini supportati con
micronutrienti e farmaci
Il progetto promuove azioni di tipo formativo, sociosanitario, animativo e sociale, pertanto si rivolge
indirettamente alle famiglie e alle comunità di
riferimento del Distretto di Morrumbene che
comprende una popolazione di 140.000 persone circa.
Costi del progetto
Costo totale del progetto

€ 667.656,41

Quota parte MMI
Co-finanziamento CEI
Apporto partner locali

€ 256.499,11
€ 136.693,90
€ 38.524,90

Fondi da raccogliere MMI

€ 81.280,32

Medicus Mundi Italia MMI
Via Collebeato 26 – 25127 Brescia
tel 030 3752517 - fax 030 43266
www.medicusmundi.it - info@medicusmundi.it
Come contribuire
Causale “MOZAMBICO CEI”
 Bonifico bancario a Medicus Mundi Italia - IBAN
IT 76 B 03500 11202 000000013161
 Bonifico postale a Medicus Mundi Italia –IBAN
IT 11 P 07601 11200 000010699254
 Donazione online http://www.medicusmundi.it
Ogni donazione è fiscalmente deducibile.
Per saperne di più http://www.medicusmundi.it

Espatriati
Per la realizzazione delle attività, vi è un capo progetto
e MMI conta sulla presenza di volontario medico con
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