Presentazione progetto di “Medici con l’Africa CUAMM”: 6 Borse di
studio per Ostetriche in Tanzania, durata biennale.
L’ArenBì Onlus ha preso totalmente in carico 1 delle 6 Borse.
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CONTESTO D’AZIONE
La repubblica Unita della Tanzania è nata nel 1964 dall’unione fra Tanganika
(indipendente dal 1961) e Zanzibar (indipendente dal 1963). La popolazione, circa 40
milioni di persone, è composta da più di 130 gruppi etnici. Il Paese è diviso
amministrativamente in 25 regioni e 104 distretti, a loro volta suddivisi in divisioni e
villaggi (circa 8.500). L’amministrazione è decentralizzata e la struttura più importante
dal punto di vista amministrativo è il Distretto: pianificazione, bilancio preventivo e
risorse vengono gestite a questo livello.
Con un reddito nazionale lordo pro-capite stimato di 503 $, la Tanzania è uno dei Paesi
più poveri al mondo. La struttura economica si basa in grandissima parte
sull’agricoltura che occupa attualmente l’80% della popolazione, genera la metà del
PIL e produce l’85% della totalità dei beni esportati. Il “Poverty and Human
Development Report 2005”1, rileva che il 19% della popolazione (rispetto al 21.6% del
1990-91) è ancora al di sotto della soglia di povertà mentre il Rapporto UNDP sullo
Sviluppo Umano del 2010 2 , presenta la Tanzania al 151° posto su 172 paesi secondo
la classificazione per Indice di Sviluppo Umano.
La presenza di Medici con l’Africa Cuamm in Tanzania risale al 1968 ed è
focalizzato al raggiungimento degli Obiettivi del Millennio 4, 5, 6 e quindi al
miglioramento della salute materno-infantile (in particolare neo-natale) in relazione
alle tre grandi epidemie (Aids, Tb e Malaria) contribuendo così alla riduzione della
mortalità nelle categorie più vulnerabile della popolazione.
Nel 2011 Medici con l’Africa Cuamm ha rafforzato la propria attività nel sud-est del
Paese, nella Regione di Iringa e specialmente nei distretti di Iringa District Council (di
solito citato come Iringa Rural) e di Ludewa, ed è presente anche nell’ospedale di
Mikumi, nel distretto di Kilosa.
CONTESTO SPECIFICO
Ludewa District è uno dei sette distretti della Regione di Iringa. Si estende su 8.397
kmq. È formato da 5 divisioni, 22 circoscrizioni, 76 villaggi. Il distretto è
prevalentemente rurale, con circa il 96% della popolazione che risiede in zone
extraurbane. Le principali attività economiche sono quelle legate all’agricoltura, alla
pastorizia e, con minor rilevanza, allo sfruttamento delle risorse naturali (legname,
minerali). L’agricoltura di sussistenza occupa il 95% della popolazione. La popolazione
totale, secondo le proiezioni del censimento fatto nel 2002 per il 2009 è di 144.972
abitanti, con un tasso di crescita pari a 1,8%.
Nell’Ospedale di Lugarawa Medici con l’Africa CUAMM è stato presente sin dagli anni
’80 con progetti sia sull’ospedale che sull’area di riferimento, che sono terminati nel
2007. Attualmente la presenza è più limitata al sostegno alla scuola per infermieri
ed ostetriche.

1 “Tanzania Poverty and Human Development Report 2005”, R&A WG, Ministry of Planning Economy and Empowerment, Dar es

Salaam, dicembre 2005.
2 “Human Development Report, 2010” UNDP
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L’INIZIATIVA PROGETTUALE
Secondo i dati forniti dal Ministero della Sanità (Primary Health Services Development
Programme, PHSDP 2007-2017) il numero di operatori sanitari in Tanzania è
attualmente pari a 15.060 unità a fronte di un requisito minimo calcolato pari a
46.868 indicando quindi una carenza di 31.808 che rappresenta il 67,9% del richiesto
a livello nazionale. La situazione delle risorse umane in campo sanitario nel Distretto
di Ludewa indicate nel Comprehensive Council Health Plan 2008-2009 mostrano una
carenza di personale qualificato nel distretto di 57,6%. In particolare, la situazione è
drammatica a livello di strutture sanitarie periferiche (Health Centre e Dispensari)
dove personale qualificato manca nel 74% dei casi. Secondo le indicazioni del Primary
Health Services Development Programme, PHSDP 2007-2017 ‘’la crisi deve essere
affrontata aumentando sia la quantità che la qualità degli operatori sanitari e perciò
un’enfasi speciale verrà posta nell’aumento, espansione e recupero delle scuole per
infermieri e ostetriche del Paese’’. Esistono 126 Scuole per Infermieri ed Ostetriche in
tutta la Tanzania, 62 pubbliche e 64 del settore not for profit. Nella Regione di Iringa
ci sono 3 scuole, di cui una oggetto dell’intervento proposto. Medici con l’Africa
CUAMM vanta una presenza più che trentennale nella Regione di Iringa e attualmente
collabora con la Diocesi di Iringa a supporto delle rete sanitaria del Distretto.

Supporto all’attività formativa
La struttura della scuola comprende un direttore, una Matron (che è la responsabile
del personale infermieristico ed ostetrico dell’ospedale) e dei tutor per gli studenti.
La disponibilità di personale qualificato che possa svolgere il compito di tutor è una
difficoltà cronica di queste scuole, e pertanto in molti casi il compito di tutor viene
svolto da personale infermieristico dell’ospedale, come attività extra rispetto alla
normale attività lavorativa.
La carenza di personale qualificato (infermieristico e medico) ha un impatto anche
nella qualità dei tirocini in reparto che gli studenti svolgono nel corso del loro percorso
di studi.
Borse di Studio
La scuola di Lugarawa offre il certificato di nurse/midwife.
La scuola richiede una tariffa che copre l’attività di docenza, il tirocinio in ospedale ed
anche il vitto e l’alloggio degli studenti presso la scuola. Le tariffe, pur non molto
alte in termini assoluti, risultano troppo elevate per molti degli studenti che
vengono ammessi alla scuola, i quali hanno quindi bisogno di trovare degli sponsor
che sostengano il loro percorso di studi.
Tra il 2011 e il 2013 Medici con l’Africa CUAMM ha erogato 6 borse di studio. I
borsisti, al momento dell’accettazione della borsa, hanno sottoscritto un accordo per
cui si impegnano, una volta diplomati, a lavorare nei distretti delle scuole (legal
binding agreement).
I primi 6 borsisti si sono diplomati a giugno 2013.
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Grazie all’aiuto di persone generose e sensibili, anche quest’anno vogliamo regalare il
sogno di diventare infermiere ad altri 6 giovani meritevoli. Per i prossimi due anni
vogliamo mettere a disposizione altre 6 borse di studio per studenti particolarmente
bisognosi che non abbiano un supporto finanziario per pagare le rette della scuola.
COSTI
costo unitario per
studente in €

Voce di Spesa

Borse di studio biennali (la quota
comprende le tasse scolastiche, la
€ 2.000
quota parte del tutor e il materiale
didattico)
Attrezzature mediche per i
€ 1.000
laboratori
TOTALE BORSA DI STUDIO

€ 3.000

FOTOGRAFIE

Ospedale Distretto di Ludewa, mamme e bambini in attesa della visita.

Via S. Francesco 126
35121 Padova Italy
tel. 049 8751279
tel.049 8751649
fax 049 8754738

Cuamm Opera
S. Francesco Saverio
Codice fiscale
00677540288
cuamm@cuamm.org

Onlus
Ong riconosciuta
Idonea con D. M.
n.
1988/12/004187/2D
del 14/09/01988

Borsisti di Scuola di Lugarawa

Studenti durante il tirocinio in ospedale
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