2018-2020. Tre anni da 5x1000 con la Scuola per Ostetriche
dell’Ospedale di Lui nella Contea di Mundri East in Sud Sudan
Venti studenti selezionati dal Ministero della Salute e provenienti da tutto il Paese.
Due Tutors e il Preside della Scuola per Ostetriche dell’Ospedale di Lui i garanti della
formazione clinica in itinere.
Insegnanti provenienti da più scuole e professionisti qualificati interni all’Ospedale
di Lui per il perfezionamento delle competenze cliniche degli studenti durante il tirocinio.
Sono questi tre punti, in sintesi, il cuore del progetto di Medici con l’Africa
CUAMM che riceverà il sostegno della Fondazione Maria Bonino grazie
al 5x1000 dei donatori che, a partire da quest’anno e per i prossimi due anni, scriveranno
il Codice Fiscale 90052080026 nella loro denuncia dei redditi.
Un gesto gratuito, generoso che contribuisce a formare il personale sanitario di una
delle regioni più povere del mondo e a migliorare le infrastrutture della scuola oltre che a
garantire il vitto e l’alloggio degli studenti.
L’intervento nella Contea di Mundri East, che la Fondazione Maria Bonino sosterrà, è
essenziale poiché l’Ospedale di Lui è l’unico centro di riferimento per una
popolazione di circa 174.000 persone nello Stato di Amadi di cui fa parte la Contea
di Mundri East. L’Ospedale appartiene alla Chiesa Episcopale Sudanese che ha delegato
la gestione a Medici con l’Africa CUAMM in pieno accordo e con il contributo del Ministero
della Salute sudanese.
La Scuola per Ostetriche, che era stata chiusa a causa della devastante guerra, ha
riaperto le porte agli studenti solo nel 2014 grazie alla cooperazione con il Ministero della
Salute mentre l’Ospedale di Lui è stata la sede del tirocinio formativo. Gli studenti si sono
diplomati, al termine del triennio di corsi, nel luglio 2017.
Attualmente è in corso la raccolta fondi che garantirà l’avvio e la continuità del
prossimo corso triennale per ostetriche.
Il Sud Sudan, con circa 12 milioni di abitanti, è uno degli Stati più poveri dell’Africa
Subsahariana. Nel 2015 occupava la 169sima posizione per indice di sviluppo su 188
mentre nel 2016 è retrocesso alla 181sima.

Aiutaci ad aiutare
Dona il 5x1000 alla Fondazione Maria Bonino (C. F. 90052080026)

