
AMD PER IL SOCIALE 
Realizzazione di un Poliambulatorio per la cura del Diabete e 

della Malnutrizione 
Sede:  Pouytenga (BURKINA FASO) 

 
INTRODUZIONE 
 
Il CDR AMD Campania  nel corso della Presidenza 2013-2015 ha manifestato nell’ambito 
del programma  “AMD pe il sociale” la volontà di realizzare una iniziativa di tipo socio-
sanitario-assistenziale  a servizio di una popolazione abbisognevole e povera.  
Pertanto è stata manifestata  questa  proposta alla  Caritas Africana che ci ha indirizzato  
su una realtà molto povera presente in Burkina Faso. Abbiamo quindi contattato la 
Responsabile della  Congregazione delle Suore di Nostra Signora dell'Immacolata 
Concezione di Castres che opera in diversi stati dell’Africa con la supervisione della 
Caritas. Dopo alcuni messaggi la scelta è stata di aderire  alla realizzazione di complesso 
polivalente da realizzare a Zoirè (Pouytenga-Burkina Faso).  
Pouytenga è un dipartimento del Burkina Faso classificato come città, situato nella 
Provincia di Kouritenga, facente parte della Regione del Centro-Est.( circa 90.000 ab.).Il 
dipartimento si compone del capoluogo e di altri 17 villaggi: Belmin, Dassambin, Goghin, 
Gorbilin, Gorkassinghin, Kalwartenga, Konlastenga, Kourit-Bil-Yargo, Kourityaoghin, 
Léamtenga, Nimpougo, Noessin, Pelga, Pouytenga-Peulh, Signenoghin, Zaongo e 
Zoré.La lingua ufficiale è il francese. Come interprete e per mantenere i contatti in modo 
continuativo si è offerta la signorina Leo Rosalba(figlia di una nostra paziente) che è stata 
varie volte in Burkina Faso e che conosceva anche la responsabile della  Congregazione.Il 
CDR ha deciso di partecipare con la costruzione di un manufatto in modo da poter anche  
verificare l’effettiva e concreta  realizzazione di un’opera a servizio della popolazione.  
 
IL PROGETTO 
 
Il progetto prevedeva su un suolo offerto dalla OCADES  Caritas  Burkina / Archidiocesi di 
Koupela la costruzione  in materiale definitivo di un centro dotato di 70 mq(due 
ambulatori,sala di attesa,una infermeria, un piccolo deposito) +n.4 bagni-wc .La OCADES  
Caritas  Burkina e l’ Archidiocesi di Koupela sono i responsabili giuridici del progetto. Il 
nostro interlocutore operativo è stata Suor Anna Beatrice Faye.   
Le finalità di questo progetto sono umanitarie e rientrano tra gli scopi  delle associazioni 
onlus che destinano un parte del loro bilancio a interventi sociali. 
La sede prescelta è tra le più povere al mondo,forse la più povera .Le Persone che vi 
abitano hanno bisogno di essere nutrite e di essere curate. 
Quindi il progetto prevedeva l’attivazione di un dispensario,un ambulatorio per i controlli 
clinici(diagnosticare e trattare il diabete e la malnutrizione) ed un’attività di educazione 
sanitaria. 
I beneficiari del progetto sono tutta la popolazione di Pouytenga senza distinzione di 
sesso, di religione e di razza. 
Il Centro da realizzare era inserito in  un complesso polivalente;infatti veniva previsto  la 
costruzione di un fabbricato per la residenza di bambini soli ed abbandonati,una residenza 
per donne maltrattate e violentate,costruzione di  officine ,un poliambulatorio per altre 
specialità ed una residenza per il personale  
Il costo complessivo del nostro progetto  è  11 658 238 F CFA( 18.000 Euro)  

http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimenti_del_Burkina_Faso
http://it.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Kouritenga
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Kouritenga
http://it.wikipedia.org/wiki/Regione_del_Centro-Est


 
 
 
CRONOPROGRAMMA 
 
Dopo l’approvazione dell’iniziativa da parte del CDR Campano si è elaborato un progetto 
di massima a cui è seguito un progetto strutturale  ben definito e completo grazie alla 
collaborazione gratuita dell’Architetto dr.ssa Maffei Annalisa. 
Si è pubblicizzato  sul nostro sito un conto Corrente per le donazioni spontanee .Inoltre 
sono state decise modalità per la raccolta fondi:donazione di un Coffe-break  nei congressi 
AMD e del 5% del ricavato dall’organizzazione di eventi; donazione di una parte del 
bilancio in attivo 2014;organizzazione di iniziative per raccolta fondi(ASTA DI 
BENEFICENZA,CENE SOCIALI) 
Con l’avvenuta raccolta della somma si procedeva all’erogazione della somma raccolta in  
stadi progressivi legati all’avanzamento dei lavori. 
Le donazioni per il progetto “AMD per Burkina Faso” dovevano essere inviate a: 
 Causale: DONAZIONE CARITAS – AMBULATORIO BURKINA FASO Banca Carige Italia 
Agenzia 11 Roma 
Via Emanuele Filiberto 180/E 00185 Roma IBAN IT49 M034 3105 0180 0000 0066 980 
 

 



 

 

REALIZZAZIONE  

I lavori sono cominciati alla fine del 2014.Questa regione è interessata dalle piogge 
torrenziali nei mesi di maggio-luglio per cui si puo’ lavorare dal mese di settembre in poi.Il 
primo intervento è stata la realizzazione di un pozzo per l’estrazione dell’acqua. 
L’acqua da quelle parti è un bene molto prezioso:questo pozzo  è stato il primo miracolo! 
Attualmente  le chateau d'eau (quello che sarebbe il pozzo) serve per la rete idrica del 
centro. 
La posa della prima pietra ha visto la partecipazione del Vescovo della diocesi,del Sindaco 
e del Capo Tribu’. 
I lavori sono proseguiti con gli scavi ,il getto delle  fondamenta e dei pilastri ,la chiusura 
perimetrale , la suddivisione degli spazi e così via fino al tetto .  
In occasione del 20° Congresso Nazionale AMD(Genova) il progetto ha visto il 
coinvolgimento della nostra Associazione a livello nazionale. Ciò ha consentito di 
estendere la superficie del manufatto e di partecipare anche ai servizi collettivi(deposito 
acqua,fogne,etc.). 
AMD ha partecipato con donazioni importanti affinchè potessero terminare i lavori e quindi 
passare all’effettiva utilizzazione del Centro. 
AMD Campania ha contribuito con  20.000 Euro ed è grazie ad AMD Campania che il 
progetto è partito. I fondi sono stati elargiti previa acquisizione di immagini  e relazioni 
della responsabile a giustificare le spese. 
Nel frattempo la nostra referente è diventata suor Sofie 

Il 19 aprile 2019 alle 21.43 GUEYE Sophie <yiltegueye@yahoo.fr> ha scritto:  

À l’occasion de la prochaine fête de Pâques, nous sentons le devoir de nous approcher de vous pour vous 

exprimer toute notre gratitude et reconnaissance pour votre collaboration dans notre travail missionnaire. 

Quelle joie, quelle sérénité de savoir que nous ne sommes pas seules mais que le Bon Dieu est présent 

parmi nous à travers vous tous. C’est ainsi que le monde peut être sauvé, que l’on peut avoir la paix et que 

tous peuvent avoir au moins le nécessaire pour mener une vie digne, grâce à votre amour fraternel. Que 

cette Pâques soit pour vous tous une Pâques riche en PAIX, SANTÉ, JOIE ET BIEN-ÊTRE. Nous profitons de 

cette occasion pour vous remercier tous, vous qui vous êtes prodigués pour la construction du centre de 

santé, merci infiniment et nous vous assurons dans nos prières.Encore un grand merci de tout cœur. Bonne 

et sainte Pâques avec de nombreuses et chères salutations. Que Dieu vous bénisse  

Sr Sophie  

STATO DI FATTO DEL COMPLESSO POLIVANTE  E DEL CENTRO PER LA CURA 

DEL DIABETE E DELLA MALNUTRIZIONE  

Allo stato la  parte  del complesso da noi finanziata è quella che è verniciata in celeste, 
suddivisa in una stanza destinata al  Primo soccorso pediatrico ,una sala per la cura dei 
bambini , una sala di monitoraggio, più una sala d'attesa e servizi igienici;il centro è 
adiacente a sale per l'ospedalizzazione/ricovero in generale ed a stanze destinate a 
deposito.La sala di attesa è utilizzata anche per incontri di educazione sanitaria. 
Senza una inaugurazione ufficiale il complesso polivalente già da qualche anno è  attivo. 
Sono già ospitati bambini soli ed abbandonati nella residenza destinata a tale scopo. 
Anche le officine hanno cominciato a funzionare con la realizzazione di tessuti e borse da 



parte di donne che sono ospitate nella residenza e  che in tal modo imparano un lavoro 
che possa poi essere utile per renderle indipendenti da un punto di vista economico.  
Il nostro Centro ospita  incontri con le mamme per essere informati su aspetti nutrizionali. 
Il Centro ha un armadio farmaceutico per la dispensa di latte, integratori e farine 
arricchite.I bambini vengono pesati e visitati ed iniziano a nutrirsi meglio 
e,spesso,recuperati da gravi stati di malnutrizione. Ovviamente misurazione della glicemia 
e della Pressione arteriosa vengono erogate anche agli adulti da parte di suore e  volontari 
esperti. 
Intanto è stato realizzato un deposito di acqua sopraelevato. 
L’ultima donazione è stata da parte di AMD a settembre scorso ed è stata di 2470 Euro.I 
fondi sono stati raccolti grazie alla donazione di 1000 Euro da parte del gruppo di 
Diabetologi che ha vinto il premio per il miglior contributo scientifico al congresso di 
Padova e di 1470 Euro ricavati grazie ad una bella e felice idea di Ernesto Rossi che ha 
legato l’attività fisica all’acquisizione di un premio. 
Con questa ultima donazione pittureranno/decoreranno la sala di cura dei bambini in modo 
che ci sia più allegria e gioia intorno a loro. Hanno già acquistato un  generatore elettrico e 
realizzato un impianto di pannelli solari che rende la struttura autonoma da un punto d 
vista energetico . 
 
CONCLUSIONI 
 
Grazie ai Soci campani ed ai due CDR 2013-2017, ai due CDN 2015-2019  con i rispettivi 

Presidenti Dr.ssa N.Musacchio e  Dr D.Mannino e la continua sollecitazione del nostro 

caro Presidente dr P.Di Bartolo si è realizzato un progetto di assistenza medica e di 

Educazione sanitaria in un territorio dove la salute è ancora considerata un privilegio 

portando sostegno a uno dei paesi più poveri al mondo. 

Il futuro è illustrato da Suor Agnes Ndaye nell’ultima comunicazione (di seguito):c’è il 

progetto di acquisire macchine per la produzione di farine arricchite ricavandole da  

prodotti locali,produrre prodotti per l’igiene ….etc  

Io spero che finita la pandemia COVID qualche nostro Socio potrebbe passare un periodo 

in loco per formare un gruppo di volontari e suore : cio’ potrebbe essere un impegno per 

AMD. 

 

Grazie per la pazienza dimostrata negli anni e per la lettura di questo(spero)sintetico 

Report a cui si acclude un PDF che testimonia i vari passaggi sopra riferiti. 

 

                                                        Amodio Botta 

26 novembre 2020 

 

   

 



 

 


