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Insieme a Mique, nel cuore dell’Etiopia, 
per aprire una strada a migliori servizi sanitari, 

sociali ed educativi. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo. 

Sofocle 
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PROGETTO 
 

Titolo intervento Insieme a Mique, nel cuore dell’Etiopia, per aprire una strada a migliori 
servizi sanitari, sociali ed educativi. 

Ente promotore Help for Life Foundation Onlus 
Referente Sergio Boccella 

Indirizzo 

Via Giustiniani 2 
35128 Padova 
CF: 04182610289 
Tel.: 0498213256 
E mail: helpforlife@aopd.veneto.it 

Località  Etiopia, Regione del Sud (Southern Nations, Nationalities and People Region), 
Sidamo Zone, localitàMique 

Durata 48 mesi  
 
 

PRESENTAZIONE PARTNER DI PROGETTO 
 

 
Ente promotore: 
La Fondazione Help For Life onlus nasce nel 2006 e opera,  in campo internazionale  per  realizzare 
missioni socio-sanitarie e progetti di accoglienza, assistenza e cura per le fasce povera delle popolazioni. 
Help for Life nel suo simbolo racchiude lo spirito che la ispira: 

• una chiocciola per sottolineare l’accoglienza verso i poveri, 
• un cuore per testimoniare la solidarietà verso la sofferenza, 
• una lumaca per non dimenticare che con l’umiltà, anche se lentamente, si possono ottenere grandi 

risultati. 
Help for Life crede fermamente che la salute sia un diritto innegabile per qualsiasi persona in ogni parte 
del mondo e che essa non possa prescindere dal riconoscimento della dignità umana. A tal fine opera ogni 
giorno per conseguire un equilibrio tra questi due valori irrinunciabili, inteso come condizione 
indispensabile per migliorare le condizioni di vita di una popolazione. 
La  Fondazione promuove la qualità e lo sviluppo della vita delle fasce più deboli della popolazione dei 
Paesi in Via di Sviluppo (PVS). 
 
Ente implementatore: 
 
La clinica di Mique è gestita dall’ordine delle suore Figlie della Misericordia e della Croce in Etiopia. 
L’Istituto è presente in Etiopia dall’agosto 1984 dapprima nella missione di Soddo Abala (Sidamo) dove è 
rimasta per 10 anni. Attualmente, le suore sono presenti in 5 aree del Paese - Addis Abeba, Wolisso, 
Getche, Mique e Lakku – portando avanti il lavoro con le scuole primarie, materne e asili nido, le attività a 
favore della promozione della donna, i centri di salute per la popolazione più povera e vulnerabile. 
La comunità delle Figlie della Misericordia e della Croce è presente a Mique dal 1998, a seguito della 
richiesta del Vescovo di Awassa, Mons. Armido Gasparini, per dare seguito alla missione cattolica fondata 
dai Padri Comboniani e gestita dalla Congregazione irlandese delle Medical Systers. 

Ad oggi la Congregazione è presente in Etiopia come organizzazione religiosa (faith base organization) sotto 
la tutela della Chiesa Cattolica etiopica, riconosciuta come Organizzazione Non Governativa dal Governo 
Etiopico. L’Istituto ha attualmente n. 25 consorelle (di cui 5 operatrici sanitarie) e nuove postulanti in 
formazione. 
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Partner locale:  

La Diocesi di Awassa, grazie alla disponibilità del Vescovo Mons. Giovanni Migliorati, garantirà il supporto 
istituzionale al progetto per i rapporti con Governo regionale e federale. 

 

CONTESTO 

L’Etiopia è un paese senza accesso al mare localizzato nel Corno d’Africa, dove confina con Sudan, Sud 
Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia e Kenya. 
L’Etiopia è un paese povero con 87,9 milioni di abitanti (dati UNDP 2014). Nonostante i forti miglioramenti 
degli ultimi anni in termini di accesso all’istruzione primaria, alle cure sanitarie, rimane un paese con il 
29.6% di poveri (25.7 % in aerea urbana e 33.6% in area rurale).L’Etiopia si colloca la 173 esimo posto su 
186 paesi nell’ultimo Rapporto dello Sviluppo umano del UNDP del 2014. 
 

 

 

MIQUE 

Il progetto si realizza nel villaggio di Mique, un’area che fa parte del Sidamo, nella regione Southern Nation 
and Nationalities People nel sud-ovest dell’Etiopia, lungo la strada che dalla capitale Addis Abeba porta 
verso Arba Minch. Si trova ad un’altitudine 1900-2000 metri sul livello del mare lungo la Rift Valley. Mique 
dista circa 4 ore di strada prevalentemente asfaltata dalla capitale Addis Abeba. 

La zona si trova in un ambito rurale a maggioranza cristiana (ortodossa, protestante e cattolica) e non 
interessata da episodi di violenza/terrorismo in quanto lontana dai confini con Eritrea, Somalia, Sud Sudan 
e Kenya. 
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Venendo da Awassa (35 km di strada asfaltata) si giunge ad Yergalem, una cittadina di 40.000 abitanti a 10 
km di sterrato da Mique, in cui si trova l’Ospedale governativo di primo livello. L’ultimo tratto di strada che 
da Yergalem porta alla missione di Mique (3 km) si trova in condizioni pessime, in quanto si tratta di una 
strada interna non asfaltata (non è di pertinenza governativa) piena di buche e pietre che periodicamente si 
allaga, rendendo quasi impossibile il trasporto dei malati, con gravi conseguenze per le donne gravide. Le 
ambulanze ci passano con estrema difficoltà, mentre è quasi impossibile transitare nel periodo delle piogge 
(maggio-settembre). In questi ultimi 2 anni, l’Istituto ha già distrutto 3 fuoristrada e ci sono stati vari 
incidenti, anche mortali, per le donne che dovevano essere accompagnate d’urgenza in ospedale.  

 
 

La zona è molto rurale e le strutture presenti nella missione comprendono la comunità delle suore (4), con 
refettorio comune, casa delle suore e aspiranti, foresteria per i volontari. Quest’ultima è composta da 1 
stanza singola con bagno, 3 stanze doppie con bagno e doccia in comune per un totale di 7 persone. Le 
stanze sono fornite di acqua calda, zanzariere e l’elettricità è garantita dal Governo ma possono esserci dei 
black out. Nella stessa missione è compresa anche la casa dei padri diocesani (2).La missione è collegata 
con il telefono e ha una debole ricezione dati con internet, che invece è disponibile a Yergalem (10 km), 
dove si trovano con facilità negozi di alimentari, locali per cenare mentre il primo punto turistico attrezzato 
si trova ad Awassa (35 km). 
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A Mique esiste una scuola elementare riconosciuta gestita dai padri diocesani e una scuola materna 
informale (non riconosciuta dal governo), gestita dalle suore con lo scopo di scolarizzare i bambini per 
permettere loro di accedere alle scuole governative. A 7-8 km da Mique, presso il villaggio di Lakku le suore 
gestiscono invece una scuola materna riconosciuta, che fa parte della gestione scolastica di Mique. 

Le 4 suore della congregazione delle Figlie della Misericordia e della Croce fanno la spola tra Mique e Lakku 
per la gestione delle due scuole. I bambini che frequentano le elementari sono circa 200, quelli che 
frequentano la scuola informale circa 120 mentre a Lakku frequentano altri 250 bambini circa. 

 
  

Clinica di Mique: 
Dal 2011, la Congregazione delle Figlie della Misericordia e della Croce gestisce la clinica del villaggio di 
Mique. La Clinica offre servizi sanitari di base ad oltre 19.540 persone ogni anno, di cui 48% sono donne. 
La clinica ha un bacino d'utenza di oltre 35.000 persone. Yergalem è l'ospedale governativo più vicino e si 
trova a 20 minuti di strada all'imbocco della strada che porta alla missione. Ci sono altri 4 villaggi (Kebele) 
che afferiscono alla clinica di Mique, in particolare Motto, Degara, Waicho e Chume. 
Le principali attività offerte dalla clinica sono: 

• Visite prenatali, counselling, family planning (infermiera qualificata, farmacista); 
• Maternità (sala parto 250/300 parti anno non complicati, riferiti a Yiergalem) 
• Pediatria (visite ambulatoriali, vaccinazioni in collaborazione con il governo) 
• Unità nutrizionale in day hospital (5 bambini malnutriti al giorno, struttura non adeguata) 
• Trattamento quotidiano di n. 15 pazienti TB  
• Esami di laboratorio (emocromo, urine, test HIV/malaria/TB) 

Le principali cause di morbidità trattate presso la clinica di Mique sono: 

Categorie % N. Casi 
Polmonite 2,1 547 
Malattie Sessualmente Trasmissibili 2 390 
Malaria (prevalenza) 1,7 332 
P/Fall 0,85 166 
p/Vivax 0,85 166 
Ambulatori (new) 16,4 3205 
Ambulatorio (repeat) 247/100.000 48 
Tutte le forme di TBC 108/100.000 21 
TB/popolazione 40 7.817 
Prevalenza HIV 0,9 176 
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I dati sanitari della clinica di Mique riferiti all’anno 2014 sono i seguenti: 

Categorie % N. Casi 
CBR < 1 anno 3,5 679 
Survivinginfant 3,2 623 
Expected PW 4 762 
Parti attesi 3,5 676 
Pop. < 3 anni 8,31 1.624 
Pop. < 5 anni 15,61 3.050 
Donne in età riproduttiva (15-49 anni) 23,3 4.553 
Donne non gravide 19,84 3.877 
Bambini 6-59 mesi 7,13 2.724 
Bambini 24-59 mesi 10,43 2.038 
Pop. < 15 anni 47,88 9.355 
Forme di TB individuate 247/100.000 48 
Stima Households (famiglie) 4,9 879 

Fonte: report annuale della clinica di Mique, 2014 

 

 
 
 
 
Personale impiegato: 
N. 5 personale sanitario di cui: 
n. 1 infermiere qualificata a Mique 
n. 1 farmacista 
n. 2 tecnici di laboratorio 
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DESCRIZIONE PROGETTO 

 

Obiettivo dell’intervento: Promuovere un miglior accesso ai servizi sanitari ed educativi di qualità nella 
comunità di Mique, Etiopia. 

Risultati attesi: 

- R1 - Migliorare accesso alle strutture sanitarie ed educative di Mique 
- R2 - Rafforzare la qualità delle cure offerte dalla clinica di Mique 
- R3 - Promuovere attività educative e di generazione di reddito a gruppi svantaggiati 

 

Attività: 

- Sbancamento e opere di livellamento e consolidamento del terreno con pala meccanica o grader; 

R1 - Migliorare accesso alle strutture sanitarie ed educative di Mique 

1.1 Sistemazione strada d’accesso alle strutture sanitarie ed educative di Mique 

Data la pessime condizioni della strada che da Yergalem porta a Mique, l’Istituto ha identificato come 
priorità la sistemazione dell’unica via d’accesso alla clinica e alla scuola di Mique per motivi di sicurezza e 
per garantire la fruibilità dei servizi offerti.  

Il costi preventivati da una ditta locale nel mese di novembre 2015 per il rifacimento di n. 3 km di strada, 
compreso la sistemazione di un piccolo ponte, comprende: 

- Rinterro o riempimento di buche o di sottofondo stradale eseguito con mezzo meccanico; 
- Compattazione mediante rullo; 
- Opere di drenaggio e scolo per il deflusso delle acque eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di 

pezzatura mista; 
- Carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. 

 

1.3 Sostenere le spese di trasporto all’ospedale per i casi complicati 

Per garantire i riferimenti urgenti dei casi complicati all’Ospedale di Yergalem, il progetto mette a 
disposizione dei voucher per il trasporto dei pazienti più poveri e bisognosi, in modo da garantire le spese di 
trasporto in ambulanza o con mezzi locali. Questo garantisce anche una migliore equità nell’accesso alle 
cure sanitarie. 

R2 -  Rafforzare la qualità delle cure offerte dalla clinica di Mique 

2.1 Garantite attrezzature e materiali di consumo per la clinica di Mique 

Per assicurare l’offerta di servizi sanitari e clinici di qualità, il progetto intende garantire un adeguamento 
dell’attrezzatura per la clinica, maternità e per il laboratorio analisi. A seguito della missione esplorativa di 
marzo 2016 di Help For Life, si è deciso di acquistare un microscopio e un’autoclave per la clinica di Mique. 

2.2 Assicurare disponibilità di acqua e energia elettrica alla clinica di Mique 

Il progetto garantirà la disponibilità dell’acqua potabile alla clinica grazie alla manutenzione ordinaria delle 
tubature e della pompa del pozzo.  

Inoltre, si acquisterà un generatore di media portata per garantire l’erogazione di energia elettrica per la 
clinica in caso di emergenza o black out. 
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2.3 Formazione del personale sanitario locale 

Il personale sanitario locale che lavora nella clinica è composto da 1 infermiera professionale, 2 tecnici di 
laboratorio, una farmacista e un’ostetrica (5 persone). 

Nel corso del progetto, per migliorare la qualità delle cure offerte e assistenza sanitaria, in particolare per le 
donne gravide e i bambini sotto i 5 anni, si richiede l’invio di personale sanitario specializzato dall’Italia 
per favorire la formazione sul campo (training on the job) e il miglioramento delle competenze del 
personale locale. 

Nel corso dei 4 anni sono previste n. 10 missioni annuali di circa 15 gg ciascuna, per un massimo di 4 
persone per invio, che riguarderanno infermieri, medici di medicina generale, pediatri, insegnanti e 
responsabili della Fondazione Help for Life.  

Il personale verrà selezionato e formato dal personale volontario di Help for Life; la formazione sarà svolta 
in accordo con le comunità delle Figlie della Misericordia e della Croce di Mique in termini di offerta 
formativa, tempistiche e modalità di erogazione della formazione e dell’accompagnamento formativo. Il 
progetto mette a disposizione del personale sanitario che viene dall’Italia (massimo 10 persone all’anno) 
vitto, alloggio e trasporto dalla capitale a Mique; sono compresi i voli, assicurazioni e visti dall’Italia. 

Sempre nell’ottica di migliorare le competenze del personale locale, il progetto intende garantire la 
formazione di un medico locale. La persona è stata identificata nella figura di Sr. Marta, infermiere 
professionale, che sta completando i corsi preparatori pre-universitari. Il progetto prevede una borsa di 
studio per coprire l’iscrizione al corso di laurea e spese didattiche e di trasporto. Il vitto e alloggio è 
garantito dalla Comunità delle Figlie della Misericordia e della Croce.  

 

 

R3 – Promuovere attività educative e di generazione di reddito a gruppi svantaggiati 

3.1 Realizzazione di nuove aule scolastiche per la scuola materna di Mique 

Il progetto intende ampliare la scuola di Mique con la costruzione di un’aula arredata, un ufficio e un 
magazzino.  

Il personale educativo locale che lavora nella scuola informale di Mique è composto di 2 persone, mentre 
sono n. 4 gli insegnanti nella scuola formale di Lakku. Il progetto, grazie all’invio di esperti educatori 
dall’Italia, offrirà corsi di formazione agli insegnanti e garantirà incentivi e il rimborso delle spese di 
trasporto per la formazione del personale, attraverso corsi di formazione locale del Ministero 
dell’Istruzione regionale. 

Il progetto garantirà inoltre l’acquisto per 4 anni del materiale didattico (libri, quaderni, penne) per i 110 
alunni dei 4 agli 8 anni che frequentano la scuola informale di Mique e anche donazioni dall’Italia. 

3.2 Avvio laboratorio di sartoria 

Per favorire l’avvio di attività generatrici di reddito a favore della popolazione più povera e vulnerabile 
(donne vedove, sieropositive, con famiglia numerosa, ecc) il progetto intende avviare un laboratorio di 
sartoria con corsi di taglio/cucito a cura delle suore e di volontari dall’Italia, che metteranno a disposizione 
anche il materiale necessario (filati, tessuti, cartamodelli, ecc). 

Le partecipanti ai corsi riceveranno un incentivo per avviare delle attività in proprio o come cooperativa e 
forniranno le divise per i bambini delle scuole. 
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La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai. 

                                                                                               Henry David Thoreau 
 
 

 


