
Progetto VITA - Cofinanziato dalla Cooperazione Internazionale  della Regione 
Toscana nel  luglio del 2018 

Il progetto rappresenta l’evoluzione del Progetto Kinta - cofinanziato dalla Regione 
Toscana nel 2016 e realizzato nel 2017 - che ha consentito di potenziare il servizio di 
vaccinazioni e di dotare di acqua ed elettricità l’entitè di Kinta nella R.D. del Congo a 
circa 150 km dalla capitale Kinshasa, nel Platoo de Bateke. L’obiettivo è di 
migliorare le condizioni di salute e di vita delle famiglie di Kinta consolidando il 
rapporto con la Fondazione Pediatrica di Kimbondo (FDP) come partner locale. 
La prospettiva è “ ambiziosa “ e prevede una generale e progressiva implementazione 
di strutture sanitarie di base in modo da creare le condizioni di un’assistenza sanitaria 
di primo livello che obbligatoriamente non può essere realizzata in un’unica 
occasione, ma che richiede necessari e successivi step cui si associ e vada di pari 
passo attività di formazione per il personale locale. 

Sempre in stretto rapporto on la Fondazione Pediatrica di Kimbondo (FDP) come  
partner locale l’attuale fase si pone due obiettivi specifici: 
A. potenziamento della disponibilità idrica e dell'accesso all'acqua potabile che dal 

Dispensario verrà addotta direttamente al Villaggio, che ne risulta 
completamente sprovvisto; 

B. indagine conoscitiva al fine di fornire un supporto di formazione e assistenziale 
diretto attraverso la collaborazione con personale locale nella gestione delle 
seguenti problematiche:  
I. assistenza al parto; 
II. urgenze ginecologiche-ostetriche; 
III. urgenze pediatriche; 

Il Punto A verrà completamente realizzato da maestranze locali mettendo a frutto 
l’esperienza e le conoscenze personali maturate  con il progetto appena concluso. 
Il Punto B prevede 4 fasi che corrispondono a 4 attività. 
1. indagine conoscitiva sulle patologie più frequenti e sulle abitudini sanitarie diffuse 

tra la popolazione per organizzare un servizio il più adeguato alle necessità locali, 
senza imporre i metodi e gli strumenti adoperati nelle grandi città. Da questa 
attività risulterà un rapporto di ricerca che sarà diffuso sia in francese che in 
italiano e abbozzerà le principali linee guida per un’assistenza sanitaria in Kinta.  

2. Sulla base dei risultati emersi, sarà organizzato un corso di formazione 
professionale rivolto ad un gruppo di operatori locali, in particolare ostetriche, che 
seguirà l’assistenza sanitaria in Kinta. I formatori, prevalentemente congolesi, 
saranno affiancati  da Medici dell’ASL grossetana, nonché da Medici che fanno 
parte della ONLUS “ Un Mondo di Amici “ o che comunque fanno diretto 
riferimento ad essa. La condivisione delle realtà e delle risorse disponibili è il solo 
modo per comprendere quali procedure possano essere attuate nel rispetto delle 
abitudini locali e delle nozioni già acquisite. 



3. Avvio vero e proprio di un Servizio Consultoriale Ostetrico localizzato nel 
dispensario dotato di acqua e luce, E’ previsto anche l’acquisto di arredi sanitari  
( armadi, lettino ginecologico, letti di degenza etc.) oltre a:  
• incubatrice portatile con servocontrollo della temperatura corporea e dell’umidità 

ambientale; 
• ossimetro per il controllo della concentrazione di O2; 
• 1 pompa per infusione volumetrica e n. 1 pompa a siringa; 

4. La quarta fase prevede di realizzare in Toscana una serie di iniziative di 
sensibilizzazione e disseminazione dei risultati raggiunti con il progetto per una “ 
restituzione “ e condivisione sul territorio delle numerose attività che sono state 
realizzate grazie al sostegno di donatori maremmani. 

Operativamente il Progetto prenderà avvio nel novembre 2018 


