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Il progetto si è rivolto alle comunità rurali di Namaacha (Maputo) e Pemba (Cabo Delgado), in
particolare a personale dei centri sanitari, associazioni che svolgono assistenza domiciliare, enti locali,
studenti, adolescenti, scuole, persone sieropositive e con AIDS conclamato e alle loro famiglie, ma anche
a piccole cooperative di produttori e alla popolazione delle comunità coinvolte rafforzando la rete di
assistenza e prevenzione della comunità.

OBIETTIVI

Il progetto ha potuto migliorare le condizioni economiche e di salute della popolazione della periferia di
Maputo e del distretto di Naamacha nonché della città di Pemba, sostenendo la collaborazione tra
associazioni della società civile, strutture sanitarie, enti locali e popolazione stessa. In particolare è
stato l’impatto e la diffusione dell'HIV/AIDS attraverso il rafforzamento delle reti di servizi di
prevenzione e di assistenza malati sia domiciliare che a livello comunitario e attraverso la promozione
dell’inserimento socio-economico di malati e familiari grazie al supporto allo sviluppo economico locale.

ATTIVITÀ

• Rafforzare il ruolo dei centri di salute e di maternità di Namaacha (Prov. di Maputo) e Pemba (Cabo
Delgado) nell'assistenza domiciliare al malato e nel coordinamento con i soggetti che operano nello
stesso settore sul territorio;
• Incrementare le capacità delle organizzazioni della società civile che si occupano di assistenza al
malato e promuoverne l’inclusione sociale;
• Favorire il reinserimento lavorativo del malato di AIDS e del sieropositivo attraverso il rafforzamento
di piccole cooperative di produzione e l’avvio di attività economiche da parte di singoli o piccoli gruppi
di produttori;
• Diffondere e divulgare una cultura basata sull’inclusione sociale e lavorativa del malato di AIDS e
moltiplicare gli effetti positivi del progetto in Italia e in Mozambico.

