
8] PROGETTI

SALUTE

Una delle espressioni più caratteristiche della povertà è la mancanza di un sistema sanitario adeguato. Global
Humanitaria lavora per garantire l'accesso alle cure sanitarie ai bambini e alle loro famiglie, e segue progetti di
nutrizione, di prevenzione, di vaccinazioni e di formazione sulle principali malattie.

« Il pozzo fornisce acqua potabile al nostro centro
sanitario ed ai 5.000 abitanti di Kork e dei villaggi vicini.
Funziona ad energia solare e non ha alcun impatto
ambientale.”»

Pi Pisethdara – Progetto Cambogia 

BOLIVIA

Dotazione di alimenti nelle mense scolastiche
Consegna quotidiana di pasti per un sano sviluppo fisico e
mentale dei bambini e per assicurare una assistenza continua
alle scuole di Huayculi, Mendez Mamata, Pampa Mamata e
Ana Rancho.
Beneficiari: 454
48.988 pasti annuali consegnati 
454 bambini sottoposti a visite antiparassitarie,  fluorizza-
zione dei denti e controllo di peso e altezza.

Dotazione di taniche di acqua per la Scuola di Huertamayo
Consegna di taniche di acqua per i servizi igienici e per la
lavanderia nella scuola di  Huertamayo (Cochabamba).
Beneficiari: 83 

CAMBOGIA

Centro medico
Centro di assistenza medica, trattamenti e cure. Include l’o-
spedalizzazione e gli interventi chirurgici importanti, così
come la formazione e le campagne di prevenzione a Takeo.

Beneficiari: 37.709 pazienti, di cui 6.620 bambini
39 ricoveri in ospedali / 4.957 trattamenti delle vie respira-
torie/ 5.350 trattamenti dell’apparato digerente
570 trattamenti delle vie urinarie
2.142 trattamenti dermatologici
13.301 prescrizioni per raffreddori e mal di testa
Numero di campagne di sensibilizzazione igienico sanita-
rie: 27

Installazione di pannelli solari
Somministrazione di energia mediante l’istallazione di pan-
nelli solari nel centro medico e nella zona di Kork (Takeo).
Beneficiari: 5.506
Metri cubi di energia prodotti al giorno: 45
case beneficiarie: 96

COLOMBIA

Programma integrale di vigilanza alimentare e nutrizionale
Il progetto include alimentazione complementare, controllo
nutrizionale ed interventi antiparassitari.  Comprende anche
la consegna di suppellettili per le mense scolastiche così
come la fumigazione e la derattizzazione dei locali adibiti.
Formazione sul trattamento e manipolazione degli alimenti.
Beneficiari: 22.066
Scuole beneficiarie: 48
Cuoche formate: 197
Bambini sottoposti a trattamenti antiparassitari: 16.000 
Realizzazione di programmi televisivi per bambini sull’im-
portanza di uno stile di vita salutare: 24
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Promozione, prevenzione e controllo sulle malattie tra-
smesse da insetti
Progetto destinato a diminuire l’incidenza dei casi di malaria,
dengue e leishmaniosi nelle comunità ubicate nelle zone  più
a rischio dei municipi di  Tumaco e Francisco Pizarro. Include
laboratori educativi, campagne sui mezzi di comunicazione
ed attività di prevenzione e monitoraggio di questo tipo di
malattie nelle comunità, nelle scuole e nelle abitazioni. 
Beneficiari: 20.921
Comitati comunitari per la cura dell’ambiente:6 
Zanzariere consegnate: 73.990
Brochure informative sulla prevenzione di malattie da
insetti: 4.750
Spot radiofonici:3.464 e 1.062 programmi TV di sensibiliz-
zazione e prevenzione sulle malattie da insetti.

GUATEMALA

Costruzione di servizi igienici nelle case e nelle scuole. 
Installazione di servizi igienici in ogni casa della comunità di
Los Limones e nelle scuole delle comunità di Las Flores,
Nacimiento Poite, Timax, per migliorare le condizioni igienico
sanitarie. 
Beneficiari: 635 
Nº di servizi igienici costruiti: 76

Miglioramento della nutrizione infantile nelle mense sco-
lastiche  
Il progetto offre un’ alimentazione sana ed equilibrata per
cercare di migliorare gli indici di denutrizione dei bambini
nelle aree rurali del sud di Petén. Una buona alimentazione
influisce sulle capacità di apprendimento nei bimbi.
Beneficiari: 520
Gruppi di donne formate sull’igiene personale, sulla mani-
polazione e preparazione degli alimenti: 137
Pasti annuali consegnati: 51.980
Laboratori formativi sull’ amministrazione di mense, mani-
polazione di alimenti e sull’igiene personale: 1 laborato-
rio di amministrazione e 1 di manipolazione.

Formazione per giovani (Fondazione Juan Bautista Gutiérrez)
Laboratori formativi sulla salute sessuale e riproduttiva. Si
cerca di creare coscienza e formare gli adolescenti affinché
conoscano le problematiche che comportano le relazioni ses-
suali a rischio.  
Beneficiari participanti: 250
Laboratori: 10

INDIA

Programma di sostegno alimentare a S24PGS
Consegna quotidiana di colazioni per gli alunni dei centri sco-
lastici di  Tentulia e Fultala.
Beneficiari: 903
Colazioni consegnate: 4.515

Programma di sostegno alimentare a Sunderbans
Consegna quotidiana di colazioni per gli alunni dei centri sco-
lastici di  Kumirmari.

Beneficiari: 2.730 
Porzioni annuali di latte e biscotti:260

Centri di Salute di Fultala e Kumirmari
Centri dove vengono effettuate visite mediche e cure per i
bambini che vivono nelle case di Accoglienza di Global Huma-
nitaria/BSSK e delle aree limitrofe. Include anche la copertura
dell’ospedalizzazione e degli interventi chirurgici più delicati. 

• Centro di Salute di Fultala:
Beneficiari: 3.454
Visite mediche: 262
Interventi chirurgici: 8
Ospedalizzazioni: 120

• Centro di Salute di Kumirmari:
Beneficiari: 7.876
Visite mediche: 95

NICARAGUA

Campagna di Salute.
Vaccinazioni, interventi antiparassitari, somministrazione di
vitamina A ed attività di sensibilizzazione diretta alle famiglie
sull’importanza di assumere abitudini salutari. Attenzione
odontoiatrica nelle scuole dei Municipi di  de San Carlos, El
Castillo e San Miguelito.
Beneficiari: 2.288
Bambini vaccinati: 5.729
Bambini che hanno ricevuto dosi di vitamina A: 114
Famiglie sensibilizzate sull’importanza dell’igiene: 1.781 

PERÙ

Sicurezza Alimentare nelle mense scolastiche dei centri
scolastici.
Consegna quotidiana nelle 15 mense di pasti ad alto apporto
nutritivo per migliorare lo stato nutrizionale dei bambini di
Puno ed Arequipa. 
Beneficiari: 2.943
Pasti annuali consegnati: 378.145 
Genitori collaboratori: 1.438 
Madri soggette a visite mediche: 1.257
Laboratori formativi: 83
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