
Il progetto sviluppa un programma di attività per favorire una maternità consapevole, sicura ed assistenza ai neonati. 
 

- PREPARAZIONE alla  maternità 
- ASSISTENZA – PREPARAZIONE al parto 
- PARTO SICURO 
- ASSISTENZA neonatale 

 
Il progetto si svolge nel sud–est del MADAGASCAR nella regione di Vohipeno 200.000 abitanti - 
 
OBIETTIVO GENERALE

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

 
Portare ad un miglioramento delle condizioni della popolazione dei villaggi di questa regione incidendo sulla qualità di 
vita dei nuclei famigliari. 
Questo progetto rientra in un quadro più ampio di iniziative che hanno la finalità di promuovere la crescita umana 
attraverso un’attività di formazione e stimolo allo sviluppo. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Formazione e assistenza alla maternità per la diminuzione della mortalità da parto e neonatale, la denutrizione e 
l’abbandono dei figli. Il miglioramento delle condizioni dei gruppi famigliari con bambini.  
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
Le donne ed i loro bambini.  
  
SINERGIE – COLLABORAZIONI  
Suore  Ospedaliere della Misericordia 
Padri Gesuiti 
A.V.S.F.M. Associazione Valdostana di Solidarietà e Fratellanza con il Madagascar 
 
 

 ANALISI DEL CONTESTO
  

Nel Madagascar più del 70% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà ed il tasso di malnutrizione è del 
48%. 
Regione di Voipheno 200.000 abitanti - Comune di VOHIPENO 18.000 abitanti – Comuni di IFATSY e ANTANANABO 
12 villaggi con circa 20.000 abitanti. 
Età media 18,5 anni – fertilità 5 figli a testa – 95% contadini  
Ifatsy e Antananabo 2500 bambini sotto i 10 anni 
Mortalità sotto i 5 anni in campagna 12% 
Accesso comodo all’acqua in campagna 36% della popolazione. 
Nei comuni di Ifatsy, Antananabi e Ilakatra non c’è nessuna figura sanitaria. 
 
Una zona dell’entroterra particolarmente povera, isolata con una popolazione che vive in condizioni ancora molto 
arretrate e essenziali. Vivono dei frutti ricavati lavorando la terra. 
 



In questa regione operano da tanti anni Padre Cento, Gesuita e le Suore Ospedaliere della Misericordia che 
attualmente gestiscono una struttura ospedaliera a Vohipeno, Ospedale HENINTSOA, e un centro di accoglienza per 
bambini a Ifatsy, PREVENTORIO. 
 
Nel Preventorio vengono accolti bambini dai 2 ai 10 anni con gravi problemi di denutrizione, disagio famigliare o 
abbandonati. Durante la permanenza al centro vengono accuditi, sorvegliati dal punto di vista sanitario e scolarizzati. 
 Quando i bambini recuperano in pieno le forze e l’autonomia (dopo una permanenza media da 1 a 3 anni) vengono 
reinseriti nella famiglia. 
Questo tipo di intervento  assistenziale non modifica però il contesto in cui i bambini crescono e sovente si verifica che 
i bambini reinseriti ripiombano nelle stesse condizioni che li aveva portati al Preventorio. 
Da qui la necessità di intervenire con un’azione che agisca sul territorio, sulle famiglie. 
 
La maternità in Madagascar è vissuta come 

1) segno di fertilità e virilità 
2) fonte di nuove braccia per il lavoro in campagna 

 
La famiglia quindi è numerosa ma sovente è disaggregata , con la figura centrale della madre che accudisce i figli 
spesso generati con padri diversi. 
 A questo  si accompagna una scarsa attenzione della madre nei confronti dei figli, che porta ad abbandono o a 
crescere i figli in condizioni igieniche, nutrizionali molto precarie. 
 
Questo progetto  è un  passo importante per incidere sullo sviluppo umano delle famiglie partendo dalla formazione 
delle donne che rappresentano il vero fulcro delle famiglie.  
 

 La prima fase, sviluppata da questo progetto, si rivolge ai nuovi nuclei famigliari.  
 

Si punta sulla formazione delle giovani nuove madri individuando in loro le forze  che potranno portare ad un 
miglioramento. Essendo istintivamente legate ai propri figli trasmettono  loro quanto imparano. 
 
Si rivolge innanzitutto alle primipare  per poter svolgere l’attività di formazione sulle più giovani,  senza esperienze 
precedenti per una maggior incisività dell’azione formativa. 
 
 
 

PROGETTO 
 
 

1. PREPARAZIONE alla  maternità  
 
 

 MATERNITA’ CONSAPEVOLE 
 Lo scopo è insegnare cosa voglia dire essere madre, responsabilizzare le donne alla crescita dei propri figli. 

• Fare meno figli e non abbandonarli 
• Educazione  del figlio 
• Strumenti conoscitivi e materiali che  consentano un lavoro che aiuti nel sostentamento del figlio. 

 IGIENE 
 Nozioni d’igiene nella conduzione della casa, igiene personale, la salute. 

 NUTRIZIONE 
 Nozioni per una sana alimentazione basata sulle risorse naturali locali. 

 NEONATO 
 Come gestire un neonato in tutte le sue problematiche 

 
 Incontri periodici di formazione presso la casa al Preventorio di Ifatsy e sul territorio nei dispensari. 
 Per incentivare la partecipazione ai corsi verranno dati piccoli aiuto in cibo, saponi o strumenti per le attività 

insegnate nei corsi. 
 Gli incontri saranno tenuti dalla Suora responsabile o da maestre sul territorio. 

 
 
 

2. ASSISTENZA – PREPARAZIONE al parto 
 
Per dare la possibilità di affrontare il parto nelle migliori condizioni possibili.  
 



 Un programma di VISITE e VACCINAZIONI 
 per monitorare la gestazione, gravidanza e il parto 

 
 Corso di preparazione al parto tenuto da un’ostetrica  

 
 Incontri all’Ospedale Henintsoa – Preventorio – dispensari dei villaggi 
 Vaccinazioni e visite mediche gratuite 

 
 

 
 

3. PARTO SICURO  
 
In Madagascar, per tradizione, le donne partoriscono nelle capanne, senza nessuna assistenza in caso di 
complicanze e condizioni igieniche molto precarie. 
Questa è la causa maggiore di mortalità delle madri e dei bambini. 
 
Questo progetto, all'interno del programma formativo sulle gestanti, si pone tra gli obiettivi di convincere le donne 
a partorire in un ambiente igienicamente idoneo e di inviare le gravidanze a rischio all’ospedale, per il parto con 
l’assistenza ostetrica e del medico. 
 

 ASSISTENZA OSTETRICA e MEDICA al PARTO 
Monitorare la gestazione, gravidanza e il parto 

  Assistenza al parto dell’ostetrica o parto cesareo  ricovero gratuito in Ospedale a Henintsoa.  
 Assistenza nei villaggi e formazione delle “matrone” presenti nei villaggi. 

 
 
 
4. ASSISTENZA neonatale 
 

Affiancare la donna nella crescita del neonato nei primi 6 mesi di vita. 
 

 Programma di VISITE PEDIATRICHE, VACCINAZIONI e CONTROLLO DEL PESO 
 AIUTO per l’ALIMENTAZIONE e CURE SANITARIE 

 
 Visite pediatriche dei medici dell’Ospedale o dei medici volontari. 
 Fornitura di latte e prodotti per l’alimentazione  
 Fornitura prodotti per l’igiene del neonato 

 
 

OPERATIVAMENTE 
 

Il programma si svolgerà nell’Ospedale di Henintsoa – Preventorio Ifatsy – Dispensari nei villaggi 
 
Richiederà: 
 

 L’allestimento di un ambulatorio di ginecologia a Ifatsy per le visite e parti 
 La formazione di un team di operatori locali che formino le “matrone” che operano nei villaggi.  

Dotare i Dispensari della zona degli strumenti di base per garantire un attento svolgimento della gravidanza, 
un parto sicuro e le cure primarie a madre e bambino. Kit per il parto (sezione del cordone e medicazione 
dell’ombelico: clamp, garze sterili, benda) 
Fornitura di un ecografo portatile. 
Attivare un' opera di informazione e sensibilizzazione (scuole, gruppi giovanili, gruppi di donne, comunità 
religiose, associazioni professionali e sportive) attraverso gli strumenti disponibili (mercati, feste, riunioni, 
radio) 
Garantire il trattamento gratuito per il parto in ospedale  
L’organizzazione e svolgimento dei programmi formativi 
L’organizzazione e lo svolgimenti del programma sanitario di prevenzione 
L’organizzazione e lo svolgimento del programma pediatrico 

 
 
 
Si prevede di svolgere diversi cicli  di percorsi nell’anno. 
 
 


