
SOCIALE: progetto MONICA per la MATERNITA’

Salva una vita e fa sì che un bimbo non venga 
abbandonato ma abbia la propria mamma accanto.
In ricordo di una mamma che non c’è più che cono-
sceva il dono supremo dell’amore, che non si 
curava di piacere ma si adoperava, con semplicità 
e naturalezza, per dare gioia agli altri che non 
aveva mai rinunziato ad ascoltare gli altrui lamenti 
e a partecipare alle altrui gioie.

La missione del Progetto:
1) Diminuire la mortalità da parto attraverso 
l’assistenza sanitaria delle puerpere, 
l’individuazione delle gravidanze a rischio e i parti 
assistiti
2) Diminuire i casi di denutrizione e mortalità neo-
natale attraverso l’assistenza dei neonati e il rime-
dio alla precarietà alimentare delle mamme e dei 
bimbi
3) Ridurre i casi di abbandono dei figli agendo sulla 
sensibilizzazione delle future mamme affinché 
acquisiscano coscienza del proprio ruolo con una 
maternità consapevole e responsabile, il tutto attra-
verso incontri volti alla educazione all’igiene, 
all’alimentazione e alla gestione del neonato 
accompagnati da un programma di visite e vacci-
nazioni gratuite per monitorare la gravidanza e i 
primi sei mesi di vita del bambino.

L’area interessata dal Progetto
Il Progetto interessa una regione rurale interna del 
Madagascar sudorientale estremamente povera e 
lontana dai centri urbani, colpita da frequenti allu-
vioni e carestie; principale causa del sottopeso 
neonatale, con un livello di mortalità da parto e 
neonatale molto elevato. Il tutto in un ambiente 
caratterizzato da precarietà dei rapporti familiari 
che si riverbera sui figli, cagionandone il frequente 
abbandono già nei primi anni di vita.

Il presidio del Progetto
E’ in tale contesto che è sorto il preventorio di Ifasty 
ed è dalla constatazione della relativa esiguità 
dello sforzo richiesto per porre rimedio alla gravità 
della situazione che è maturata in una suora mal-
gascia, determinata e instancabile, la ferma volon-
tà di varare il Progetto.
Ogni progetto umanitario perché abbia successo 
necessita di un presidio umano efficace; Suor Lea
è donna straordinaria che coniuga in sé rare capa-
cità organizzative, la tenacia che le consente di 
superare gli ostacoli più impervi, la dolcezza della 
quale hanno sete i bimbi che accudisce e la totale 
destinazione della propria vita a chi soffre.

Il ruolo di Anemon
Anenom ha voluto cogliere e fare proprio il deside-
rio di Suor Lea consentendo l’avvio del Progetto 
attraverso l’opera dei volontari e la raccolta dei 
fondi necessari caratterizzata, come per tutti i 
progetti Anemon, dalla piena devoluzione delle 
somme raccolte al Progetto, grazie a chi lavora 
volontariamente e mette a disposizione le proprie 
risorse, nulla viene eroso da costi organizzativi e di 
sovrastruttura e da spese generali.



2011 con il vostro aiuto per la parte sanitaria del Progetto:
452 donne gravide visitate
206 parti assistiti
210 post-partum e neonati seguiti
139 donne incinte assistite per la situazione nutrizionale precaria
382 donne seguite per la prevenzione
382 donne hanno ricevuto il corredino per i neonati

2011 con l’opera dei volontari per la parte formativa del Progetto:
Corsi mensili di FORMAZIONE a 30 MATRONE (levatrici dei villaggi) per insegnare l’igiene, la fisiologia 
del parto, per riconoscere i parti a rischio. Lezioni condotte da Suor Lea, dalla ostetrica locale e dai gine-
cologi e ostetriche volontari.

2011 e ancora mediante la destinazione delle somme raccolte
Costruzione della sala parto, sostenimento della retribuzione di una ostetrica, fornitura di farmaci e mate-
riale sanitario, fornitura Plumpy Nut per la nutrizione. 



2012 si continua ….
che cosa ci proponiamo per l’anno in corso con un budget di € 10.000
• Assistenza a n. 500 puerpere
• Sostegno nutrizionale; prevenzione e presa in carico del post partum di mamme e bimbi
• Formazione matrone in sala parto
• Formazione mensile alle giovani mamme primipare
• Realizzazione di orti familiari per superare la denutrizione donando il materiale occorrente.
• Formare e retribuire una risorsa di aiuto all’ostetrica
• Sostenimento dei costi ospedalieri per i parti assistiti e cesarei 

“Ma senza il vostro aiuto possiamo fare poco o nulla, quindi vi ringraziamo, e ringraziamo chi direttamente 
o indirettamente lavora per questo progetto” Suor Lea e tutta l’equipe di Ifatsy

SOSTIENI UNA MAMMA € 25  Prevenzione/nutrizione/corredino/orto

SOSTIENI UN PARTO CESAREO € 50
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