
 
 
 
 
 
 

Organizzazione Non Governativa 
di cooperazione e solidarietà internazionale 

Progetto n° 140/E8 
______________________________________ 

            

Progetto n° 140/E8 
__________________________________ 

Paese: Etiopia 
__________________________________ 

Ubicazione: Awassa 
__________________________________ 
 

 
__________________________________ 
Costo totale: 
€ 139.111 in tre anni 
__________________________________ 

Partners locali: JeCCDO 
(Jerusalem Children and 
Community Development Org.) 
Health Bureau of Awassa 
__________________________________ 
Durata del progetto: 
3 anni (genn. 2011-dic. 2013) 
__________________________________ 
 
 
Come puoi contribuire: 
 
Con € 10 permetti l’acquisto 
di un “kit-parto” ad una 
donna; 
Con € 45 realizzi una 
campagna di vaccinazione 
in una scuola; 
Con € 340 paghi un Corso di 
educazione sanitaria per 50 
donne. 

 

 
CENTRO BLEIN 

 
Potenziamento dei servizi 

del Centro di salute 
materno infantile 

di Awassa 
 
 

 
 
 

Il contesto 
  
Etiopia: uno degli stati più poveri del mondo.  
Il Rapporto dell’ONU sullo Sviluppo Umano del 2011 colloca l’Etiopia al 174° 
posto nell’elenco dei 187 paesi della fascia più bassa dello sviluppo.  
 
All’inizio del 2007 il quartiere di Tabor era uno dei più periferici della città di 
Awassa, abitato da famiglie che vivevano in condizioni di estrema povertà 
ed emarginazione sociale. Qui nel 2007 Progetto Continenti ha avviato un 
programma per il miglioramento delle condizioni di vita ed il superamento 
dell’esclusione sociale delle fasce emarginate e vulnerabili del quartiere, con 
particolare attenzione a donne e bambini svantaggiati. A tale proposito è 
stato realizzato il Centro BLEIN composto da un ambulatorio sanitario e un 
centro di promozione sociale. 
 
Oggi, a distanza di pochi anni, la città di Awassa si è estesa in maniera 
esponenziale. Le condizioni del quartiere stanno migliorando 
progressivamente, emarginando tuttavia le famiglie più povere e 
costringendole ad andare a vivere in zone distanti e prive di accesso ai 
principali  servizi di base. 
Poiché sono proprio queste ultime le destinatarie dei servizi del nostro Centro, 
che in questi anni si è trasformato in unica occasione di aggregazione socio-
culturale, abbiamo deciso di migliorare e potenziarne la struttura per 
facilitare sempre più l’accesso ai servizi sanitari e migliorare le condizioni 
igieniche delle donne e dei bambini svantaggiati. 
 
BLEIN in lingua amarica significa “iride”, la parte dell’occhio più bella, ed è un 
nome che spesso i genitori danno ai loro figli, per simboleggiare quanto siano 
preziosi per loro. 
 
 



 
Per realizzare il Progetto 
abbiamo bisogno 
del tuo aiuto. 
 
 
 
 

Invia il tuo contributo 
utilizzando: 
 

bonifico bancario 
c/c n. 3206 
Banca Popolare Etica 
IBAN IT 58 F 050 
1803200000000003206 

 
oppure 
 

c/c postale n. 11770021 
 

oppure 
 
      con carta di credito 

collegandoti al nostro sito 
www.progettocontinenti.org 

 
 
 
intestati a 
Progetto Continenti 
Via Antonino Pio, 40 
00145 Roma 
 
 
(specificare il nome o il numero 
del progetto) 
e ricorda che qualsiasi 
contributo è importante ! 
 
 
 
Ogni donazione è deducibile dalle 
imposte! 
Progetto Continenti è infatti 
un’Organizzazione Non 
Governativa riconosciuta 
idonea dal Ministero degli Affari 
Esteri: ai sensi dell’art. 30 della 
legge n. 49/87 ogni donazione 
è deducibile dal reddito 
imponibile, nella misura massima 
del 10% di detto reddito. 
E’ sufficiente allegare alla 
dichiarazione dei redditi la ricevuta 
di versamento postale o bancaria 
(che deve essere conservata 
e in cui deve essere specificata 
la causale). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Etiopia 
 

 
Superficie: 1.133.380 Kmq 
 
Popolazione: 
84,734,300 abitanti 
 
Istruzione: 
il 70,2% della popolazione 
è analfabeta e c’è un solo 
maestro elementare ogni 33 
alunni (in Italia ogni 11) 

 

 
Acqua potabile: 27%  
 
Figli per una donna: 
4,2 (in Italia 1,2) 
 
Mortalità infantile sotto i 5 anni: 
106 su 1000 nati vivi 
 
Speranza di vita: 59,3 anni 
 

     
   L’obiettivo 
 

Migliorare l’accesso ai servizi sanitari materno infantili e le condizioni igienico 
sanitarie e nutrizionali delle donne svantaggiate e dei bambini vulnerabili del 
quartiere di Tabor, ad Awassa. 

 
 
 

   Le attività previste  
 
   1) potenziare il Centro di salute attraverso: 

 Costruzione di una sala travaglio/parto e di un laboratorio di analisi; 
 Rafforzamento dei servizi di salute materno-infantile; 
 Estensione e potenziamento dei servizi per raggiungere le comunità semi 

rurali limitrofe alla città, e la realizzazione di un “servizio taxi” per 
facilitare il raggiungimento del Centro di Salute da parte di donne in 
travaglio provenienti da aree periferiche marginali; 

 Corsi di formazione per il personale medico e paramedico. 
 
   2) migliorare le condizioni  sanitarie e nutrizionali  delle donne e delle 
        loro famiglie attraverso: 

 Corsi di educazione sanitaria, igiene, nutrizione e orticultura urbana; 
 Realizzazione di piccoli orti familiari atti a garantire la sopravvivenza 

delle famiglie attraverso l’autosufficienza alimentare; 
 Corsi di alfabetizzazione in amarico. 

 
 
 
 
 

 

Progetto Continenti 
Via Antonino Pio, 40  
00145 Roma - Italy  
Tel./ Fax. +39 06 59600319  
Tel. +39 06 54224451  
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www.progettocontinenti.org 
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