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IL CONTESTO

Gayaza si trova a circa venti chilometri dal centro di Kampala, parte del distretto di Wakiso nel
quale abitano 2.000.000 di persone. Qui Nelsonnel Dhiobuazie, capo del dipartimento di cucito
di Emmaus Foundation, ha iniziato a costruire il suo sogno.

Orfano, cresciuto da Padre Giovanni Scalabrini, Nelsonnel ha ereditato lo stesso carisma del
sacerdote: il desiderio di aiutare i più svantaggiati. Ha deciso, quindi, di aprire
un’organizzazione no profit e, grazie ai suoi risparmi, è riuscito a comprare un
bell’appezzamento di terra e a ottenere un prestito bancario che gli ha permesso di iniziare il
suo progetto di costruzione di due edifici da adibire a dispensario medico.

Una volta completate le strutture, Nelsonnel si è occupato autonomamente dei lavori edili e,
pur con le molte difficoltà e sfide che si sono dovute affrontare, è riuscito ad avviare le attività
nel novembre 2017. Piano piano il Centro Medico Santa Rita si sta affermando come punto di
riferimento sanitario nella zona, garantendo un’assistenza medica di qualità, farmaci e
vaccinazioni neonatali in un distretto dove questi servizi mancano totalmente o sono molto
scadenti.



IL PROGETTO

Il dispensario comprende un’area di potenziali beneficiari molto ampia ed è sicuramente
destinato a crescere in dimensioni; da subito, pertanto, è stato gestito in modo da fornire un
alto livello qualitativo, chiedendo agli utenti una compartecipazione alla spesa in base al
reddito, ma garantendo l’accesso anche a chi non potrebbe altrimenti permetterselo.

Da due anni stiamo sostenendo il Centro Medico prima di tutto nelle spese correnti per
il personale (tutto ugandese), le medicine, il materiale sanitario e il cibo. A gennaio 2019 è
stato acquistato anche un nuovo ecografo, per aiutare i medici nelle diagnosi delle malattie ed
in particolare nel monitoraggio delle gravidanze, con la conseguenza di rendere i parti più sicuri.

Nel 2018 è stato inoltre perforato un pozzo a una profondità maggiore rispetto a quello
precedente in modo da garantire una portata costante, anche durante la stagione secca. Questo
ha permesso di garantire la piena operatività del centro medico e contemporaneamente
soddisfare il bisogno della popolazione dell’area circostante. Nel pozzo è stata installata
una pompa ad alimentazione elettrica, con una cisterna di accumulo adiacente da 10.000 litri,
completa di rubinetto, per una distribuzione sostenibile e più controllata in considerazione della
realtà sociale nella quale il progetto si realizza.

Il progetto necessita di un sostegno per assicurare gli stipendi del personale qualificato ancora
per qualche anno, perché avendo aperto da poco è ancora troppo rischioso garantire le
prestazioni alla popolazione senza la sicurezza della copertura delle spese. Altrettanto
importante è assicurare l’approvvigionamento dei medicinali di base e il materiale necessario
per i test di laboratorio, così da curare i pazienti con tempestività.

COSA PUOI FARE TU
Sostieni l’attività del Centro Medico Santa Rita e il diritto alla salute per tutti

CON 125 EURO CON 225 EURO CON 450 EURO

GARANTISCI LO STIPENDIO 
MENSILE AD UN’INFERMIERA

GARANTISCI LO STIPENDIO 
MENSILE AD UN MEDICO

GARANTISCI LA FORNITURA 
MENSILE DI MEDICINALI

BOLLETTINO POSTALE
conto 13737325

BONIFICO BANCARIO
UNICREDIT BANCA: IT 16 K 02008 11910 000017613555
CORTINA BANCA: IT 23 A 08511 61240 00000 0023078

CARTA DI CREDITO E PAYPAL
www.donazioni.365giorni.org

CAUSALE: Centro Medico Santa Rita

I versamenti effettuati alla nostra Associazione possono venire detratti dall’imposta lorda dovuta nella misura del 30% 
oppure dedotti (fino ad un massimo del 10% del reddito imponibile) sia per le imprese sia per le persone fisiche.


