I NUMERI DI PROJECT MALAWI
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organizzazioni coinvolte,
ciascuna operativa in uno
specifico ambito di intervento:
• comunità di sant’egidio: salute
e cura aids - modello dream
malawi
• save the children: cura degli
orfani
• cisp: sviluppo locale e
microfinanza
• magga-sam (scout malawi):
educazione e prevenzione
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le fasi del Progetto, ciascuna
di durata triennale
milioni di euro di Budget
complessivo in 6 anni

PROJECT MALAWI è il programma sostenuto da Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo per combattere l’AIDS in uno dei
paesi più poveri al mondo, dove il 15% della popolazione è
sieropositiva e 11 bambini su 100 nascono contagiati. Il progetto parte del presupposto che il rilancio del paese sia subordinato alla lotta all’AIDS, affiancata da attività di formazione, di
rafforzamento della coesione sociale e di ripresa economica.
Sostengono l’iniziativa il governo locale e alcune grandi ONG che
operano in Malawi, a garanzia dell’efficacia a lungo termine delle
azioni intraprese.
I principali obiettivi del progetto sono:
1. lotta all’AIDS come priorità assoluta
2. azioni per migliorare le condizioni di vita della popolazione e
favorire lo sviluppo economico
3. modularità: dopo la sperimentazione in un primo distretto
pilota, Blantyre, Project Malawi verrà esteso progressivamente al resto del Paese
4. sostenibilità e pianificazione a lungo termine dell’iniziativa;
5. coordinamento con le organizzazioni internazionali per
reperire ulteriori finanziamenti
6. sostegno all’auto-organizzazione delle comunità locali
7. monitoraggio costante e comunicazione trasparente dei
risultati
Sono particolarmente incentivate le attività a sostegno dei
giovani, sia attraverso la costruzione di scuole e centri di accoglienza, sia attraverso campagne informative sulla prevenzione e
sull’educazione sessuale e sanitaria. Un altro strumento fondamentale è la microfinanza, che crea nuove opportunità di reddito
con la concessione di prestiti mirati.
Il progetto è monitorato da Fondazione Cariplo con la collaborazione dello IUSS - Istituto Universitario di Studi Superiori
dell’Università degli Studi di Pavia.
www.projectmalawi.it

I progetti di Fondazione Cariplo sono sottoposti a processi
di valutazione, per garantire trasparenza ed efficacia
nell’impiego delle risorse.

PIANO Di AZIONE_ Ridurre i divari tra il Nord e il Sud del mondo

Nel giugno 2008 Project Malawi ha ricevuto dalla GBC - Global Business Coalition (organizzazione internazionale attiva nella
lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria con 220 aziende associate nel mondo) - il premio 2008 per la migliore iniziativa
nella categoria “Community Philanthropy”.

La rete sanitaria di Project Malawi
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Centri DREAM (*)
Laboratori di biologia molecolare

(*) DREAM, acronimo di Drug Resource Enhancement against
AIDS and Malnutrition, è un programma ad approccio globale
per la cura dell’AIDS in Africa avviato nel febbraio 2002 dalla
Comunità di Sant’Egidio, partner del Project Malawi.
Oltre che in Malawi, il programma DREAM è diffuso
in Mozambico, Tanzania, Kenya, Repubblica di Guinea, Guinea
Bissau, Nigeria, Angola, Repubblica Democratica del Congo
e Camerun
Risultati in cifre
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1 1.432 donne sieropositive in gravidanza in cura presso i centri
clinici DREAM
1 1.004 bambini nati sani da madri sieropositive
1 102.507 visite mediche effettuate
1 10.168 pazienti in assistenza, di cui 1.629 bambini sotto i 15 anni
1 7.681 pazienti in terapia antiretrovirale, di cui 821 bambini
1 286 operatori socio-sanitari formati
1 19,34 tonnellate di derrate alimentari distribuite a pazienti
e loro famiglie
1 1.000 orfani assistiti nei 12 centri diurni di accoglienza realizzati
1 2.800 operatori formati per l’assistenza all’infanzia, con diverse
qualifiche
1 1.087 imprenditori formati e assistiti nell’ottenimento del credito
1 83 prestiti erogati
1 64 attività generatrici di reddito avviate a beneficio di oltre 2.500
persone tra le famiglie colpite dal virus
1 9.000 persone formate e 83 scuole coinvolte in attività educative
e di prevenzione rivolte ai giovani ed interventi di sensibilizzazione
per le comunità
1 68 assistenti sociali coinvolti in un programma di sostegno
psico-sociale a favore di 400 orfani e giovani a rischio
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