Progetto Natale 2012:
“ a Maput0 la salute fiorisce”
Anche quest’anno, il ricavato del Mercatino di Natale 2012 sarà devoluto ad un
progetto dell’Ufficio Generale della Cooperazione Missionaria IMC, Fondazione
“Missioni Consolata Onlus” ONG.

Nome progetto: “a Maputo la salute fiorisce”
Località: Parrocchia dell’Assunta Libertade – Maputo - Mozambico
Beneficiari: la comunità civile e religiosa del quartiere Libertà-Liqueleva-Matola (Maputo) 50.000 abitanti
Esposizione del problema
L’accelerato processo d’urbanizzazione ha fatto si che nelle periferia della capitale si concentrasse un
numero molto grande di persone. All’aumento demografico delle periferie urbane, tuttavia non ha
corrisposto un adeguato miglioramento delle infrastrutture sanitarie o del personale medico-sanitario.
Le fasce più deboli, specie gli anziani, le donne ed i bambini sono le vittime di un sistema sanitario che
ignora quanti non riescono a pagare una visita medica adeguata. Per questo, aumentano le malattie e le
morti primature. In molte famiglie le condizioni igienico-sanitarie sono precarie.
Descrizione del progetto:
La Parrochia dell’Assunta Libertade, sensibile al disagio sanitario, ospita già da qualche anno un piccolo
centro sanitario di medicina naturale, concepito come luogo di cura alternativo e supplementare per le
malattie più comuni attraverso l’uso di erbe medicinali mozambicane e straniere. Il lavoro del centro
consiste nella raccolta, pulizia e selezione delle erbe medicinali che sono utilizzate per la produzione di
sciroppi, tonici, polveri e pomate utilizzate dalla popolazione. Questa struttura, benchè non molto grande,
funge da laboratorio, consultorio e farmacia alternativa con medicine a basso costo per garantire a tutti un
minimo di assistenza. Il progetto ha la finalità di attrezzare il laboratorio e la farmacia rendendo più
igieniche le condizioni di realizzazione delle medicine e creare le condizioni necessarie per la formazione
del personale nell’arte della terapia naturale.
Il progetto
Ristrutturazione delle sale del laboratorio, della farmacia ed acquisto di materiale didattico per i
corsi di formazione
Costi
Spesa per il progetto 5.000 € che sarà totalmente finanziata dalle attivià del Mercatino di Natale.

