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Torino, 29 settembre 2014

LAVORARE PER MAMME E BAMBINI IN UN PAESE IN GUERRA
L’impegno del CCM in Sud Sudan
A Cuneo, giovedì 1 ottobre 2015
Il Comitato Collaborazione Medica - CCM e i suoi volontari del Gruppo Amici di Nanni organizzano
l’incontro “Sud Sudan, un’indipendenza senza pace. Lavorare per la salute di mamme e bambini
in un contesto difficile”, durante il quale sarà presentato l’impegno decennale dell’Associazione al
fianco della popolazione della più giovane e tormentata repubblica del Mondo, il Sud Sudan.
L’appuntamento è giovedì 1 ottobre alle 20.30 presso la Parrocchia Cuore Immacolato di
Maria, in via Dante Livio Bianco 1 a Cuneo.
Il CCM è presente in Sud Sudan dal 1983. Nel complesso gestisce, oltre ad attività di medicina
territoriale, una rete di strutture sanitarie di diverso livello, comprendenti vari ospedali, centri e unità di
salute primaria, con particolare attenzione alla salute di donne e bambini. Sono zone da sempre
tormentate, e in particolare dallo scoppio della guerra civile nel dicembre 2013 la condizione sanitaria,
soprattutto di mamme e bambini, è in costante emergenza fra insicurezza alimentare e rischi di epidemie.
Nonostante le grandi difficoltà logistiche e la pericolosità di operare in un contesto di violenze e
instabilità, l’impegno dell’Associazione è continuo e le missioni dei medici volontari non si fermano.
Attraverso le parole e i racconti di Daniela Gulino, referente progetti CCM in Sud Sudan, e di Cristiana
Lo Nigro, biologa e volontaria CCM che da anni trascorre le proprie ferie al servizio della popolazione sud
sudanese, sarà possibile conoscere meglio le difficoltà, l’impegno e le soddisfazioni di lavorare per la
salute di mamme e bambini in un contesto così difficile.
Introdurrà la serata Alberto Ugliengo del Gruppo Amici di Nanni. Nanni era un medico, volontario del
CCM, che è mancato durante un’operazione di soccorso in montagna. La sua famiglia e gli amici hanno
scelto di ricordarlo sostenendo la ristrutturazione dell'Ospedale di Rumbek, in Sud Sudan, che non aveva
un reparto per accogliere i bambini. L'Ospedale ora è ventilato e spazioso e gli Amici di Nanni continuano
a sostenere il lavoro del CCM in Sud Sudan.
Le attività del CCM a favore di mamme e bambini sono parte della campagna Sorrisi di madri africane
per offrire assistenza durante la gravidanza e il parto a 200.000 donne e assicurare cure e vaccinazioni
a 500.000 bambini dell’Africa sub-sahariana. Obiettivi che il CCM intende raggiungere entro la fine del
2015 formando 1.700 operatori sanitari locali in ostetricia e pediatria e ristrutturando i centri di salute
presenti sul territorio.
Il Comitato Collaborazione Medica è un’Organizzazione non governativa fondata nel 1968 da un gruppo di medici di
Torino con l’obiettivo di promuovere e assicurare il diritto alla salute a tutti. In Africa è presente in Burundi, Etiopia,
Kenya, Somalia, Sud Sudan e Uganda dove, in collaborazione con le autorità del territorio, opera per garantire accesso
alle cure di base, soprattutto alle mamme e ai bambini. Rafforza le strutture sanitarie già esistenti e potenzia la rete
dei servizi di salute, soprattutto nei villaggi più lontani dagli ospedali. A questo scopo forma il personale sanitario
locale, assicura il rifornimento di farmaci e materiale sanitario, incontra e sensibilizza le comunità sui comportamenti e
gli strumenti utili per tutelare la salute. In Italia il CCM facilita l’accesso ai servizi sanitari delle persone più vulnerabili
e promuove corsi di formazione per gli operatori socio-sanitari e mediatori interculturali. Da circa 10 anni si occupa di
educazione alla cittadinanza mondiale nelle scuole e sul territorio piemontese.
Sorrisi di madri africane è la campagna lanciata dal Comitato Collaborazione Medica nel 2011 per prevenire e
contrastare la mortalità delle mamme e dei bambini in Africa sub-sahariana. In quest’area si registrano tassi di
mortalità materna e infantile tra i più elevati al mondo. Nel corso della sua vita 1 donna su 39 rischia di morire per
cause legate alla gravidanza o al parto. 1 bambino su 10 muore prima di raggiungere i 5 anni di età a causa di
malattie infettive facilmente curabili e della malnutrizione. Di questi, un terzo muore nel primo mese di vita (dati
UNICEF 2014).
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