ATTIVITA' GENERALE SVOLTA NEL CORSO DEL 2013
1.Attività
Tipologie Progetti nei PVS
Formazione nei PVS

Sanità
Sanità- sociosanitaria

Informazione

Sanità
Somalia - Italia

Paesi:
Collaborazioni Unicef,

Unhcr, Unfpa, GECPD (Galkayo Education Center for

Peace and Development)

Fonti di finanziamento
UNICEF – UNHCR - UNFA
5 per mille - donazioni di privati Italia donazioni di privati Esteri attività ospedaliera
Galkayo Medical Center
PROGETTI REALIZZATI E IN CORSO

S1/2013 Paese – Somalia-città di Galkayo- gestione del GMC
(Galkayo

Medical Center)

dottor Abdul e alcuni suoi collboratori
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Attività realizzata
Obiettivo: Gestione continuativa dell’Ospedale
COMSED ha continuato la gestione del Galkayo Medical Center, ospedale che si è
confermato anche nel 2013, come negli anni precedenti la più importante realtà sanitaria
della regione del Mudug.
La direzione sanitaria è sempre affidata al Dott. Abdulcadir M. Giama, cittadino
italiano, socio e

volontario Comsed,

le maestranze sono pagate direttamente

dall'Ospedale, così come i costi di funzionamento.
L’Ospedale, in funzione fin dal 2004, nel corso del 2005/2006, grazie a un importante
finanziamento della Cooperazione Italiana allo Sviluppo, affidato alla capofila del
progetto Salute e Sviluppo, Comsed e Voce dei Popoli nel Mondo è stato realizzato un
progetto che ha permesso il completamento del reparto di radiologia, quello di
neonatologia.
Nel progetto era stata prevista
risultato della gestione

la sostenibilità, a distanza di anni si può vedere nel

che la prevista sostenibilità del progetto è stata non solo

mantenuta ma sta superando le previsioni.
I proventi dell’Ospedale sono: contributi di UNHCR-UNICEF-UNFPA donazioni di
privati. Si nota nel corso dei vari esercizi l’importante diminuzione di questi
finanziamenti e l’aumento dell’autofinanziamento dell’Ospedale, grazie al pagamento,
sia pur parziale dei servizi. In particolare: radiologia, ginecologia, laboratorio analisi,
ecografia, ottimo risultato economico proviene dal servizio di ortopedia, che causa
della guerra, assiste un numero gran di persone che provengono da altre zone del paese
e anche da stati limitrofi.
Importate obiettivo l’acquisto e l’istallazione di un generatore autonomo acquistato in
Italia .
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S2/2013 Paese - Somalia - città di Galkayo
Ampliamento
dell’Ospedale G.M.C (Galkayio Medical Center)

immagini della nuova ala in costruzione

Continua l’attività di costruzione del 2 piano dell’Ospedale
Obiettivo : a
completamento dell'opera compreso arredi e servizi la potenzialità di ricoveri,
dell'Ospedale sarà raddoppiata.
Nel corso del 2013 sono terminate le opere edili ora si stanno cercando fondi per gli
arredi. In particolare si

I1/2013

Paese - Italia - Regione Lazio

Obiettivo : assistenza socio sanitaria
Descrizione dell'attività
Si è continuato come nei precedenti esercizi continua l’assistenza non continuativa a
un’invalida al 100% 87 enne che vive sola con problemi di deambulazione (intervento
al femore) scarsità di vista e udito. Sono intervenuti i nostri volontari per assisterla nei
viaggi a Milano (per stare periodicamente con la famiglia del figlio) ed elargito
contributi per pagare assistenti in mancanza di nostri volontari. Risultati ottenuti
miglioramento psicofisico dell’invalida. Attività continua.

I 2/ 2013 Paese - Italia - Regione Veneto
Obiettivo : assistenza socio sanitaria mantenimento di rapporti familiari
Descrizione dell'attività
Nel 2013 è continuata l'assistenza a un invalido sotto tutela che da anni vive in una casa
di riposo a Padova , malato di Alzheimer e tumore, viene seguito dai nostri volontari
che saltuariamente lo accompagnano da una sorella 98 Si trovano fra gli oneri solo le
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spese di viaggio . La malattia è progredita celermente e nel gennaio 14 il
nostro invalido è deceduto
Si fa presente che Comsed non include in bilancio i conferimenti in natura (non pagati)
dei volontari donazioni di medicinali e/o attrezzature che non generano costi .
PROGETTI CONTINUATIVI COMSED SOMALA CHE NON HANNO
GENERATO NE ONERI NE PROVENTI NEL BILANCIO 2013.

Paese - Somalia - città di Galkayo, assistenza agli sfollati
residenti negli IDPs allestiti nei dintorni.
Obiettivo: assistenza continuativa agli sfollati e rifugiati residenti nei campi profughi
allestiti nei dintorni di Galkayio .
I nostri volontari sono sempre stati presenti e attivi nei 6 campi oggetto del nostro
intervento nel 2009-2010 finanziato dall’UTL di Nairobi.
Uno degli obiettivi è stato quello di fornire i dati demografici relativi agli abitanti dei
campi necessari alle OMS, inoltre sono stati monitorati gli interventi sanitari sia nei
campi sia quelli effettuati su pazienti assistiti dal GMC.
Dal centro di monitoraggio del GMC sono pervenuti importanti dati sull’accesso alle
cure prestate alla popolazione residente negli IDPs, .
I pazienti hanno accesso ai dispensari nei campi , allestiti durante il progetto 2009 se
possibile sono curati direttamente, in caso di necessità vengono trasferiti al Galkayo
Medical Center
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Tabella relazione attività campi profughi

Paese - Somalia - città di Galkayo
Adozioni a distanza .
Non potendo assicurare una corretta gestione dei rapporti fra bambini adottati e famiglie
italiani a causa della guerra è stata comunicata questa problematica alle famiglie che
avevano adottato bambini pregandoli di cessare il pagamento di contributi.
Comsed
somala comunque versa ancora contributi ai bambini non più in adozione versando
alle mamme che si recano al GMC piccoli aiuti in denaro.

Paese - Somalia - città di Galkayo
Emergenza ostetrica
E’ sempre funzionante il servizio di emergenza ostetrica attivo 24ore su 24 per tutta la
regione del Mudug che ha l’obiettivo di ridurre sia la grande piaga della mortalità e
morbilità neonatale, che è fra le più alte al mondo, sia la mortalità materna per le
complicazioni al momento del parto, in particolare derivanti dalle complicanze
dell'infibulazione.
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Paese - Somalia - città di Galkayo
COMSED e il calcio
Il dottor. Abdulcadir Mohamud Giama nostro socie volontario e la Presidente della
Comsed somala signora Lulu Hassan Hussen dal 1996 hanno perseguito il sogno di
poter

fondare una squadra di calcio . L’obiettivo era non solo sportivo ma di

coinvolgimento di giovani in attività sportive che

permettesse

uno sviluppo

socioculturale per i ragazzi interessati a questo sport.
Nei momenti duri del conflitto interno in Somalia la squadra ha avuto poca visibilità
nel pase ma via via che si è normalizzata la situazione politica è emerso che quanto si
proponeva di fare Comsed è stato accolto a livello nazionale. Nel frattempo la squadra
Comsed ha vinto il campionato e riceve sempre più riconoscimenti e oggi anche aiuti
economici

Attività in corso
Obiettivo :COSTRUZIONE DEL TRAINING CENTER (scuola di formazione a
distanza)
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Realizzato

Progetto

La struttura portante ,dopo aver avuto la disponibilità dell'area, è stata costruita nel
2006-7, a causa della mancanza di mezzi finanziari è tuttora ancora sospesa nel bilancio
è solo fra le rimanenze "lavori in corso pluriennali"

Roma 30/04/2014

Il Legale Rappresentante
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