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“Prevenzione e trattamento non sono 
efficaci se non sono affiancati a 
programmi di lotta alla povertà. L’AIDS è 
un problema sociale acuito dalla fame, 
dall’ignoranza e dalle diseguaglianze 
sociali. Solo rimuovendo questi problemi 
riusciremo a sradicarlo.” 
 
Buyiswa, manager dell'Empilisweni Woodlands 
AIDS Education and Training Centre di King 
William’s Town  

 
 
 

 
La salute materna e infantile, quinto Obiettivo del Millennio, è di importanza cruciale per 
raggiungere anche gli altri obiettivi in ambito sanitario e socio - economico. Ma i risultati 
ottenuti finora sono ancora lontani dall’essere soddisfacenti. La trasmissione materno-
infantile è responsabile per più del 95% dei casi delle infezioni pediatriche da HIV: 
un’assistenza sanitaria adeguata è fondamentale per ridurre il rischio di contagio, che un’assistenza sanitaria adeguata è fondamentale per ridurre il rischio di contagio, che un’assistenza sanitaria adeguata è fondamentale per ridurre il rischio di contagio, che un’assistenza sanitaria adeguata è fondamentale per ridurre il rischio di contagio, che 
aumenta durante il travaglio,  il parto e  l’allattamento al senoaumenta durante il travaglio,  il parto e  l’allattamento al senoaumenta durante il travaglio,  il parto e  l’allattamento al senoaumenta durante il travaglio,  il parto e  l’allattamento al seno. La riduzione della mortalità 
connessa all’Aids che si è registrata negli ultimi dieci anni nell’Africa sub-sahariana e nel sud-
est asiatico è da correlare allo sviluppo dei programmi di prevenzione della trasmissione 
materno-fetale dell’HIV/AIDS. Il programma di Oxfam Italia si estende in tre paesi, Sudafrica, 
Repubblica Democratica del Congo e Tanzania, ed è volto a ridurre la mortalità e la morbilità 
dovute all’infezione da HIV nelle zone rurali e in particolare la trasmissione del virus da 
madre a figlio. Per fare questo favorisce la diffusione e la somministrazione di terapie 
antiretrovirali, promuove la prevenzione e il miglioramento delle competenze dei servizi di 
salute ed assistenza primari e incentiva il ruolo delle comunità locali. 
Inoltre in Sudafrica si concentra un intervento integrato finalizzato a 
migliorare le condizioni infrastrutturali ed educative di alcuni centri 
asilo che ospitano bambini vittime del'HIV. 
 
 
Il progetto in SudafricaIl progetto in SudafricaIl progetto in SudafricaIl progetto in Sudafrica    
In Sudafrica 5 milioni di persone vivono con l’HIV o l’AIDS, e quasi il In Sudafrica 5 milioni di persone vivono con l’HIV o l’AIDS, e quasi il In Sudafrica 5 milioni di persone vivono con l’HIV o l’AIDS, e quasi il In Sudafrica 5 milioni di persone vivono con l’HIV o l’AIDS, e quasi il 
30% delle donne sudafricane incinte è contagiata.30% delle donne sudafricane incinte è contagiata.30% delle donne sudafricane incinte è contagiata.30% delle donne sudafricane incinte è contagiata. Senza cure e 
prevenzione adeguata i loro bambini, alla nascita, saranno anch’essi 
sieropositivi, condannati a un’esistenza breve e assai problematica.  Con il tuo aiuto, Con il tuo aiuto, Con il tuo aiuto, Con il tuo aiuto, 
possiamo concretizzare la speranza che nascano sani.possiamo concretizzare la speranza che nascano sani.possiamo concretizzare la speranza che nascano sani.possiamo concretizzare la speranza che nascano sani. E dE dE dE daremoaremoaremoaremo la possibilità a bambini 
orfani, malati o appartenenti a famiglie vulnerabili, di essere ospitai in scuole materne sicure scuole materne sicure scuole materne sicure scuole materne sicure 
e gratuitee gratuitee gratuitee gratuite, dove potranno ricevere nutrimento sano, istruzione di qualità, supporto 
psicologico e assistenza medica. 
Oxfam Italia lavora nelle zone rurali della Provincia di Eastern Cape, tra le più povere del 
paese, accompagnando progetti di lotta alla povertà ad azioni specifiche per ridurre la 
mortalità e la morbilità dovute all’infezione da HIV e in particolare prevenire la trasmissione 

Obiettivo 
193.000€ 
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del virus da madre e figlio. Attraverso la formazione di personale medico specializzato e di 
operatori sanitari comunitari, favorendo la diffusione e la somministrazione di terapie 
antiretrovirali e promuovendo la prevenzione il programma migliorerà la salute delle mamme 
affette da HIV e garantirà una vita sana ai loro bambini. Attraverso la ristrutturazione delle 
scuole materne con l'utilizzo di tecnologie innovative e totalmente sostenibili, la formazione 
del personale e la sensibilizzazione delle famiglie sulle necessità alimentari ed educative dei 
bambini malati, costruiremo un futuro migliore per le comunità dei sobborghi di East 
London. 
 
 
AttivitàAttivitàAttivitàAttività    in ambito sanitario ed educativoin ambito sanitario ed educativoin ambito sanitario ed educativoin ambito sanitario ed educativo    
• Realizzazione di un programmaprogrammaprogrammaprogramma    completocompletocompletocompleto    di prevenzione dell'AIDdi prevenzione dell'AIDdi prevenzione dell'AIDdi prevenzione dell'AIDS a livello comunitarioS a livello comunitarioS a livello comunitarioS a livello comunitario, 

per favorire la diffusione di nozioni igienico sanitarie corrette, coinvolgendo i guaritori e le 
levatrici tradizionali, insieme alle istituzioni locali e il personale sanitario delle strutture 
pubbliche, 

• Realizzazione di un programma di informazione sulla trprogramma di informazione sulla trprogramma di informazione sulla trprogramma di informazione sulla trasmissione deasmissione deasmissione deasmissione dell'HIV per giovani ll'HIV per giovani ll'HIV per giovani ll'HIV per giovani     
ragazzeragazzeragazzeragazze (tra 12 e 15 anni) con il coinvolgimento di insegnanti e famiglie. 

• Percorsi di qualificazione professionale per operatori sanitariqualificazione professionale per operatori sanitariqualificazione professionale per operatori sanitariqualificazione professionale per operatori sanitari delle strutture sanitarie 
decentrate nelle aree rurali, in particolare su prevenzione della trasmissione materno 
infantile dell'HIV, terapia antiretrovirale, nutrizione. 

• Realizzazione di un programma capillare di assistenza domiciliare per persone affette da assistenza domiciliare per persone affette da assistenza domiciliare per persone affette da assistenza domiciliare per persone affette da 
HIV/AIDSHIV/AIDSHIV/AIDSHIV/AIDS, in particolare rivolto alle donnedonnedonnedonne. 

• Percorsi di qualificazione professionale per gli qualificazione professionale per gli qualificazione professionale per gli qualificazione professionale per gli insegnanti delle scuole materneinsegnanti delle scuole materneinsegnanti delle scuole materneinsegnanti delle scuole materne su 
pedagogia prescolare e sostegno psico-sociale dei bambini affetti da HIV e vittime di 
abuso. 

• Costruzione e ristrutturazione delle strutture scolasticheCostruzione e ristrutturazione delle strutture scolasticheCostruzione e ristrutturazione delle strutture scolasticheCostruzione e ristrutturazione delle strutture scolastiche in aree rurali attraverso 
l'utilizzo della tecnologia offtecnologia offtecnologia offtecnologia off----gridgridgridgrid, completamente sostenibile, che permette di realizzare 
strutture totalmente autosufficienti dal punto di vista energetico e a zero emissioni. 

• Percorsi di sensibilizzazionePercorsi di sensibilizzazionePercorsi di sensibilizzazionePercorsi di sensibilizzazione a livello comunitario per promuovere la partecipazione 
pubblica e facilitare il dialogo tra istituzioni locali e popolazione rurale sul tema dell’accesso 
a servizi sanitari ed educativi. 

• Affiancamento alle associazioni locali comunitarie per la corretta gestione delle strutture 
che erogano servizi educativi e per favorire il collegamento con i servizi sanitari legati 
all’HIV/AIDS. 

• Affiancamento ed assistenza tecnica alle istituzioni locali, soprattutto quelle sanitarie, per 
migliorare il livello dei servizi e favorire l’accesso da parte della popolazione più povera. 

    
Tutte queste attività si inseriscono all’interno di un programma integrato triennale di Oxfam 

Italia che beneficerà, complessivamente, 400.000 persone in Sudafrica400.000 persone in Sudafrica400.000 persone in Sudafrica400.000 persone in Sudafrica. 
 
 
ImpattoImpattoImpattoImpatto    
• Migliorata la capacità della popolazione povera dei villaggi rurali di identificare le loro 

difficoltà di accesso a strutture sanitarie e sostenere le proprie richieste presso le istituzioni. 
• Aumentati i livelli di consapevolezza delle comunità e nei villaggi rurali (circa 300.000 

persone), in particolare giovani, rispetto la prevenzione dell'HIV/AIDS, l’importanza di 
sottoporsi al test e le relative possibilità di cura e supporto. 

• Migliorata la qualità dei servizi sanitari decentrati, soprattutto rispetto alla salute materno – 
infantile. 

• Ridotta drasticamente la percentuale di trasmissione dell’HIV da madre a figlio. 
• Migliorato il servizio educativo delle scuole materne (almeno 81 insegnanti donne formate 

sui temi di sicurezza alimentare, diritto alla salute, educazione prescolare e violenza di 
genere), il livello igienico sanitario delle strutture e l’utilizzo di tecnologie energetiche 
innovative ed ecosostenibili (oltre 200 bambini beneficiari) 
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• Migliorata la capacità delle istituzioni locali di offrire servizi educativi adeguati alle necessità 
ed esigenze della popolazione locale. 

• Aumento delle capacità di gestione e di analisi delle associazioni locali partner del 
progetto. 

 
 

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    Importo (Importo (Importo (Importo (€)€)€)€)    

Programma di prevenzione dell’HIV/AIDS a livello comunitario (esperti di 
prevenzione, trasporti, materiale informativo) 

15.000 

Programma di sensibilizzazione e prevenzione dell’HIV/AIDS per i giovani 15.000 

Qualificazione professionale del personale sanitario 15.000 

Assistenza domiciliare per la salute materno-infantile 10.000 

Affiancamento alle istituzioni sanitarie per favorire l’accesso ai servizi 10.000 

Qualificazione professionale degli insegnanti 20.000 

Costruzione / ristrutturazione di edifici scolastici e adeguamento igienico-
sanitario, con utilizzo tecnologie sostenibili 

55.000 

Programma di sensibilizzazione pubblica per favorire la partecipazione 
pubblica sui temi dei servizi essenziali 

15.000 

Affiancamento associazioni comunitarie per favorire gestione corretta ed 
autonoma dei servizi 

10.000 

Affiancamento alle istituzioni educative per favorire l’accesso ai servizi 10.000 

Coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione del progetto 18.000 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    193.000193.000193.000193.000    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
    

    
    

    
    

 

SudafricaSudafricaSudafricaSudafrica    
Popolazione: 48,69 milioni (2008) 
Superficie: 1.219.000 Km2 
Aspettativa di vita alla nascita: 50 (2007) 
Mortalità sotto i 5 anni: 59/1000 (2007) 
Popolazione tra i 15 e i 49 anni affetta da HIV: 18,1% (2007) 
Fonte: Banca Mondiale 
 
 

 


