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Un altro anno è passato, sempre difficile, sempre in un periodo strano rispetto al passato, ma, anche se
ancora con molte restrizioni, un po’ più aperto di prima. 
Le attività della nostra associazione fortunatamente non hanno subito un arresto, soprattutto in Senegal,
ma sono certamente state riformulate. 
In Italia invece alcuni progetti sono entrati in stand by, o sono stati modificati in virtuali, come le riunioni o
i webinar di approfondimento. 
Grazie a una ferrea forza di volontà e al vostro aiuto, siamo riusciti a mantenere i due eventi di raccolta
fondi principali: le uova di pasqua e i cesti natalizi, ma abbiamo dovuto rinunciare ai nostri eventi con
spettacoli in presenza. Speriamo che per il 2022 possiamo riprenderli per rincontrarci dal vivo di nuovo. 
Il Sostegno a distanza e il progetto Fatou sono continuati come prima; le nostre volontarie del Servizio
Civile Universale a giugno sono potute partire, e si trovano ancora in Senegal. A ottobre, dopo due anni,
abbiamo potuto riorganizzare una missione sanitaria. Abbiamo inoltre ripartecipato al bando per il Servizio
Civile Universale con due progetti. 
Per il prossimo anno contiamo – seguendo tutte le normative anti-covid vigenti, di riprendere in presenza le
riunioni e i corsi di volontariato. Per gli eventi probabilmente cambieremo tipologia o aspetteremo l’estate
per poterli organizzare all’aperto. 
All’interno di questo bollettino il resoconto un po’ più dettagliato delle attività qui elencate. 

Un caloroso abbraccio e grazie per essere restati al nostro fianco.

Dopo un periodo in cui le nostre missioni sanitarie, per ovvi motivi, non sono state effettuate, finalmente a
novembre un gruppo di volontari è potuto scendere in Senegal, e con l’aiuto delle volontarie del Servizio
Civile Universale, dei medici e delle studentesse del progetto Fatou Studia, hanno visitato i bambini del
progetto Sostegno A Distanza (SAD).
In questo periodo di pandemia, i bambini del progetto SAD che necessitavano di visite mediche
specialistiche, sono stati seguiti dai collaboratori locali di Diritti Al Cuore Onlus. 
Durante la missione sanitaria di novembre 2021 sono stati visitati quasi tutti i bambini del sostegno a
distanza, i bambini sono stati trovati mediamente in buone condizioni di salute. 
 
Nel frattempo stiamo già pensando ed organizzando la prossima missione sanitaria per marzo 2022.
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Nel corso della missione di Diritti al Cuore in Senegal nel novembre 2021 l’equipe sanitaria, composta da
Luciana Chessa, Khoumba Diakité, Thieke Voillame, Rokia Tene e coadiuvata dai dott. Cyriak e Galvani ha
effettutato un totale di 498 visite (270 bambine e 228 bambini). 
Le visite hanno avuto luogo nel villaggio di Sossop (71), nel Centre de Santé di Malika (66), a Koeur Maritou-
Pikine (144) e a Camberène (217). 
La situazione sanitaria, in un momento di epidemia da raffreddore, ha evidenziato la ben nota presenza di
parassitosi e di dermatosi; sono stati quindi distribuiti i farmaci adatti per la terapia delle patologie
riscontrate. Sono stati inoltre eseguiti tre interventi di pronto soccorso per ferite riportate da bambini. Al
momento è in corso l’analisi dei dati raccolti per mettere a punto una mappa epidemiologica delle zone
visitate.

Durante questi mesi di Servizio Civile Universale noi civiliste di Diritti al
Cuore siamo state impegnate in diverse attività, fra cui la preparazione
e l’organizzazione delle due campagne sanitarie svolte finora, una più
breve a inizio agosto e la seconda nelle prime due settimane di
novembre quando, insieme ai collaboratori di DAC in Senegal,
abbiamo potuto organizzare tre giornate di visita nei comuni di Pikine
e Cambérène, una a Malika e due nel villaggio di Sossop. 
Una volta finita la campagna sanitaria comincia il lavoro di screening e
rielaborazione dei dati raccolti, questa analisi approfondita è il punto
di partenza per programmare le successive campagne di
sensibilizzazione: in base ai risultati emersi possiamo capire su quale
argomento incentrare le attività di prevenzione sanitaria. 
Inoltre, il 30 ottobre abbiamo partecipato ad un grande evento di
partecipazione popolare, il Forum Humaniste che ha convogliato circa
200 fra persone e associazioni al Centro Umanista di Keur Marietou,
dove viviamo, per una giornata di dibattiti e riflessioni a gruppi su temi
importanti come: salute, ambiente, economia, arte e cultura,
educazione, donne e sviluppo, emigrazione, democrazia.
Nell’arco di questi ultimi mesi, più volte siamo state ai villaggi di
Sossop e Ndiadiane dove proseguono i lavori di ampliamento del
piccolo presidio medico locale e le consuete attività di
sensibilizzazione e vaccinazione.
Infine, ci occupiamo di preparare una parte del materiale che viene
pubblicato nei social dell’associazione, per provare a raccontare da qui
le attività e il Paese in cui stiamo vivendo questa esperienza di Servizio
Civile Universale.
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Laura Dai Prè volontaria del Servizio Civile Universale

Silvia Baita volontaria del Servizio Civile Universale 

Dott. Cyriak
Thieke Voillame, studentessa al sesto anno in
medicina
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Il Progetto Fatou dal gennaio 2021 ha una nuova
studentessa, il suo nome è Khady Diop. 
Khady attualmente è iscritta e frequenta il 2°anno di
infermieristica. Khady Diop è una ragazza timida,
educata e studiosa. I punteggi dei suoi esami nel 2021
la confermano la migliore del suo corso. Ha
frequentato uno Stage presso l'Ospedale Aristide le
Dantec a Dakar, ed altri presso i villaggi rurali della
zona di Touba. 
Alcuni nostri volontari hanno potuto lavorare con lei
durante questa missione medica ch esi è svolta nei
villaggio rurale di Sossop ed in quelli limitrofi alla
capitale Dakar: Cambérène, e Pikine presso l'edificio
dove Diritti al Cuore onlus ha costruito l'ambulatorio
medico. 
Khady, finora, era stata seguita e sostenuta negli studi
dallo zio Sig. Bassirou Dieng suo tutore. Vi riporto qui il
suo ringraziamento immenso a tutti noi ed ai nostri
sostenitori: “Dio vi benedica, per il sostegno attivo,
umanitario che insieme apportate al mio paese”. 
Il suo messaggio mi sembra la nota giusta per chiudere
questo articolo, dopo due anni di pandemia e di
riflessioni sul senso del nostro lavoro, sono le parole
giuste che sembrano restituire in modo semplice e
diretto, il senso del perché, il nostro fare.

SAGE-FEMME BUY TUKKI : L’OSTETRICA VOLANTE - MAMME DELLA SAVANA - 
Programma di Sviluppo a tutela della salute materno infantile nella Comunità Rurale
di Séssène 

Il progetto Sage -Femme Buy Tukki : l’Ostetrica Volante vuole contribuire alla riduzione del tasso di
morbilità e mortalità materna e neonatale nelle aree rurali del Senegal , intervenendo su una delle
determinanti principali ovvero l’assenza di antenatal care coverage , il tutto attraverso l’attivazione presso
le piccole strutture pubbliche presenti sul territorio, di servizi per la salute materna e di un servizio di
ostetricia mobile in grado di raggiungere la popolazione anche nei siti più remoti, lontani, all’interno della
savana offrendo servizi di cure prenatali di qualità ed incrementandone l’accesso, il tutto in linea con i
programmi statali per la salute riproduttiva.
In estrema sintesi si garntirà l’accesso delle madri a servizi per la salute riproduttiva e ai follow up
diagnostici di gravidanza; il progetto si inserisce nel più ampio Programma di Sviluppo per la Salute della
Comunità Rurali di Ndiadiane e dei villaggi limitrofi pianificato in collaborazione tra Diritti al Cuore, la
popolazione e le autorità pubbliche locali come nel Caso del comune di Sèsséne e della Cas de Santé di
Ndiadiane de Santé di Ngueme. 
L’Obiettivo del programma e di “mettersi al servizio” del servizio sanitario locale supportandolo laddove più
carente , come nel caso delle estreme periferie del paese ,cercando di contribuire al raggiungimento per il
Senegal degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030.
Questo progetto in particolare si pone anche in stretta continuità con il Programma a tutela della salute
materno infantile che Diritti al Cuore sta sviluppando più a nord nelle balnei di Dakar con l’apertura del
Consultorio comunitario chiamato Osservatorio Donna e Prima Infanzia per la tutela della salute materno
infantile a Pikine Est.
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Orientamento Mobile "Mangi-Fi" 

Il progetto “Orientamento mobile Mangi Fi” (espressione in lingua wolof “Sto bene/Io sono qui”) si propone
anche attraverso il supporto dell’unità mobile del progetto Salute Migrante, di attivare uno sportello di
orientamento informativo sui servizi di inclusione e assistenza alla popolazione migrante e vulnerabile
presenti sul territorio della Città metropolitana di Roma. 
L’obiettivo è promuovere e facilitare l’accesso ai numerosi servizi socioassistenziali e sanitari a loro dedicati.
Per conseguirlo ci si attende i seguenti risultati: 
1 - Realizzare e promuovere una rete sinergica tra le varie associazioni che forniscono servizi di inclusione e
assistenza alla popolazione vulnerabile presente sul territorio della Città metropolitana di Roma e
conseguente aumento dell’efficacia dei loro interventi. 
2 - Incrementare l’accesso ai servizi attraverso il miglioramento della loro identificabilità e fruibilità ; 
Per raggiungere il primo risultato atteso si realizzerà la mappatura dei servizi socio assistenziali e sanitari
(rivolti ai migranti e alle comunità vulnerabili) disponibili sul territorio della Città Metropolitana di Roma
attraverso aggiornamento e ampliamento delle mappe già esistenti. Pertanto, verrà elaborato un database
delle associazioni, enti e istituzioni che erogano suddetti servizi essenziali dove saranno indicati contatti,
indirizzi e rispettive modalità di accesso. Il database realizzato sarà poi digitalizzato al fine di creare una
mappa virtuale interattiva dei servizi e degli enti registrati, come, a titolo esemplificativo: CAF, servizi per
l'inclusione, centri polifunzionali, prefetture, ASL, associazioni terzo settore, associazioni sportive, scuole, e
molto altro. La mappatura servirà da sostegno e strumento informativo non solo all’ente attuatore ma
anche a tutti coloro che saranno inclusi nelle attività progettuali (associazioni coinvolte e comunità
attenzionate). Essa godrà di un costante monitoraggio e aggiornamento, sia geografico che per ventaglio di
servizi inclusi. 
Successivamente saranno instaurati dei percorsi di networking e collaborazione tra le realtà e istituzioni
locali attive nel settore, in modo da promuovere attività volte a consolidare i rapporti fra di essi per avviare
interazioni concrete ed effettive tra i membri della rete e definire gli interventi in modo partecipato e
condiviso. 
Lo sportello di orientamento, si pone anche l’ambizione di diventare un hub di collegamento fra le
associazioni attive nello stesso settore fungendo da punto di raccordo fra i vari enti e servizi territoriali.

D I R I T T I  A L  C U O R E  O N L U S

R A P P O R T O
A N N U A L E

2 0 2 1

www.dirittialcuore.it
info@dirittialcuore.it

DIRITTI  AL CUORE ONLUS 

ELABORATO DA

TEL. 0631055426  CELL. 3289297160 

PER DONAZIONI: 
CONTO CORRENTE POSTALE 7097553 INTESTATO A DIRITTI AL CUORE – ONLUS

IBAN: IT55N0760103200000007097553
DONAZIONI CON PAYPAL ACCOUNT: WWW.PAYPAL.ME/DIRITTIALCUOREONLUS

DONACI IL TUO 5X1000 INSERENDO IL C.F. 97610960581 

@DIRITTI_AL_CUORE @DIRITTI AL CUORE ONLUSDIRITTIALCUOREONLUS 


