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La zona dell’Equateur, che interessa il nostro progetto, è situata nella parte nord-occidentale del paese e
confina a nord con la Repubblica Centrafricana, a sud-ovest con la provincia di Bandundu, a sud-est con
le province di Kasai-Occidental e Kasai-Oriental, a ovest con la Repubblica del Congo, a est con la
Provincia Orientale.
Yalikpo è un villaggio situato a 50 km dal centro principale di Bumba, nella provincia dell'Equateur in
RD Congo. La popolazione è composta da un centinaio di famiglie, ma intorno a questo agglomerato vi
sono decine e decine di villaggi rurali ad alta densità di popolazione che versano in condizioni di
estrema povertà.
Il Villaggio di Yalipko, come il territorio di Bumba in particolare, conosce una copertura molto bassa di
assistenza sanitaria di base, a causa di una carenza notevole di strutture sanitarie in grado di fornire un
servizio medico di qualità di qualità. In molti casi si ricorre alla cura tradizionale e, ai limiti
dell’impossibile, quella sanitaria moderna con un sacrificio fuori dal comune in termini di risorse.
A questo problema è strettamente connesso l’approvvigionamento di acqua potabile per le abitazioni. La
fonte di acqua potabile più vicina è una sorgente che dista 3 kilometri dal villaggio ed è localizzata in
piena foresta. Occorre più di un’ora per portare acqua nelle abitazioni e, principalmente, sono le donne e
i bambini che si addentrano nella selva con ogni sorta di recipiente utile per raccogliere una quantità che
non può soddisfare che una minima parte del fabbisogno famigliare quotidiano

L’ong Makemba, in collaborazione con EsseGiElle, intende realizzare un centro sanitario ed un primo
pozzo nella zona di Yalikpo, i cui benefici si estenderanno ai villaggi vicini, in attesa della realizzazione
di più pozzi che la stessa associazione ha già messo in programma per il futuro.
Per quanto riguarda l’accesso alle cure mediche, i due centri sanitari più vicini - Yamwenga a 6 km. e a
Yanzumbu a 5 km da Yalikpo - possono essere raggiunti a piedi (da un’ora a un’ora e mezza), in
bicicletta (da 15 a 20 minuti), moto (da 5 a 10 minuti). In generale, c’è un infermiere o un medico per
ogni 10.000 abitanti. Nei centri più vicini non c’è un reparto di maternità nel vero senso della parola.
Oltre ai centri di prima assistenza di Yamwenga e Yanzumbu, è necessario di portare pazienti alla città
più vicina, Bumba che dista circa 50 km.
La principale causa di morbilità e mortalità, in particolare per i bambini al di sotto dei 5 anni, è legata a
malattie infettive: malaria, diarrea e infezioni intestinali causate da mancanza di acqua potabile e di
servizi igienico-sanitari, morbillo, TBC e HIV/AIDS, alle quali si aggiungono infezioni respiratorie e
malattie tropicali e patologie derivanti dalla malnutrizione.
Nelle aree rurali, la malnutrizione cronica riguarda quasi un terzo dei bambini di età inferiore a 5 anni, in
media, 1 bambino su 5 è affetto da rachitismo e ritardi della crescita.
La malnutrizione oltre ad essere da sola una delle principali cause di morte tra i bambini è concausa di
altre patologie quali anemia, ritardo nella crescita, danni cognitivi e fisiologici irreversibili, che causano,
a loro volta, basso rendimento scolastico e bassa produttività nell’età adulta.

Disegno preliminare del centro sanitario

Donne e bambini si inoltrano in piena foresta con ogni tipo di recipiente per trasportare l’acqua alle case.

Progetto presentato alla Presidenza del Consiglio per concorrere ai fondi dell’8 per mille a diretta
gestione statale.
Stato del progetto: IN CORSO
Costo totale: € 162.935,20

