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TITOLO: 

Campagna di test HIV e somministrazione di 

farmaci contro i vermi intestinali a Patiko, 

Gulu, Uganda 

PROPONENTI: 

Questo progetto è proposto dalla ONLUS 

italiana Pace Adesso – Peace Now insieme 

all’associazione ugandese Dero Farmers 

Association. 

PACE ADESSO - PEACE NOW ONLUS 

Pace Adesso – Peace Now è nata formalmente nel 1998 per iniziativa di un gruppo di amici 

bolognesi, sotto l'impulso del Senatore Giovanni Bersani che essendo investito di specifiche 

responsabilità internazionali tra il 1970 e il 1989 ha allacciato abituali rapporti con altri 

organismi nazionali ed internazionali. 

Dal 1998 a oggi Pace Adesso ha portato avanti alcuni progetti di cooperazione 

internazionale in Uganda, Congo, Brasile, Libano ed Eritrea. I progetti sono finalizzati al 

potenziamento delle attività agricole e alla costruzione di un solido ed equo tessuto sociale 

per gettare le basi di una pace duratura in zone già teatri di violenze e conflitti. 

Le attività dell’associazione sono anche rivolte al territorio della provincia di Bologna dove si 

stanno svolgendo varie attività riguardo l’educazione alla pace ed è stato avviato un 

progetto per sensibilizzare le donne immigrate sul tema della prevenzione ai tumori 

femminili e promuovere l’adesione agli screening oncologici. 

DERO FARMERS ASSOCIATION 

La Dero Farmers Association è stata fondata nel 2008 e registrata legalmente nel 2009 come 

associazione costituita da ugandesi operativa nella comunità locale. L’associazione si trova a 

22 Km dalla città di Gulu, nel distretto di Gulu, County Aswa, Sub County Patiko, Kal Parish, 

Omoti Sub Parish.  

L’associazione porta avanti attività agricole di coltivazione di mais, soia e girasole e 

allevamento di pesci in uno stagno costruito nel gennaio 2013 con il contributo di Pace 

Adesso – Peace Now. Con queste attività supportate le persone più vulnerabili della 

comunità come gli anziani e gli orfani garantendo loro una regolare alimentazione, inoltre si 

portano avanti attività di sensibilizzazione e informazione per prevenire la diffusione dell’HIV 

e di altre pericolose patologie. 

Attualmente l’associazione è composta da 20 membri così suddivisi: 

- 15 uomini di cui 13 giovani (17 – 35 anni) e 2 anziani (sopra i 55 anni) 

- 5 donne di cui 2 giovani (17 – 35 anni) e 3 anziani (sopra i 55 anni) 
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PARTNER: 

KARIN CHILDREN’S MEDICAL CENTRE 

I test HIV sono stati svolti dal Karin Children Medical Centre. Il Karin Children Medical Centre 

è sostenuto dalla Childcare Development Organisation Uganda (CDO Uganda), 

un’organizzazione no profit locale registrata che opera a Gulu per migliorare la condizione 

socio – economica dei bambini orfani o particolarmente vulnerabili. 

Dopo 23 anni di guerra civile e con il diffondersi dell’HIV / AIDS, questi bambini hanno 

bisogno di assistenza sanitaria e l'istruzione. Fin dalla sua istituzione nel 2001, CDO Uganda 

si è adoperata per fornire assistenza sanitaria, istruzione e supporto allo sviluppo dei 

bambini, e supportando programmi agricoli e di sicurezza alimentare. 

 

Figura 1: Personale del Karin Children Medical Centre, Dero Farmers Association e Pace 

Adesso – Peace Now difronte a una sede del Karin durante l’orario delle visite 

Ufficio a Gulu del Karin Children Medical Centre: 

Unyama Trading Centre Kitgum Road & Agonga - Gulu, Uganda 

Tel: +256714310623 

Email: cdo4uga@gmail.com 

Sito internet: www.childcareuganda.org 

  

http://www.childcareuganda.org/
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MOTIVAZIONI: 

PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DELL'HIV 

Secondo dati riportati nel “Global AIDS Response Progress Report” del 2012 [1] il numero di 

morti causate dall’AIDS è aumentato da 61’000 del 2008 a 64’000 nel 2009 con il 55,1% delle 

morti avvenute fra le donne. Inoltre come si può osservare dal grafico riportato in Figura 2 la 

diffusione del virus HIV dal 2004 al 2011 è aumentata soprattutto fra i giovani di età 

inferiore ai 30 anni. 

 

Figura 2: Variazione della diffusione del virus HIV fra persone della stessa classe di età per il 

periodo dal 2004 al 2011 

I dati riportati in Figura 3 mettono in evidenzia come nella regione nord dell’Uganda la 

percentuale di persone sieropositive sia maggiore rispetto alle altre zone del paese e come 

le donne in età compresa fra i 20 e i 35 anni siano la categoria maggiormente colpita. 

 

a) 

 

 

b) 

Figura 3: a) Diffusione dell’HIV in Uganda in base alla regione nel 2005; b) Diffusione 

dell’HIV in Uganda nel 2005 in base all’età e al sesso (dati da [3]) 
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Riguardo i bambini orfani o che si trovano in situazione di particolare vulnerabilità non ci 

sono statistiche ufficiali, da una stima Uganda Demographic and Health Survey del 2006 

risulta che la percentuale di bambini che si trovano in questa condizione è pari al 21%. 

In base a quanto indicato nella Uganda Demographic and Health Survey del 2011 [2] risulta 

che nella regione del nord Uganda solo 11,1% dei bambini di età inferiore ai 5 anni risulta 

essere stato registrato al momento della nascita. 

I dati sopra esposti rappresentano sinteticamente la situazione ugandese, analizzando nel 

dettaglio la situazione del Sub County di Patiko in base alle testimonianze raccolte dalla 

popolazione locale possono essere messe in evidenza le seguenti criticità: 

- nel centro medico pubblico presente a Patiko non sono disponibili test HIV per chi 

desiderasse sottoporsi e gli abitanti non si ricordano di aver mai assistito ad una 

campagna di test per l’HIV. E’ lecito quindi supporre che la stragrande maggioranza se 

non la totalità della popolazione di Patiko non è consapevole del proprio stato HIV; 

- risulta difficile reperire preservativi in buono stato di conservazione e di buona qualità 

inoltre il prezzo di vendita risulta difficile da sostenere per la popolazione locale (3 

preservativi 1'000Ugx); 

- le strutture pubbliche faticano a garantire un’adeguata fornitura di farmaci 

antiretrovirali per i pazienti sieropositivi e ci si deve appoggiare alle organizzazioni 

umanitarie. 

Gli aspetti sopra elencati mettono in evidenza l’estrema utilità che una campagna di test HIV 

avrebbe per migliorare la condizione sanitaria nel Sub County di Patiko, infatti permettendo 

alle persone di conoscere il loro stato di positività o negatività si otterrebbero i seguenti 

risultati: 

- permettere ai soggetti sieropositivi di iniziare apposite terapie antiretrovirali per 

rallentare lo sviluppo della malattia; 

- le persone una volta conosciuto il loro stato HIV sono portate ad avere un 

comportamento più responsabile nei confronti delle precauzioni che vanno prese per 

arginare la trasmissione della malattia, come illustrato in Tabella 1. 

 

 

Valore iniziale Dopo 3 mesi dal test 

  HIV −  

(n = 187) 

HIV +  

(n = 28) 

HIV− HIV+ 

Percentuale di persone che conosce lo stato 

HIV del partner sessuale 

18.72% 

(35) 

14.29% 

(4) 

34.25% 

(62) 

35.71% 

(10) 

Percentuale di persone che ha rapporti 

sessuali a rischio 

70.05% 

(131) 

75.00% 

(21) 

50.27% 

(98) 

53.51% 

(15) 

Tabella 1: Cambiamento di abitudini sessuali a seguito di un test HIV (valori estratti da [4]) 
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PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE MALATTIE INTESTINALI DEI BAMBINI 

Come illustrato dal grafico in Figura 4 il 28% delle cause di morte fra i bambini di età 

inferiore ai 5 anni risulta essere dovuto a disturbi di natura intestinale. 

 

Figura 4: Cause di morte in Uganda fra i bambini di età inferiore ai 5 anni [5] 
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OBIETTIVI: 

CAMPAGNA DI TEST HIV 

Il progetto si pone l’obiettivo principale di rendere consapevole la popolazione di Patiko del 

loro stato HIV e di fornire a chi partecipa ai test una formazione personale riguardo i temi 

della prevenzione e della terapia per la malattia mediante colloqui con personale esperto. 

Altri obiettivi del progetto sono: 

- rendere consapevole il sistema nazionale ugandese dello stato HIV della popolazione di 

Patiko e sollecitare la fornitura di farmaci antiretrovirali, test HIV e di preservativi 

gratuiti; 

- responsabilizzare in particolar modo i giovani sul tema della prevenzione all’HIV e 

incentivare un confronto fra coetanei riguardo la prevenzione e la cura di questa 

malattia; 

- rendere la Dero Farmers Association un punto di riferimento per la popolazione di 

Patiko oltre che come esempio di realtà imprenditoriale anche dal punto di vista della 

responsabilità in ambito sanitario. 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI CONTRO I VERMI INTESTINALI E DI VITAMINA A 

L'obiettivo della somministrazione di farmaci contro i vermi intestinali e vitamina A è quello 

di contrastare la diffusione di vermi intestinali nei bambini e ragazzi sotto i 15 anni e di 

prevenire l'insorgere di altre malattie di natura intestinale. 
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DESTINATARI: 

CAMPAGNA DI TEST HIV 

Il progetto è stato concepito per essere rivolto alla popolazione del Sub County di Patiko 

(che conta circa 10’000 abitanti) iniziando dal Parish Kal e dal Sub Parish Omoti, volendo 

creare una chiara definizione delle aree in cui le persone sono state sottoposte ai test e 

quelle in cui lo devono ancora effettuare. Durante lo svolgimento delle attività i beneficiari 

sono stati estesi ad altri Parish e Sub County confinanti come il Parish Owalo del Sub County 

Palaro. 

I test sono stati rivolti principalmente alle persone della fascia di età che va dai 15 ai 40 anni 

anni in quanto questa categoria è potenzialmente più a rischio di contagio da parte del virus 

HIV/AIDS. 

 

Figura 5: Posizione del Sub County di Patiko rispetto alla città di Gulu 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI CONTRO I VERMI INTESTINALI E DI VITAMINA A 

Il progetto è stato rivolto principalmente ai bambini e adolescenti di età inferiore ai 15 anni 

che vivono nel Parish Kal del Sub County Patiko ma le attività hanno coinvolto anche: 

- più di duecento bambini provenienti dal confinante Sub County di Awach; 

- cento bambini provenienti dal villaggio di Paralira; 

- bambini provenienti dal Parish Paja del Sub County Patiko; 

- bambini provenienti dal Parish Owalo del Sub County Palaro. 
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ATTIVITÀ: 

Le attività del progetto sono suddivise in tre tipologie principali: 

- campagna di mobilitazione; 

- esecuzione dei test; 

- monitoraggio e raccolta dati. 

CAMPAGNA DI MOBILITAZIONE 

La campagna di mobilitazione si è svolta la settimana prima dell’esecuzione dei test, per un 

totale di cinque giorni di mobilitazione in sono state eseguite le seguenti attività: 

 venti membri della Dero Farmers Association, ognuno di essi assegnato a una specifica 

zona del Parish Kal, si sono recati nei vari villaggi per informare le persone della 

campagna di test HIV; 

 la Dero Farmers Association ha organizzato un torneo di calcio per i giovani che è stato 

giocato durante il period in cui sono stati effettuati i test. Al torneo hanno partecipato 5 

squadre con un numero totale di 25 giovatori per squadra. Ogni giorno sono state 

giocate due partite, una alle 14 e l’altra alle 16.30 attraendo molti spettatori che hanno 

così portato i loro bambini a predere le medicine e vitamine alcuni di essi hanno anche 

deciso di sottoporsi ai test HIV. Nel giorno in cui è stata giocata la finale c’erano 400 

spettatori; 

 i leader locali di ogni villagggio sono stati completamente coinvolti nella pianificazione 

e esecuzione della campagna di mobilitazione; 

 sono stati coinvolti nelle attività i volontari dei Village Health Team Member (VHTs) 

persone che hanno conoscenze base di assistenza sanitaria come diagnosi di malattie, 

somministrazione di medicine ai minori e preparazione di report per il centro sanitario. 

In ogni villaggio ci sono almeno due VHTs; 

 la Dero Farmers Association ha fatto stampare un manifesto informativo che è stato 

appeso al mercato di di Ajulu in modo da informare i venditori e client del mercato dei 

test HIV e della distribuzione di farmaci contro i vermi intestinali e vitamin A; 

 sono stati diffusi annunci radio tramite due stazioni radio locali per informare le 

persone delle attività; 

 il vicino centro medico (Health Centre III) è stato usato come altro canale per informare 

le persone. La Dero Farmes Association ha inviato una richiesta formale al centro 

medico in modo che informassero delle attività in progeaama i pazienti che si 

presentano per le visite; 

 è stato affittato un sistema di amplificazione montanto su un veicolo mobile usato per 

informare le persone sia durante la settimana prima delle attività che durante lo 

svolgimento delle stesse. 
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a) b) 

Figura 6: a) Un leader politico locale (area LCV councilor) apre ufficialmente le attività di 

test; b) la prima persona a sottoporsi al test è stata una donna membro del consiglio del sub 

county di Patiko in modo da fornire il buon esempio alle altre persone 

ESECUZIONE DEI TEST 

Durante l’esecuzione dei test due tecnici di laboratorio e quattro consulenti hanno svolto le 

seguenti attività per ogni gruppo di persone che arrivava per essere sottoposti ai test HIV: 

- spiegazione generale ai partecipanti delle procedure di test e dei benefici che ci sono 

nel fare I test ed essere consapevoli del proprio stato HIV. Questa attività ha coinvolto 

anche i leader locali; 

- prelievo dei campioni di sangue. I prelievi sono stati effettuati sotto gli alberi, lo staff di 

organizzazione ha concordato con i beneficiari che i test fossero effettuati all’aria aperta 

ma i risultati, dato che devono essere comunicati privatamente, si è deciso di 

comunicarli in aule scolastiche o altri locali scelti dai beneficiary; 

- i beneficiari hanno atteso un periodo di 10-25 minuti prima che gli venisse comunicato 

il risultato dei loro test; 

- quattro consulenti hanno comunicato alle singole persone i risultati dei test, l’uso di 

quattro consulenti è stato fatto per cercare di ridurre il tempo di attesa per i beneficiari. 

  

Figura 7: Personale medico durante l'esecuzione dei test 
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Figura 8: Attrezzatura di analisi del Karin Children Medical Centre 

 

Figura 9: Attrezzatura per il test HIV rapido 

MONITORAGGIO E RACCOLTA DATI 

Darante tutte le attività dei test Cecilia, una studente di antropologia che sta facendo ricerca 

sulla diffusione dell’HIV nel ditretto di Gulu, e Marcello un altro volontario italiano hanno 

aiutato nella distribuzione dei farmaci contro i vermi intestinali e della vitamin A. 

L’assitente di laboratorio del Karin Children’s Medical Centre ha registrato i partecipanti ai 

test HIV specificando il sesso e lo stato HIV. 

  

Figura 10: Persone che attendono in coda di sottoporsi ai test HIV 
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METODOLOGIA: 

Il progetto è stato impostato da Pace Adesso – Peace Now insieme alla Dero Farmers 

Association e al Karin Children Medical Centre due associazioni locali che operano da alcuni 

anni sul territorio di Gulu e quindi conoscono bene la realtà. I test e le attività di 

informazione sono state svolte interamente da personale locale. 

Le spese elencate nel budget che sono state sostenute dalla Dero Farmers Association sia 

con denaro che con il lavoro dei propri membri sono considerate come restituzione del 

debito contratto con Pace Adesso in occasione della costruzione del primo stagno. 

PRODOTTI E SERVIZI FORNITI: 

CAMPAGNA DI TEST HIV 

Durante il progetto è stato previsto di fornire i seguenti prodotti: 

- 1'000 test iniziali HIV; 

- 200 test HIV di secondo livello; 

- 200 test HIV di terzo livello; 

- Guanti ed altri acessori necessari per i test. 

Durante il progetto è stato previsto di fornire i seguenti servizi: 

- Attività di mobilitazione la settimana prima dell’esecuzione dei test; 

- Esecuzione di 1’000 HIV tests da parte di personale di laboratorio qualificato; 

- Attività di informazione generale prima dei test e consulenza personale dopo i test; 

- Racccolta dei dati e divulgazione dei risultati ottenuti in modo da informare 

l’amministrazione pubblica riguardo la situazione sanitaria della popolazione. 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI CONTRO I VERMI INTESTINALI E DI VITAMINA A 

Distribuzione di vitamina A e medicinali contro i vermin intestinali ai bambini e ragazzi sotto 

i 15 anni di età. 

PERIODO: 

Il progetto è stato svolto nelle ultime due settimane di gennaio 2014: 

 settimana dal 20 al 24 gennaio 2014: attività di sensibilizzazione rivolta alla popolazione; 

 settimana dal 27 al 31 gennaio 2014: svolgimento dei test HIV e distribuzione di 

vitamina A e farmaci contro i vermi intestinali. 
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BUDGET PREVISTO: 

FASE 1: CAMPAGNA DI MOBILITAZIONE 

COSTO DEL PERSONALE 

 

Qualificate Non qualificate 
 

N° di persone 2 4 

Compenso giornaliero [Ugx] 20'000 5'000 

N° di giorni * 10 5 

Totale per tipologia 400'000 100'000 

   Costo totale: 500'000  [Ugx] 

 

152  [Euro] 

* Il personale qualificato rimarrà a disposizione delle persone anche durante lo svolgimento 

dei test per dare informazioni alle persone in attesa o che sono interessate 

STAMPA DEI VOLANTINI 

 

Formato A5 Formato A2 

Costo stampa di 1 volantino [Ugx] 100 3'000 

N° di volantini 1'000 20 

Totale per tipologia 100'000 60'000 

   Costo totale: 160'000  [Ugx] 

 

48  [Euro] 

 

NOLEGGIO VEICOLO E ATTREZZATURE DI COMUNICAZIONE 

 

Apparecchi di 

Amplificazione 
Noleggio Veicolo Benzina * 

Costo giornaliero [Ugx] 180'000 150'000 102'000 

N° di giorni 8 3 3 

Totale per tipologia 1'440'000 450'000 306'000 

    Costo totale: 2'196'000  [Ugx] 

 

 

665  [Euro] 

 
* Stimati 30 litri di benzina al giorno per un costo di 3400Ugx al litro 

FASE 2: ESECUZIONE DEI TEST 

PERSONALE MEDICO 

N° di giorni 5 

 

 

Laboratorio Consulenza 

N° di persone 2 4 

Compenso giornaliero [Ugx] 20'000 20'000 
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Costo del pranzo 5'000 5'000 

Costi di trasporto 5'000 5'000 

Totale per tipologia 300'000 600'000 

   Costo totale: 900'000  [Ugx] 

 

273  [Euro] 

 

COSTO APPARECCHI DI TEST * 

N° di test 1'000 

 Costo del test iniziale 2'090  [Ugx] 

Costo secondo test 2'933  [Ugx] 

Costo terzo test 6'550  [Ugx] 

Stima % test positivi 20 [%] 

Stima costo per test 3'987 

 Stima spesa per accessori ** 1'000  [Ugx] 

Stima costo totale per test 5'000  [Ugx] 

 

1.52  [Euro] 

   Costo totale: 5'000'000  [Ugx] 

 

1'515  [Euro] 

* Costi coerenti con quanto indicato nel catalogo prezzi del Joint Medical Store aggiornato 

al Febbraio 2013 

** Costi delle varie atrezzature necessarie ai test (guanti, provette…) 

FASE 3: MONITORAGGIO E RACCOLTA DATI 

STUDENTESSA DI ANTROPOLOGIA 

N° di giorni 5 

 N° di persone 1 

 Compenso giornaliero [Ugx] 20'000 

 Costo del pranzo 5'000 

 Costi di trasporto 5'000 

 

   Costo totale: 150'000  [Ugx] 

 

45  [Euro] 

RIASSUNTO COSTI TOTALI 

Costo totale del progetto per 1'000 test: 8'906'000  [Ugx] 

 

2'699  [Euro] 
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COSTI EFFETTIVI: 

COSTI IN SCIELLINI UGANDESI 

Voci di Budget 
Stanziamento 

iniziale per voce 
di Budget 

Voci di spesa 
effettive  

No Freq 
Costo 

Unitario 
Totale 

Dettagli sui fornitori e altri 
commenti 

Bilancio 

Mobilitazione 660'000 

VHTs (Personale 
medico locale) 

1 8 20'000 160'000 

Queste persone hanno 
ricevuto un’idennità per il 
pranzo durante il loro 
contributo alla 
mobilitazione 

-530'000 

Leader locali  2 2 35'000 140'000 

Costo del pranzo per i 
leader locali e gli ospiti di 
onore che hanno 
sponsorizzato le attività dei 
test  

Annunci alla radio 4 1 10'000 40'000 

Sono state impiegate due 
stazioni radio per garantire 
una migliore copertura. 
Radio Rupiny and Radio 
King  

Stampa del 
manifesto 

1 1 150'000 150'000 
Gumi-Gumi High class 
tailors  

Palloni da calcio 6 1 40'000 240'000 Super sports house 

Trofeo 1 1 180'000 180'000 Super sports house 

Combustibile da 
bruciare per fare il 
campo da calcio  

1 1 55'000 55'000 LJ motorcycle and spares  

Capra 1 1 105'000 105'000 
I venditori locali non hanno 
ricevute 

Pagamento degli 
arbitri 

1 1 120'000 120'000   

        1'190'000   

Personale 
sanitario 

1'050'000 

Personale del 
laboratorio  

2 5 20'000 200'000 

Anek Filder, Onek Francis, 
Ojok Paatrick, Otim 
stephene, Lapat Joseph, 
Drive Omona Sam 
Mugisha,  Ilama Charles  

-300'000 

Consulenti 4 5 20'000 400'000   

Autista 1 5 20'000 100'000   

Cecilia studente di 
antropologia 

1 1 150'000 150'000 Rimborso spese 

Pranzo per ognuno 
dei membri della 
DFA e del 
personale medico 
presenti 

25 5 4'000 500'000 
Patiko Public Hotel – Hotel 
locale con cui si è fatto un 
contratto per fornire il cibo 

        1'350'000   
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Kit dei test 5'000'000 
Forfait per i kit di 
test e i tamponi 
reagenti 

1 1 3'500'000 3'500'000 Farmacia Abacas 1'500'000 

Veicolo 2'196'000 

Noleggio veicolo 1 1 250'000 250'000 UAJ  

796'000 

Carburante 1 5 50'000 250'000 
Nuova stazione Star service 
a Gulu 

Sistema di 
amplificazione 

1 5 180'000 900'000 
Anga ma tami System and 
repairs  

        1'400'000 
 

Altro 
Non previsto 
inizialmente 

Cancelleria e 
fotocopie 

1 1 15'000 15'000 
 

-59'000 Personale di 
sicurezza 

1 4 11'000 44'000 
Polizia locale del Sub 
County Patiko 

        59'000 
 

Totale 8'906'000 

    

7'499'000 

 

1'407'000 
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COSTI IN EURO 

Voci di Budget 
Stanziamento 

iniziale per voce 
di Budget 

Voci di spesa 
effettive  

No Freq 
Costo 

Unitario 
Totale 

Dettagli sui fornitori e altri 
commenti 

Bilancio 

Mobilitazione 200 

VHTs (Personale 
medico locale) 

1 8 6 48 

Queste persone hanno 
ricevuto un’idennità per il 
pranzo durante il loro 
contributo alla 
mobilitazione 

-161 

Leader locali  2 2 11 42 

Costo del pranzo per i 
leader locali e gli ospiti di 
onore che hanno 
sponsorizzato le attività dei 
test  

Annunci alla radio 4 1 3 12 

Sono state impiegate due 
stazioni radio per garantire 
una migliore copertura. 
Radio Rupiny and Radio 
King  

Stampa del 
manifesto 

1 1 45 45 
Gumi-Gumi High class 
tailors  

Palloni da calcio 6 1 12 73 Super sports house 

Trofeo 1 1 55 55 Super sports house 

Combustibile da 
bruciare per fare il 
campo da calcio  

1 1 17 17 LJ motorcycle and spares  

Capra 1 1 32 32 
I venditori locali non hanno 
ricevute 

Pagamento degli 
arbitri 

1 1 36 36   

        361   

Personale 
sanitario 

318 

Personale del 
laboratorio  

2 5 6 61 

Anek Filder, Onek Francis, 
Ojok Paatrick, Otim 
stephene, Lapat Joseph, 
Drive Omona Sam 
Mugisha,  Ilama Charles  

-91 

Consulenti 4 5 6 121   

Autista 1 5 6 30   

Cecilia studente di 
antropologia 

1 1 45 45 Rimborso spese 

Pranzo per ognuno 
dei membri della 
DFA e del 
personale medico 
presenti 

25 5 1 152 
Patiko Public Hotel – Hotel 
locale con cui si è fatto un 
contratto per fornire il cibo 

        409   

Kit dei test 1'515 
Forfait per i kit di 
test e i tamponi 
reagenti 

1 1 1'061 1'061 Farmacia Abacas 455 



 

PACE ADESSO - PEACE NOW ONLUS Via Lame, 118 – 40122 Bologna – C.F. 91176150372 

Tel. e Fax  051.520385 internet site: www.paceadesso.it e-mail: info.paceadesso@fastwebnet.it 

17 

Veicolo 665 

Noleggio veicolo 1 1 76 76 UAJ  

241 

Carburante 1 5 15 76 
Nuova stazione Star service 
a Gulu 

Sistema di 
amplificazione 

1 5 55 273 
Anga ma tami System and 
repairs  

        424 
 

Altro 
Non previsto 
inizialmente 

Cancelleria e 
fotocopie 

1 1 5 5 
 

-18 Personale di 
sicurezza 

1 4 3 13 
Polizia locale del Sub 
County Patiko 

        18   

Totale 2'699 

    

2'272 

 

426 
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RISULTATI DELLE ATTIVITA’ 

RISULTATI CAMPAGNA DI TEST HIV 

Attraverso l’impiego di due tecnici di laboratorio e quattro consulenti sono stati sottoposti 

al test HIV 595 beneficiari di cui 423 donne e 172 uomini con una percentuale di risultati 

positive del 3,52%. 

I risultati dettagliati della campagna di test HIV sono riportati nella Tabella 2. Dai dati 

riportati risulta chiaro che le donne siano più facili da ragggiungere (71% del totale numero 

dei partecipanti) e che la percentuale di persone positive sia maggiore tra gli uomini rispetto 

che tra le donne (rispettivamente 5,81% contro il 2,60%). 

TEST HIV 

DATA GENERE   RISULTATI 

  MASCHI FEMMINE TOTALE NEGATIVI POSITIVI MASCHI FEMMINE 

27.01.2014 30 73 103 101 2 1 1 

28.01.2014 29 68 97 92 5 2 3 

29.01.2014 31 65 96 95 1 1 0 

30.01.2014 39 94 133 127 6 2 4 

31.01.2014 43 123 166 159 7 4 3 

  172 423 595 574 21 10 11 

Tabella 2: Risultati della campagna di test HIV 

RISULTATI SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINE CONTRO I VERMI E VITAMINA A 

In Tabella 3 sono riportati i risultati ottenuti nella distribuzione di farmaci contro i vermin 

intestinali e vitamin A fra i bambini e adolescenti di età inferiore ai 15 anni. La 

partecipazione a questa attività è stata molto alta (1122 bambini coinvolti) perchè la 

popolazione, e specialmente le madri, è molto sensibile al problema. 

DISTRIBUZIONE DI FARMACI CONTRO I VERMI 
INTESTINALI E DI VITAMINA A 

DATA GENERE 
 

 
MASCHI FEMMINE TOTALE 

27.01.2014 61 83 144 

28.01.2014 98 89 187 

29.01.2014 112 153 265 

30.01.2014 126 142 268 

31.01.2014 124 134 258 

 
521 601 1122 

Tabella 3: Risultati della distribuzione di farmaci contro i vermi intestinali e vitamina A 

  



 

PACE ADESSO - PEACE NOW ONLUS Via Lame, 118 – 40122 Bologna – C.F. 91176150372 

Tel. e Fax  051.520385 internet site: www.paceadesso.it e-mail: info.paceadesso@fastwebnet.it 

19 

COMMENTI E PROPOSTE 

Sono riportate di seguito le considerazioni di Jacob Awachango, responsabile del progetto 

per la Dero Farmers Association che ha contribuito alla pianificazione del progetto e diretto 

le attività: 

RISULTATI OTTENUTI 

 Essendo la prima volta che abbiamo organizzato un'attività come questa è stato 

ottenuto un ottimo risultato con un numero totale di 595 beneficiari testati e 1.122 

bambini trattati con vitamina A e compresse contro i vermi intestinali in soli cinque 

giorni. Inoltre è stato organizzato un torneo di calcio a cui hanno partecipato cinque 

squadre di giovani locali. 

 Siamo anche riusciti a utilizzare efficacemente le risorse che erano destinate per le 

attività grazie alla collaborazione instaurata con le organizzazioni locali e gli organi di 

governo. Questo ha reso facile svolgere l’intera attività utilizzando il budget destinato. 

 Attraverso l'organizzazione del torneo di calcio tra cinque squadre di giovani siamo 

riusciti a coinvolgere i giovani e a dargli un buon esempio di convivenza pacifica e 

socializzazione dato che le squadre provenivano da diverse zone del Parish Kal e una da 

un altro Parish. L'attività ha quindi aiutato i giovani a vedere i vantaggi di lavorare e 

giocare insieme oltre che ai benefici derivanti dal conoscere il loro stato HIV. 

 Siamo stati fortunati nel trovare alcune persone che volontariamente hanno accettato di 

confessare agli altri le proprie esperienze passate. Ad esempio una donna dopo essersi 

resa conto di essere sieropositiva ha incoraggiato i membri della sua comunità a 

sottoporsi al test e se trovati positivi di accettare il risultato: questo ha facilitato molto il 

nostro lavoro dal punto di vista della consulenza prima del test. 

PROBLEMATICHE RISCONTRATE 

Nonostante i notevoli risultati esposti sopra si deve rilevare che per raggiungerli sono 

emerse varie problematiche di seguito esposte. 

Distanza: 

Il personale che ha seguito i test ha dovuto raggiungere il luogo delle operazioni partendo 

dalla città di Gulu che dista 30Km dalla zona di intervento. Questo ha reso difficile iniziare le 

attività alle 9:00 come previsto che causa i ritardi di trasporto sono iniziate alle 11:00 o 

12:00. L’ora di fine attività non poteva andare oltre le 17:00 dato il tempo necessario al 

personale per tornare a casa, l’afflusso massimo delle persone si verificava però tra le 14:00 

e le 16:00: questa discrepanza di orari ha portato a lasciare ogni giorno molte persone che 

non hanno potuto eseguire il test o ricevere i farmaci contro i vermi intestinali. 

Risorse: 

 Si è reso necessario un alto numero di risorse umane non previste soprattutto per 

quanto riguarda la preparazione dei pasti e altri servizi utili alle attivià: questo ha 

facilitato molto il lavoro del personale ma in termini di costi non era sostenibile con i 
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fondi allocati per cui abbiamo dovuto studiare altre soluzioni per coprire queste spese 

extra. 

 Molti beneficiari hanno fatto richiesta di portare le attività vicino alle loro abitazioni 

data la difficoltà delle persone e dei bambini di raggiungere il luogo delle attività, 

tuttavia la loro richiesta non è stata potuta essere soddisfatta data la limitata copertura 

economica disponibile. 

 Va anche sottolineato che c’è stato un ritardo nella ricezione del bonifico sul conto 

dell’associazione* quindi non abbiamo potuto comprare i kit per i test al negozio del 

Joint Medical e abbiamo deciso di prenderli da alcune farmacie locali a Gulu e di 

ripagarli in seguito (il prezzo comunque era lo stesso del negozio Joint Medical). 

* Il bonifico è stato spedito da Pace Adesso - Peace Now ONLUS il 4 gennaio 2014 ma 

per problemi della banca è arrivato sul conto in banca della Dero Farmers Association 

solo il 23 gennaio 2014. 

NUOVI ASPETTI EMERSI 

 Le persone delle comunità locali (specialmente quelle che si sono sottoposte ai test) 

hannno richiesto di condurre queste attività con maggiore regolarità, in particolare 

sarebbe bene eseguirle ogni tre mesi, buon intervallo di tempo per verificare il proprio 

stato HIV. 

 Abbiamo ricevuto richieste da parte delle comunità di tutti i Parish di Patiko che non 

sono stati raggiunti dalle attività di estenderle anche a loro. Abbiamo ricevuto inoltre 

una richiesta formale da parte di una vicina scuola elementare e media di portare 

queste attività fra gli alunni e il personale della scuola. 

 Durante lo svolgimento del progetto siamo stati contattati da alcune organizzazioni 

internazionali interessate a contribuire ad attività come quelle organizzate in questo 

progetto in cui un’associazione locale promuove l’assistenza sanitaria fra le comunità 

rurali. 

 Inoltre abbiamo avuto moltissime persone anziane che facevano richiesta per i 

trattamenti medici e lo screening di altre malattie come il cancro del collo dell'utero o 

altri tipi di cancro, il diabete o l’ipertensione. Abbiamo detto loro che al momento non 

avevamo le risorse per fornire questi servizi ma che avremmo fatto presente le necessità 

al centro medico pubblico in città. 

 I membri del consiglio del Sub County di Patiko che hanno presenziato alle attività 

hannno apprezzato molto gli sforzi della Dero Farmers Association e il contributo di 

Pace Adesso – Peace Now a supporto della comunità locale. Hanno inoltre chiesto alla 

Dero Farmers Association di proseguire la sua collaborazione con Pace Adesso – Peace 

Now per estendere e potenziare questi servizi di assistenza sanitaria. 
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LEZIONI APPRESE IN LUCE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 Il coinvolgimento dei responsabili delle comunità locali per l’assistenza sanitaria e altri 

partner è fondamentale per il successo di attività come questa. 

 Il coinvolgimento dei membri delle comunità con eventi, come ad esempio i tornei di 

calcio, porta a un significativo aumento dei partecipanti. 

 Molte persone nelle aree rurali sono disposte a condurre test sanitari come esami del 

sangue, screening per i tumori, diabete o ipertensione ma incontrano difficoltà dovute 

alla scarsità o totale mancanza di servizi nei centri sanitari locali e dalla distanza di 

questi dai loro luoghi di residenza. 

 Inoltre abbiamo osservato che ha partecipato alle attività un maggiore numero di 

donne e bambini rispetto agli uomini. Infatti i partecipanti ai test HIV erano per 71% 

donne contro un 29% di uomini, questo a conferma del fatto che gli uomini sono in 

genere più restii ad indagare il proprio stato HIV e ad affrontare la malattia. Le donne 

che hanno partecipato al test hanno confermato che i loro mariti non erano disponibili 

a sottoporsi al test, nonostante ciò ci sono state almeno dodici coppie che si sono 

sottoposte ai test e hanno accolto insieme i risultati. 

PROPOSITI PER FUTURE ATTIVITA’ 

 E’ necessario continuare a seguire le persone che sono state sottoposte ai test: bisogna 

assicurarsi che coloro che sono risultati positivi seguano i trattamenti appropriati e uno 

stile di vita che impedisca il contagio della malattia, analogamente le persone risultate 

negative devono praticare altri test di controllo e seguire anch’essi uno stile di vita che 

gli impedisca di contrarre la malattia. 

 I membri della Dero Farmers Association mediante i proventi delle attività economiche 

devono continuare a supportare i membri della propria comunità, assistendo 

specialmente le persone che sono risultate positive ai test. 

 I leader delle comunità locali devono essere sensibilizzati sulla necessità di informarsi e 

coordinarsi con le attività del centro di assistenza sanitaria di riferimento. 

 Il governo ugandese deve essere informato della mancanza o scarsità di servizi sanitari 

relativi alla prevenzione del virus HIV fra le persone residenti nelle zone rurali. 

 C’è la necessità di permettere alla popolazione che vive in ambiti rurali (specialmente gli 

anziani) di accedere facilmente e con regolarità ai servizi di assistenza sanitaria e di 

monitoraggio per le malattie che si possono facilmente presentare in età avanzata 

come il cancro, ipertensione o diabete. 
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CONCLUSIONI 

L’attività nel complesso è stata molto importante per la comunità ed è stata resa possibile 

dal servizio della Dero Farmers Association e grazie al supporto di Pace Adesso – Peace Now 

oltre che di tutti i volontari che hanno contribuito. Un ringraziamento speciale a Giovanni 

Berti di Pace Adesso – Peace Now ONLUS che ha reso possibile la realizzazione del progetto 

e a tutti i membri della Dero Farmers Association che hanno accolto l’iniziativa 

positivamente e hanno collaborato in tutti i modi possibili. Esprimo quindi il mio più grande 

apprezzamento per chiunque abbia contribuito e che Dio ci benedica e benedica il nostro 

lavoro. 
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IMMAGINI DELLE ATTIVITA' SVOLTE 

CAMPAGNA DI MOBILITAZIONE 

 

Figura 11: Incontro preparatorio 

 

Figura 12: Manifesto 

TEST  

 

Figura 13: Presentazione della campagna 

 

Figura 14: Durante l'esecuzione dei test 

 

  

Figura 15: Persone in attesa di sottoporsi al test HIV 
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Figura 16: Esecuzione dei test da parte del personale del Karin Children’s Medical Centre 

 

Figura 17: Prelievo di sangue per il test HIV 

 

Figura 18: Test HIV 

 

 

Figura 19: Jacob Awachango aiuta a registrare i 

risultati 

 

Figura 20: Consulenza dopo i risultati del test 
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Figura 21: Volontari italiani aiutano lo staff che ha organizzato e realizzato le operazioni 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI CONTRO I VERMI INTESTINALI E DI VITAMINA A 

  

Figura 22: Donne e bambini in attesa di ricevere i farmaci e la vitamina A 

  
Figura 23: Distribuzione dei farmaci contro i vermi intestinali e della vitamina A 
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Figura 24: Distribuzione dei farmaci contro i vermi intestinali e della vitamina A 

TORNEO DI CALCIO 

  

Figura 25: Torneo di calcio organizzato con 5 squadre di calcio locali in modo da coinvolgere i 

giovani nelle attività dei test HIV 

  

Figura 26: Spettatori assistono alle partite e alla campagna di mobilitazione 
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Figura 27: Squadre partecipanti al torneo 

  

Figura 28: Trofeo e la capra premi per la squadra vincitrice del torneo 

 

Figura 29: Arbitri dopo la finale 

 

Figura 30: Cerimonia di premiazione 
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Figura 31: Discorso dell’ospite d’onore e premiazione 

 

Figura 32: Premiazione della squadra vincitrice 

 

Figura 33: Festeggiamenti della squadra 

vincitrice 
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INFORMAZIONI:  

Per informazioni contattare i responsabili del progetto in Italia o in Uganda: 

 Giovanni Berti, volontario di Pace Adesso – Peace Now, mail: kazandum@hotmail.it 

 Jacob Awachango, direttore della Dero Farmers Association, mail: jjokher@gmail.com 
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