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PROGETTO GSA/43/CI 
 

 

“Amici per la pelle”: lotta al Morbo di Buruli attraverso lo sviluppo integrato 
della comunità rurale di Boubouri in Costa d’Avorio. 

 
  

SCHEDA ECONOMICA  
 

L’attività di formazione, soprattutto in campo sanitario, è sicuramente 

prevalente nel progetto. La valorizzazione delle risorse umane locali per la 

promozione della formazione, sia tecnica specialistica che sanitaria di base nei 

confronti degli operatori di villaggio e della popolazione, è alla base della logica di 

progetto. L’intervento sulle strutture è minimo e solo in ambito di recupero di 

strutture esistenti e trascurate. Non è prevista le realizzazione di nuove 

strutture in quanto potrebbero creare difficoltà di gestione a scapito della 

sostenibilità del progetto. 
 

(N.B.: i costi previsti per le apparecchiature tecniche e di laboratorio sono nettamente al di 

sotto dei costi reali in quanto forniti con particolari sconti per il rapporto preferenziale con i 

fornitori. Anche per i farmaci e i reattivi valgono gli stessi presupposti: gli acquisti sono fatti da 

grossisti ospedalieri e da cooperative certificate per la produzione di farmaci: ISI Cooperazione, 

Medeor)   

 

 

 Descrizione intervento Costo unitario Costo totale 

 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE 

REDDITO 

  

1 Incentivi alla produzione agricola tramite 
microcredito (a restituzione o reinvestimento 
documentato in due anni) 

 €. 5.100,00 

1a Finanziamento per 10 cooperative agricole di 

villaggio (compreso rinnovo strumenti) 

€. 300,00  

1b Finanziamento per l’acquisto di 5 asini  €. 100,00  

1c Finanziamento per l’acquisto di 20 vacche  €. 80,00  

2 Incentivi al commercio   €.  2.000,00 

2a Finanziamento per 10 cooperative di commercio 

(“donne al mercato”), comprese spese per acquisto 

banchi vendita 

€. 200,00  

 Totale costi attività produttive   €. 7.100,00 
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 Descrizione intervento Costo unitario Costo totale 

 RISTRUTTURAZIONI AMBIENTI SANITARI  

E STRUMENTARIO  

  

6 Ristrutturazione della sala di accoglienza e della 
sala visita 

 €. 2.700,00 

6a Opere murarie con rifacimento del tetto €. 2.000,00  

6b Rinnovo arredi €. 700,00  

7 Fornitura strumentario   €. 2.300,00 

7a Strumentazione  

(fonendoscopio, sfigmomanometro, otoscopio, 

diafanoscopio, lampada scialitica ……) 

Omaggio delle 
case 
produttrici 

 

7b Strumentazione chirurgica per medicazioni 

avanzate delle ulcere di Buruli 

€ 2.300,00 
 

 

 Totale costi ristrutturazioni e strumentario  € 5.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 Descrizione intervento Costo unitario Costo totale 

 PROMOZIONE DELL’ACCESSO 

ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE  

DI BASE 

  

3 Fondi assistenza   €. 2.500,00 

3a Contributo per attività di animazione ai bambini 

orfani ospitati 

€. 1.000,00  

3b Contributo per la scuola di formazione 

professionale delle ragazze in difficoltà  

€. 1.500,00  

4 Contributi “ad personam”  € 3.600,00 

4a Sostegno a distanza per 10 bambini in età scolare €. 300,00  

4b Iscrizione scolastica per 20 bambini  €. 30,00  

5 Produzione e diffusione di materiale didattico  omaggio 

 Totale costi formazione  € 5.100,00 
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 Descrizione intervento Costo unitario Costo totale 

 ALLESTIMENTO LABORATORIO ANALISI DI 

PRIMO LIVELLO 

  

8 Dotazione strumentazione laboratorio analisi    €. 6.000,00 

8a Microscopio ottico didattico a doppia postazione  €. 2.500,00  

8b Centrifuga  €. 1.500,00  

8c Microcentrifuga con lettore ematocrito €. 500,00  
8d Pipette, materiale di consumo  Omaggio  
8e Dotazione iniziale dei reattivi di laboratorio, 

materiale prelievi …. 

€. 1.500,00  

9 Reattivi per diagnosi rapida nei dispensari  €. 1.600,00 

9a Sette confezioni da 100  strisce per diagnosi di 

malaria (Paracek)  

€. 100,00  

9b Tre confezioni da 100 reattivi a “saponetta”  per 

HIV ed epatite B e C (Equipar) 

€. 300,00  

9c Materiale di consumo Omaggio  
 Totale costi per laboratori  €. 7.600,00 

 

 

 
 Descrizione intervento Costo unitario Costo totale 

 FARMACI E SUPPORTI NUTRIZIONALI   

10 Dotazione per Centro di Boubouri  €. 7.500,00 

10a Farmaci essenziali OMS €. 3.500,00  

10b Materiale per medicazione   €. 4.000,00  

11 Dotazione per Dispensari  €. 3.300,00 

11a dotazioni di farmaci essenziali € 1.500,00  

11b dotazioni di materiale per medicazione  €.1.800,00  

12 Dotazione per Centri nutrizionali  €.2.200,00 

12a Farine vegetali di produzione locale €. 1.000,00  

12b Latte artificiale per integrazione  €. 1.200,00  

 Totale costi per farmaci e nutrizionali  € 13.000,00 
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 Descrizione intervento Costo unitario Costo totale 

 FORMAZIONE  IN AMBITO PROFESSIONALE 

(esclusi costi espatriati) 

  

13 Formazione diplomante  €. 6.400,00 

13a Due infermieri di Stato in formazione  €. 2.000,00  

13b Sei agenti di salute di villaggio in formazione €. 400,00  

14 Formazione dei “referenti sanitari di comunità”   €. 3.000,00 

14a Dieci corsi nei villaggi di riferimento  

(per diem formatori) 

€. 200,00  

14b Materiale didattico per dieci corsi €. 100,00  

15 Informazione  €.500,00 

15a Materiale divulgativo (volantini, adesivi, ….) €. 500,00  

 Totale costi formazione  € 9.900,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Descrizione intervento Costo unitario Costo totale 

 MEZZI DI TRASPORTO   

16 Autoambulanza  €. 1.000,00 

16a Mezzo   Messa a 
disposizione 
dall’Ospedale 
di riferimento 

 

16b Rimborso forfettario benzina per la durata del 

progetto 

€. 1.000,00  

17 Moto per attività nei villaggi  €. 800,00 

17a Mezzi Messe a 
disposizione 

dagli operatori 
locali 

 

17b Rimborso spese benzina per i mezzi utilizzati dagli 

operatori 

€. 800,00  

 Totale costi mezzi di trasporto  € 1.800,00 
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 Descrizione intervento Costo unitario Costo totale 

 ESPERTI ESPATRIATI (*)   

18 Missioni di supporto tecnico e monitoraggio  €. 2.500,00 

1a Due missioni del coordinatore GSA con 

competenze medico-specialistiche tropicali   

€. 500,00  

18b Una missione specialista Pediatra  €. 500,00  

18c Due missioni tecnico di laboratorio e radiologia con 

lunga esperienza in Paesi tropicali 

€. 500,00  

 Totale costi espatriati  €. 2.500,00 

 

(*) Le spese di viaggio sono sostenute da ciascun espatriato dal GSA che, 

eventualmente, si procura uno sponsor personale; vengono riconosciute solo le 

spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto e anticipate in 

proprio dall’espatriato.  

 

 

 

 

 

Scheda finanziaria riassuntiva 

 

 Descrizione intervento Costi 

   

1–2  SOSTEGNO ATTIVITA’ PRODUTTRICI DI REDDITO  €. 7.100,00 

3-5 FORMAZIONE DI BASE €. 5.100,00 

6-7 RISTRUTTURAZIONI STRUTTURE SANITARIE €. 5.000,00 

8-9 ALLESTIMENTO LABORATORIO 1° LIVELLO €. 7.600,00 

10-12 FARMACI E SUPPORTI NUTRIZIONALI €. 13.000,00 

13-15 FORMAZIONE PROFESSIONALE €. 9.900,00 

16-17 MEZZI DI TRASPORTO €. 1.800,00 

18 ESPATRIATI €. 2.500,00 

   

 TOTALE €. 52.000,00 
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La scheda finanziaria costituisce parte integrante del documento concordato 

nell’aprile 2006 e redatto nella sua versione definitiva nell’ottobre 2006 con la 

partecipazione di:  

Sr. Lidia Cerutti, responsabile della delegazione delle Suore Domenicane del S. 

Rosario in Costa d’Avorio  

dr. Paolo Viganò, medico infettivologo e presidente GSA 

sig. Tiziano Vincenzi, tecnico di laboratorio, responsabile tecnico del progetto  

 

ed approvato dal CD del GSA il 16.12.2006 con uno stanziamento di 20.000,00 € 

per l’anno 2007. 

 

                                              Il Presidente e Legale Rappresentante 

    Dr. Paolo Viganò 

 

 

 

 

 

 

 

Seregno, 24.12.2006     
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