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mail@rainbow4africa.org
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www.rainbow4africa.org

Legale rappresentante

Paolo Narcisi

Finalità dell’ente

1) Sostenere lo sviluppo dei sistemi sanitari e la formazione del personale medico, infermieristico ed
ostetrico nei Paesi in via di sviluppo.
2) Promuovere la cultura sanitaria e l’accesso alle cure eque e EBM nei Paesi in via di sviluppo.
3) Promuovere progetti basati su evidenze scientifiche e ricerca sul campo promuovendo la produzione
scientifica sia del personale sanitario locale che espatriato.
4) Favorire l’innovazione, l’integrazione con l’impresa, la ricerca di soluzioni, materiali e devices
utilizzabili nei PSV, a basse risorse e a basso impatto ambientale .
5) Garantire supporto sanitario in caso di emergenze internazionali in contesti di disastro naturale e/o
sociale.

Struttura organizzativa
Dipendenti

0

Collaboratori

0

Volontari

50

Principali iniziative realizzate o in corso di realizzazione
Anno
Titolo

2010

Nazione

Haiti

Progetto Haiti

Obiettivo

In seguito al disastroso terremoto occorso nel 2010, R4A ha inviato 26
volontari tra medici e infermieri, progettato il nuovo blocco operatorio
dell’ospedale S.Camille di Port Au Prince (realizzato attraverso il
contributo della Fondazione Specchio dei Tempi), contribuito alla
progettazione del I° Centro Ustioni dell’isola. Ha svolto attività nelle sale
operatorie, nei dispensari e sul territorio sia assistendo la popolazione,
ma soprattutto con programmi di formazione del personale sanitario
locale.

Costo

€ 600.000

Finanziatori

Fondazione Specchio Dei Tempi

Anno
Titolo

2010-2012

Nazione

Burkina Faso

Progetto Nanorò
Presso l’ospedale San Camille di Nanorò è stato effettuato un programma
formativo per gli infermieri anestesisti con la realizzazione delle seguenti
attività:
• Adeguamento della dotazione di farmaci ed attrezzature mediche. Negli
spazi sopra elencati, così come nelle attuali sale operatorie, Rainbow
collabora con gli altri partner di progetto per fornire il CMA St. Camille
delle attrezzature adeguate per garantire la sicurezza del paziente.
Grande attenzione viene anche data a garantire la disponibilità di tutti i
farmaci essenziali e di quelli necessari

Obiettivo

Costo
Finanziatori

• Formazione del personale locale. Equipe di Rainbow for Africa si
recano presso il CMA di Nanoro per partecipare alle attività sanitarie
svolte insieme ai colleghi locali; durante queste missioni è inoltre
previsto lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento
del personale locale, tramite le quali si mira a contribuire nel
fornire i mezzi e le competenze necessarie per un elevato standard
di qualità delle cure.
• Partecipazione del personale locale a stage formativi in Italia. Per
gli anestesisti locali più desiderosi di accrescere le proprie
competenze, vedere realtà diverse, e con esperienza curricolare
degna di nota, Rainbow for Africa organizza brevi stage di
formazione pregli stessi in Italia, durante i quali vi è la possibilità di
visitare le sale operatorie degli ospedali convenzionati e di lavorare
fianco a fianco con il personale italiano.
•
€ 20.000

Fondi propri

Anno
Titolo

2010-in
corso

Nazione

Senegal

Progetto Senegal
“ILE DES INFANTES” A KASSAK
L’obiettivo principale del progetto, avviato a dicembre 2012, è quello di
Sviluppare un programma di sorveglianza e controllo della schistosomiasi
attraverso un approccio integrato di interventi
sanitari di tipo educativo, farmacologico e logistico. In particolare:
• Vengono identificati e implementati modelli educativi che tengano conto
degli aspetti di contesto e di cultura del luogo
• Viene creata un’area ricreativa di giochi acquatici (dotata di acqua
sicura), dedicata ai bambini, con annessa un’area dedicata alle attività
delle donne (lavaggio panni, stoviglie, etc)
• Vengono effettuati trattamenti terapeutici finalizzati alla riduzione
dell’incidenza della malattia prevalentemente nella popolazione
infantile

Obiettivo

Il progetto investe 3 aree di intervento (Charity, Educational, Medical
research), assumendo una veste multidisciplinare. Sebbene possa essere
definito di “charity”, cruciali sono gli interventi di educazione e ricerca
clinica.
Con l’intento di aggredire su più fronti il ciclo vitale della schistosomiasi e
di tutte le malattie a contagio idrico l’ambito di intervento è di tipo
preventivo, ma anche di tipo terapeutico poiché prevede l’approccio
integrato di un intervento strutturale (le aree ricreative), di un intervento
di tipo farmacologico (somministrazione del Praziquantel) e di educazione
sanitaria (formazione di formatori locali per il miglioramento del
comportamento igienico sanitario della popolazione scolastica)
Durante lo svolgimento delle attività del progetto viene data priorità alla
collaborazione e alla condivisione con la popolazione locale e le autorità,
condividendo i progressi con il distretto sanitario di riferimento e affidando
la maggior parte dei lavori di costruzione e manutenzione a personale
locale.
“CASA RAINBOW” KASSAK
Il progetto, ha previsto la Costruzione di un Compound attrezzato per
ospitare sia i teams di Rainbow for africa che di altre organizzazioni dotato
di alloggi per il personale , sala riunioni, aule e laboratori per la
formazione con l’intento di promuovere attività di rete con associazioni sia
sanitarie che non, tese allo sviluppo in campo sanitario, agricolo,
scolastico, promozione di genere ecc..
“FEMME DE LA SANTÉ” A KASSAK
L’obiettivo principale del progetto, in avvio con la Missione 2015, è stato
quello di Identificare e Formare un gruppo di donne portatrici di
conoscenze relativamente ai concetti di salute in grado di diffondere tali
concetti alla popolazione. Si prevedono quindi interventi formativi in
ambito di salute ma anche nell’ambito delle metodologie di diffusione
delle informazioni
“CABINET MEDICAL” A MALIKA
L’obiettivo del progetto, in avvio con la Missione 2015, è stato, attraverso
il coinvolgimento di alcuni operatori sanitari locali già collaboratori di
Rainbow for Africa,quello di “Costituire un Cabinet Medical a Malika in
grado di identificare i problemi prioritari della popolazione adulta e
infantile e rispondere adeguatamente” attraverso l’implementazione di
strumenti e competenze di diagnosi e cura (elettrocardiografia – ecografia
– telemedicina ecc..)

Parallelamente a questi progetti sono stati donati alle popolazioni di
Kassack, Malika, Ronk, Goa, 5 ambulanze attrezzate oltre che dotazioni e
apparecchiature per il funzionamento del Poste de Santè, del Cabinet
Medicale e della Maternità di Kassack. Inoltre R4A provvede al sostegno di
un infermiere e un’ostetrica nel villaggio di Kassack Nord.
Costo
Finanziatori

€ 120.000

Tavola Valdese

Anno

2012-in
corso

Nazione

Sierra Leone

Titolo

Progetto Sierra Leone

Obiettivo

In Sierra Leone da diversi anni, R4A ha investito il proprio lavoro prima
nella realizzazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale Holy Spirit di
Makeni e del Blocco Operatorio dell’ospedale di Lunsar e poi sulla
formazione del personale sanitario locale dei distretti di Makeni e Port
Loko nel campo della traumatologia e dell’ecografia (che in quel
contesto rappresenta l'unico strumento diagnostico disponibile). Inoltre,
nel 2014, durante l'epidemia EVD, ha condotto training per il personale
sanitario locale sulla corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e in collaborazione con l’ospedale di Lunsar, Engim
Internazionale e il Distretto Sanitario di Port Loko ha contribuito
all’apertura del Centro di Isolamento di Lunsar.
Attualmente in corso la collaborazione, in partnership con Engim
Internazionale, con il Distretto Sanitario e l’Ospedale Governativo di
Port Loko. Vengono effettuati corsi di ecografia e medicina di Pronto
Soccorso. A breve partirà l’attività di una clinica mobile per lo screening
ecografia nei villaggi più remoti

Costo

€ 200.000

Finanziatori

Fondazione Don Gnocchi, Ministero degli Esteri, Tavola Valdese

Anno
Titolo

2016 - in
corso

Nazione

Etiopia e Kenya

Progetto Train the Trainer in Etiopia e Kenya

Obiettivo

2010-2011 corsi di formazione per Traumatologia e Chirurgia Vertebrale
all’ospedale Ayder di Makallè,
A partire dal 2016, presso l’Università di Harar,R4A ha tenuto corsi di
ecografia per i medici del Pronto Soccorso.
A partire dal 2016, presso l’Università di Nairobi,R4A tiene corsi di
ecografia per i medici del Pronto Soccorso.

Costo

€ 40.000

Finanziatori

Tavola Valdese

Anno

2016 - in
corso

Nazione

Palestina

Titolo

Progetto Gaza

Obiettivo

A partire dal 2016, presso il Shifa Hospital di Gaza, in collaborazione con
PCRF, R4A ha tenuto il primo corso di ecografia per i medici del Pronto
Soccorso.

Costo

€ 10.000

Finanziatori

PCRF

Anno
Titolo

2015-2016

Nazione

Grecia

Progetto Asklepios

Obiettivo

Alla luce del massiccio afflusso di migranti che affluiscono in Europa negli
anni 2015-2016, il nostro personale è stato coinvolto nel primo soccorso e
nell'accoglienza nelle isole di Lesbo, Chios e Samos, in collaborazione con
WAHA International. Inoltre, presso Mitilene R4A ha portato una clinica
mobile, che ha attivamente lavorato come ambulatorio durante l'afflusso
dei migranti. Sono state curate più di 7000 persone

Costo

€ 70.000

Finanziatori

TAVOLA VALDESE, FONDAZIONE NANDO E ELSA PERETTI

Anno
Titolo

2016 - 2017

Nazione

Malta - Mediterraneo centrale

Missione Iuventa

Obiettivo

In seguito allo sbarramento della rotta balcanica, e con l'intensificarsi
delle partenze di migranti dalla Libia, il nostro personale è stato
coinvolto nel primo soccorso e nell'accoglienza a bordo della nave
Iuventa, operante al largo della costa libica, in collaborazione con
Jugend Rettet. E’ stato costruito l’ospedale di bordo dotato di moderne
attrezzature. Sono state salvate oltre 10000 persone,

Costo

€ 50.000

Finanziatori

FONDAZIONI BANCARIE ACRI

