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RAPPORTO ANNUALE 2021 



 
 

 I ponti di AMCA 

I ponti che AMCA ha creato fra 

Svizzera e Centroamerica nel corso 

degli anni sono sempre più solidi e 

solidali. Nonostante le difficili 

circostanze vissute in questi ultimi 

anni, fra uragani e pandemia, fra 

incertezze ed emergenze, la nostra 

Associazione ne esce rafforzata dal 

lavoro che svolge attraverso i suoi progetti concreti. Come potete 

leggere in questo rapporto, nell’anno che abbiamo lasciato alle spalle 

siamo stati capaci di consolidare e rafforzare i nostri progetti in 

Nicaragua, El Salvador e Guatemala, realtà difficili nelle quali AMCA ha 

operato e continua ad operare, aldilà dell’orientamento politico dei 

governi, per garantire il diritto alla salute di tutte le persone.  

Siamo particolarmente soddisfatti del rinnovo dell’ambulatorio diurno 

e di uno dei due padiglioni del reparto di emato-oncologia 

all’ospedale La Mascota di Managua, nuovi spazi dei quali 

usufruiscono soprattutto i bambini e le loro famiglie. Si è continuato 

anche a sostenere la formazione di specialisti, con l’obiettivo di 

migliorare l'assistenza dei piccoli e dei loro familiari per garantire la 

qualità dei trattamenti e un'ulteriore assistenza materiale e 

psicologica.  

Parallelamente siamo riusciti, e qui ci avete di nuovo sorpreso con la 

vostra solidarietà, a rispondere all’emergenza Covid-19 con l’acquisto 

in Nicaragua di nuovi dispositivi di protezione che hanno permesso di 

proteggere sia personale sanitario che i pazienti contribuendo a 

salvare delle vite umane. 

AMCA ha inoltre deciso di dare il suo contributo per un mondo più 

solidale e sostenibile iniziando una nuova esperienza attraverso il 

progetto “Energia solare per l'ospedale pediatrico La Mascota”.  

In questo rapporto annuale vorremmo offrirvi  una fotografia di 

quanto è stato fatto, di ciò che resta da fare e di quanto sia 

importante l’aiuto mirato di associazioni come AMCA. E di quanto il 

vostro sostegno sia per noi fondamentale  e la vostra solidarietà il 

dono più bello per la popolazione del Centro America. 

A nome di tutto il Comitato di AMCA vi ringraziamo per essere rimasti 

ancora al nostro fianco e ci auguriamo di incontrarvi presto. 
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“I ponti che AMCA ha 

creato fra Svizzera e 

Centroamerica nel corso 

degli anni sono sempre 

più solidi e solidali. 

Nonostante le difficili 

circostanze vissute in 

questi ultimi anni, fra 

uragani e pandemia, fra 

incertezze ed 

emergenze, la nostra 

Associazione ne esce 

rafforzata dal lavoro che 

svolge attraverso i  suoi 

progetti concreti. …” 

 

 

 

 



 
 

Riassunto dell’anno 
 
L’anno 2021, anche se ha ancora risentito della pandemia e delle situazioni di incertezza a livello 
locale e globale, ha chiuso con buoni risultati. 
 
I nostri progetti e i nostri partner, nonostante le difficoltà e alcuni ritardi dovuti alla limitata mobilità 
delle persone, hanno potuto realizzare buona parte delle attività previste e questo ha sicuramente 
contribuito ad al raggiungimento degli obiettivi del nostro programma dell’anno. 
 
Abbiamo inoltre realizzato alcune attività di sensibilizzazione e informazione, incontrandovi con 
molto piacere dopo tanto tempo, in occasione della nostra assemblea in agosto a Balerna, al Mondo 
al Parco di Lugano in settembre, per la cerimonia del Premio Carla Agustoni e alla Cena di Solidarietà 
che ha chiuso l’anno a fine novembre. 
La nostra presenza sui social è stata costante e ad ottobre è stato aperto un nuovo account Instagram 
di AMCA, che ci permetterà di raccontarvi molto di più dei nostri progetti e delle nuove iniziative. 
 
È stato inoltre possibile partecipare a due importanti eventi organizzati dalla FOSIT, la Federazione 
delle ONG della Svizzera italiana; il Simposio annuale all’USI di Lugano il 9 ottobre, dove si è discusso 
dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 17 dell’Agenda 2030, con il tema “Partnership pubblico-
privato in cooperazione internazionale. La cooperazione internazionale è stata pure il tema 
dell’incontro a Trevano l’11 novembre con la Direttrice della Direzione dello Sviluppo e della 
Cooperazione (DSC) Patricia Danzi, in una serata organizzata dalla FOSIT con Coscienza Svizzera. 
 
Siamo molto soddisfatti anche delle nostre collaborazioni e alleanze con altre ONG svizzere. Assieme 
a mediCuba-Suisse, alla Centrale Sanitaire Suisse Romande e a Medico International, abbiamo 
costituito una “Piattaforma di ONG per la salute solidale”, che il 2 maggio ha partecipato ad una 
conferenza online sul tema dei vaccini Covid per tutti. Con Médecins du Monde Suisse collaboriamo 
da anni per i progetti di rete neonatale e di cure palliative in Nicaragua. Con Unité seguiamo inoltre le 
varie tappe del nostro programma annuale,  l’offerta di formazioni e varie occasioni di incontro tra 
ONG svizzere.  
Purtroppo nel 2021 non abbiamo avuto cooperanti nello scambio Nord-Sud a causa del Covid.  
 
Il segretariato ha subito alcuni cambiamenti con l’integrazione a fine anno di un mandato esterno per 
la comunicazione. L’ottima collaborazione del nostro coordinatore locale in Centro America con il 
lavoro operativo in Svizzera ha permesso uno scambio continuo di informazioni che ha arricchito il 
lavoro della comunicazione. A fine anno il segretariato era composto da Manuela Cattaneo Chicus 
(programma e amministrazione), Lucia Togni (eventi), Gabriela Mansur (contabilità), Carmelo Diaz Del 
Moral (comunicazione), Beat Schmid (coordinamento America Centrale) e Isabel Ortiz 
(amministrazione Managua), per un totale del 240%. 
 
Il 2021 è stato il primo anno del nuovo programma di AMCA 2021-24 con la DSC (Direzione dello 
sviluppo e della cooperazione DSC, Dipartimento federale degli affari esteri DFAE), nell’ambito del 
programma istituzionale di Unité.  Con il contributo programmatico annuale di Fr. 250'000 la DSC ha 
finanziato parte dei nostri progetti e dei nostri costi (non sono riconosciuti i costi legati 
all’informazione, al fundraising e alla sensibilizzazione in Svizzera). 
 
L’anno ha chiuso con un utile di CHF 17'656.88. 

Il contenuto di questo rapporto è di esclusiva responsabilità  di AMCA 



 
 

2021 - Progetto per la prevenzione del tumore al collo dell’utero – Guatemala 
 

"Il mio messaggio alle donne 

guatemalteche è di andare alla 

clinica e di eseguire il test",  così 

dice Nelly Castillo, 29 anni durante 

l’ appuntamento per il 

trattamento della sua lesione 

cervicale in una delle cliniche 

specializzate del Ministero della 

Salute del Guatemala. Queste 

cliniche si sono diffuse in tutti i 

dipartimenti, espandendo la 

copertura dello screening, del 

follow-up e del trattamento delle donne, in modo particolare per le donne indigene. Una collaborazione tra il 

Ministero della Salute guatemalteco (MSPAS),  la ONG locale Instancia por la Salud y del Desarrollo de las 

Mujeres (ISDM) e AMCA che ha permesso di consolidare questa esperienza pilota, di decentralizzarla e di 

influenzare così anche la politica sanitaria. 

Il Guatemala è uno dei paesi più poveri dell'America Latina; secondo la Banca Mondiale  nel 2020 il 47% della 

popolazione viveva in povertà, principalmente nelle zone rurali con una grande maggioranza di popolazione 

indigena. Il sistema sanitario pubblico, che serve più dell'85% della popolazione, è molto precario e possiede 

poche risorse.  

Il tumore al collo dell’utero è responsabile della morte di circa 266.000 donne ogni anno a livello globale, l'85% 

delle quali provengono dai paesi del sud del mondo. In Guatemala, circa 700 donne muoiono ogni anno a 

causa di questo tumore, prevenibile e curabile, lasciando più di 4.000 bambini orfani. 

Dal 2017, con il sostegno di AMCA e l'accompagnamento di ISDM, la capacità di prevenzione e di cure è stata 

rafforzata con personale formato. Si è inoltre realizzata la guida medica e sviluppato un protocollo di cura, 

grazie ai quali anche le politiche sanitarie pubbliche hanno subito una trasformazione. 

Sono state attrezzate 11 cliniche e formate ca. 200 specialiste/i del sistema sanitario pubblico. I risultati 

ottenuti, l'impegno delle persone coinvolte e il sostegno sociale e politico che è stato mobilitato, hanno reso 

possibile  dotare, su più larga scala, più di  60 strutture sanitarie in tutto il paese con attrezzature mediche. 

Grazie a questo risultato è ora possibile realizzare diagnosi precoci del tumore e  interventi di prevenzione, 

grazie all’identificazione e l’intervento con la termocoagulazione sulle lesioni  pre-cancerogene. 

Il Guatemala ha inoltre ratificato la dichiarazione dell'OMS per accelerare l'eradicazione del cancro al collo 

dell'utero, impegnandosi entro il 2030 a vaccinare il 90% delle ragazze contro l'HPV, a coprire il 70% dello 

screening tra le donne adulte e a sottoporre a trattamento il 90% delle donne positive allo screening. 

È  stata inoltre approvata la legge sulle vaccinazioni, che dovrebbe includere il vaccino HPV con un obiettivo di 

350.000 ragazze vaccinate entro il 2022 . È stato inoltre creato un gruppo tecnico sulla prevenzione del cancro 

cervicale, il cui piano di lavoro nel 2022 include lo sviluppo di una politica nazionale di prevenzione. 

Il progetto è stato visitato da due rappresentanti del Comitato di AMCA, la dott.ssa Sophie Venturelli e la 

dott.ssa Patrizia Froesch, le quali hanno confermato l’enorme impatto di questo progetto sulla popolazione 

femminile, con un investimento ridotto, ma molto efficace grazie alle diagnosi precoci. 



 
 

2021 – Rinnovato il reparto di emato-oncologia pediatrica – Ospedale La Mascota, Managua, Nicaragua 

 

A 300 bambini e bambine in Nicaragua, ogni anno, viene diagnosticato un 

cancro e devono iniziare un trattamento che può durare per diversi anni. 

Se 35 anni fa questa malattia significava una morte quasi certa, ora circa 

la metà di queste giovani vite è salvata.  

Molte sono le loro storie, come quella della ballerina che è riuscita a 

vincere la malattia e ha ballato  all’inaugurazione della nuova costruzione 

dell’ambulatorio diurno. O come quella di Karen, che a 9 anni ha dovuto 

lasciare la sua comunità e ha raggiunto l’ospedale con sua mamma dopo 

un intero giorno di viaggio. Karen non parla quasi, ma i suoi occhi 

raccontano di speranze, sogni, gioie, preoccupazioni e paure. Dopo averla 

conosciuta, il suo sguardo ci accompagna e ci motiva nella realizzazione di 

un progetto che può rendere la sua angoscia più sopportabile.  

Nel 2017, AMCA ha deciso di intraprendere un programma di 

modernizzazione dell’area oncologica nell’unico centro di cura pediatrico 

del Nicaragua, l’ospedale La Mascota di Managua. Nel 2018 è stata 

completata la  costruzione di un nuovo laboratorio di emato-oncologia, 

importante per le diagnosi e la determinazione dei trattamenti per i  

bimbi. L’anno scorso è stato modernizzato il reparto pazienti con tumori 

solidi e l’area ambulatoriale della chemioterapia e delle consultazioni. È 

stata anche inaugurata una centrale solare che genera circa il 40% dell’elettricità consumata nell’area oncologica. 

Abbiamo inoltre sostenuto  la formazione di specialisti , l’acquisto di farmaci specializzati e il finanziamento di 

personale per  migliorare l’assistenza di questi pazienti e dei loro familiari, con il fine di garantire la conclusione del 

loro  trattamento un’ulteriore assistenza materiale e psicologica. 

In ottobre, all’inaugurazione del padiglione per tumori solidi, con 22 posti letto - rimesso praticamente a nuovo - ci 

ha avvicinato William esprimendo la sua gratitudine con un disegno rappresentante le bandiere del Nicaragua e 

della Svizzera, dedicato a tutte le persone che fanno vivere AMCA. 

Quanto realizzato ha avuto un costo di circa 400.000 franchi solo nel 2021, e non sarebbe stato possibile senza il 

sostegno finanziario di molte persone sensibili e solidali, nonché dei contributi di istituzioni, enti pubblici e 

fondazioni private. 

Inoltre, hanno dato il meglio di sé dozzine di operai, supervisori e la squadra di coordinamento tecnico che hanno 

lavorato senza sosta  e con cura per concludere un lavoro “come in Svizzera”, come ci è stato detto da uno  

specialista che ha studiato negli ospedali europei. 

Bimbe come Karen e bimbi come  William ci motivano a continuare i lavori per offrire ai bambini del Nicaragua un 

reparto di oncologia tutto nuovo. Approfittando del periodo senza piogge sarà costruito, a partire da ottobre  di 

quest’anno, un altro nuovo padiglione per 25 pazienti con malattie emato-oncologiche. Questo padiglione 

comprenderà anche camere di isolamento per ridurre la possibilità di infezioni (e le loro costose cure con frequenti 

complicazioni per la salute dei piccoli pazienti) e camere per le cure palliative, per offrire ai bimbi e alle loro famiglie 

un ambiente il più accogliente possibile.  

Assieme a Karen, William, a tutte le bambine e i bambini con le loro famiglie, al personale del reparto, vi diciamo un 

grande grazie! 

 



 
 

2021 – Programma di AMCA e Agenda 2030   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella riflessione attuale che accomuna il mondo della cooperazione internazionale, gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile sono diventati una priorità. L’Agenda 2030 e i suoi obiettivi per il raggiungimento di uno sviluppo 

sostenibile a livello globale, delineano per le ONG un nuovo programma di azione, che per AMCA in particolare 

ha significato una nuova riflessione sulle sue strategie e obiettivi di intervento, sia a Sud che a Nord, con la 

conclusione di enfatizzare il nostro lavoro sugli obiettivi 3, 4 e 5. 

AMCA con i suoi progetti affronta le tematiche della salute e del benessere per tutti, dell’educazione e 

formazione di qualità per le popolazioni più sfavorite dell’America Centrale, e del partenariato, come valore 

aggiunto alle proprie attività. Nello specifico, i progetti di AMCA si sviluppano in Nicaragua, El Salvador e 

Guatemala e prevedono degli scambi legati alla formazione continua del personale socio-sanitario ed 

educativo, per la valorizzazione le competenze presenti nel Sud.  

 

L’obiettivo che AMCA si pone per il quadriennio 2021-2024, a livello di sviluppo istituzionale, riguarda la 

continuazione del rafforzamento organico, efficace ed efficiente, della sua struttura (good governance). 

A Nord l’obiettivo di AMCA è l’ampliamento delle partnership e del networking, lo sviluppo di forme di scambio 

quali la collaborazione con altre organizzazioni (al Nord e al Sud) e la valorizzazione dello  scambio di 

competenze delle persone. Assieme a ciò AMCA vuole approfondire metodologie e proporre nuove forme 

d’intervento per la sensibilizzazione e l’informazione sui temi specifici (salute e formazione)  legati alla 

cooperazione internazionale. 

  Guatemala 
Organizzazioni partner: 2 

 

Beneficiari/e dei progetti che hanno ottenuto un 

nuovo accesso ai servizi sanitari (prevenzione, 

assistenza sanitaria, farmaci): 13’000 

 

   
Nicaragua 
Numero di organizzazioni partner: 24 

Beneficiari/e dei progetti che hanno ottenuto un 

nuovo accesso ai servizi sanitari (prevenzione, 

assistenza sanitaria, farmaci): 218’773 

 

 El Salvador 

Numero di organizzazioni partner: 1 

Beneficiari/e dei progetti che hanno ottenuto un 

nuovo accesso ai servizi sanitari (prevenzione, 

assistenza sanitaria, farmaci): 1’200 

 



 
 

A Sud AMCA intende contribuire al miglioramento delle condizioni sanitarie ed educative dei paesi del Centro 

America, attraverso una strategia d’intervento che prevede il miglioramento dell’accesso alla salute e 

all’educazione della popolazione, delle strutture sanitarie, della formazione del personale e il rafforzamento 

delle organizzazioni partner e un adeguamento degli approcci a nuovi temi trasversali emergenti come il 

cambiamento climatico, le energie rinnovabili e i diritti della popolazione migrante. Per realizzare ciò, AMCA 

coopera con partner del settore pubblico e della società civile, a livello nazionale e locale.  

 

2021 – AMCA 

Le sostenitrici e i sostenitori  

Per far funzionare questo ambizioso programma, assieme ai 

progetti che ne sono la parte fondamentale, AMCA ricerca 

e riceve un importante sostegno finanziario da parte di 

molte sostenitrici e sostenitori, persone, fondazioni, 

organizzazioni private e istituzioni.  

Vorremmo qui ringraziare tutte e tutti per il fondamentale 

contributo che questo sostegno offre alle nostre attività e ai 

nostri progetti, realizzando un impatto davvero importante 

sul benessere e la salute della popolazione del Centro 

America. 

Il programma 2021 di AMCA è stato cofinanziato dalla Direzione dello 

sviluppo e della cooperazione (DSC), Dipartimento federale degli affari 

esteri (DFAE), nel quadro del programma istituzionale Unité 2021-2024, 

per un importo di 250'000 franchi. 

 

Di seguito gli enti, le istituzioni, organizzazioni e fondazioni che hanno sostenuto i nostri progetti Sud con un 

contributo superiore a Fr. 500.-. (Le donazioni di persone private non sono menzionate): 

AMB Aziende multiservizi Bellinzona 

AMCA Vaud 

AIL Aziende industriali Lugano 

Aurea Borealis Stiftung Zürich 

Aziende Comunali di Ascona 

Canton Ticino 

Città di Bellinzona 

Città di Lugano 

Comitato Maria Letizia Verga Monza  

DSC – Direzione dello sviluppo e la cooperazione (DFAE) / Unité 

Fondazione Adiuvare 

Fondazione Ermotti 

Fondazione Margherita 

FOSIT – Federazione delle ONG della Svizzera Italiana 

Medico International Zurigo 

Medecins du Monde Suisse 

Rene e Bambino Onlus Milano 

 



 
 

Ci hanno sostenuto inoltre i Comuni di Blenio, Comano, Maggia, Mezzovico Vira, Muzzano, Terre di 

Pedemonte. 

La ricostruzione delle case sulla Costa Atlantica di Nicargaua, a seguito degli Uragani Eta e Iota, è stata 

cofinanziata dal ZAS-Zentralamerika Sekretariat assieme a numerose ONG e organizzazioni svizzere ed 

europee. 

 

La DSC Aiuto Umanitario (COSUDE Ayuda Umanitaria Managua) ha cofinanziato direttamente  il nostro partner 

Movicancer per il progetto 2021 dedicato al Covid. 

 

Ringraziamo tutti di cuore per l’importante sostegno.  

 

Grazie anche a tutte la madrine, i padrini, socie e soci, donatrici e i donatori, a 

tutte le persone che hanno voluto restarci vicine e contribuire ai nostri progetti. 

Ogni donazione, anche la più piccola, ha per noi un valore immenso. 

 

AMCA pubblica i suoi conti sulla pagina www.amca.ch 

Il Comitato  

(sulla pagina www.amca.ch sono descritti i legami di interesse dei membri di comitato) 

 Marina Carobbio Guscetti, Copresidente, medica, Consigliera agli stati, vive a Lumino, membro dal 1991  

 Francesco Ceppi, Copresidente, medico, vive a Losanna, membro dal 2016  

 Franco Cavalli, Direttore tecnico, medico, Presidente Fondazione IOR, vive ad Ascona, membro dal 1985  

 Valeria Canova, coordinatrice SOS Ticino, vive a Bellinzona, membro dal 2014  

 Patrizia Froesch, medica, vive a Locarno, membro dal 2002  

 Sebastian Stöckli, infermiere, vive a Balerna, membro dal 2019  

 Monica Peduzzi, (membro fino al 7.8.2021) medica, vive a Lostallo, membro dal 2014  

 Andrea Sartori, economista, vive a Maggia, membro dal 2011  

 Sophie Venturelli, medica, vive a Bellinzona, membro dal 2009  
 

I membri di Comitato non ricevono alcuna indennità né rimborso spese.  Nel 2021 vi sono state 5 sedute di 

Comitato e un’Assemblea generale ordinaria il 7.8.2021. 

 

Collaborazioni e partner 

 Servizio Civile Svizzero, ZIVI  

 COSUDE – Ayuda humanitaria, Managua 

 Collaborazione e formazione FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera italiana). 

 Collaborazione con MdM Suisse (Medecins du Monde Suisse) per la formazione ed il finanziamento del 

progetto di cure palliative pediatriche. 

 Collaborazione con Medico International Schweiz per il progetto di piante medicinali in Guatemala 

 Collaborazioni con la Piattaforma di ONG svizzere per una salute solidale: CSSR Central Sanitaire Suisse 

Romande, Medico International Schweiz e mediCuba-Suisse 

 Collaborazione con MMS (Medicus Mundi Svizzera) per pubblicazioni e attività di network 

 Collaborazione con Movicancer Nicaragua per formazioni e pubblicazioni riguardanti la prevenzione 

dei tumori al collo uterino. 

 Unité ha accompagnato il processo di rafforzamento istituzionale di AMCA, fornendo un dialogo di 

supporto allo sviluppo del Programma istituzionale 2021-2024. 

http://www.amca.ch/


 
 

 Collaborazione con l’associazione “Rene e Bambino nel mondo” Milano e “Comitato Maria Letizia 

Verga” Monza 

 

Attività ed eventi 

 Invio di 7 Newsletter e 1 Correo di AMCA 

 Organizzazione della Lotteria AMCA 2021 

 2.5.2021 Conferenza webinar “Solidarietà vaccinale, nazionalismo vaccinale e apartheid sanitaria” 

 7.8.2021  Assemblea Generale a Balerna, con presentazione dei progetti di AMCA 

 18.9.2021partecipazione a “Mondo al Parco”, una manifestazione al Parco Ciani di Lugano, organizzata 

da FOSIT e promossa dalla Città di Lugano-Divisione Socialità e sostenuta dal Programma 

d’Integrazione Cantonale (PIC) e dalle AIL SA. 

 21.9.2021, partecipazione alla Conferenza “Changement climatique, santé et aide au développement”, 

Losanna 

 25.9.2021, partecipazione con una bancarella di AMCA alla Festa Rossa (PS), Piazza Grande a Giubiasco 

 15.10.2021, consegna Premio giornalistico “Carla Agustoni” nel corso del Festival dei diritti umani a 

Bellinzona 

 22.10.2021, partecipazione alla “Giornata sul clima” al Liceo 1 di Lugano, conferenza “Clima e salute 

nel Sud del mondo” 

 11.11.2021, partecipazione all’incontro con Patricia Danzi, direttrice della DSC, Lugano Trevano 

 20.11.2021, Cena di Solidarietà con i progetti di AMCA, a Lugano, Ristorante Ciani 

 Dicembre, azione raccolta fondi presso i parrucchieri che hanno aderito all’iniziativa “Regala un 

sorriso”. 

 18.12.2021, Concerto a Muralto per AMCA, Accademia Vivaldi, proiezione video La Mascota 

 Maggio e dicembre, azione  “Festa della Mamma” e “Regala un sorriso per Natale”, buoni regalo  

 Pagina web e Facebook.  Apertura in ottobre della pagina Instagram di AMCA. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I progetti 2021 di AMCA in breve Descrizione Beneficiari/ costi 

Ospedale La Mascota, MINSA (Ministero della 

Salute), Managua, Nicaragua 

Questo progetto è stato cofinanziato dalla Direzione 

dello sviluppo e della cooperazione (DSC), Dipartimento 

federale degli affari esteri (DFAE) nell’ambito del 

Programma di AMCA 21-24. 

Cofinanziamento di: 

- Canton Ticino 

- Aziende Comunali di Ascona 

- Fondazione Adiuvare 

- Fondazione Ermotti 

- Fondazione Margherita  

- AMCA Vaud 

- Comitato Maria Letizia Verga Monza 

- Rene e Bambino Onlus Milano 

- Medecins du Monde Suisse 

Questo progetto raccoglie diverse attività 

di AMCA: sostegno al reparto di 

oncologia pediatrica, acquisto 

medicamenti, ristrutturazione degli spazi 

del reparto di emato-onco (nel 2021 

ristrutturazione dell’ambulatorio diurno, 

della chemioterapia  e padiglione pazienti 

con tumori solidi), della costruzione di un 

impianto per l’energia solare  e il  

sostegno al reparto di nefrologia 

pediatrica. 

Il progetto contribuisce alle cure di 

qualità grazie alle formazioni del 

personale sanitario e all’area di lavoro 

sociale con sostegno alle famiglie dei 

bambini. 

Pazienti (ca. 1200 bambini 

ogni anno) e famigliari 

dell’ospedale La Mascota, 

personale sanitario e 

sociale. 

 

Costo 2021:  

CHF 412'410.47   

 

 

Cure Palliative, Nicaragua 

Cofinanziamento di: 

- Medecins du Monde Suisse 

Formazione del personale sanitario per 

l’introduzione delle cure palliative 

pediatriche e dell’adulto. Organizzazione 

di un convegno per le Cure Palliative. 

Finanziamento del personale di cure 

palliative pediatriche all’Ospedale La 

Mascota (assistente sociale, dentista, 

infermiere). 

638 pazienti trattati per le 

cure palliative, 530 

persone in formazione. 

Costo 2021: CHF 9'849.15   

 

Prevenzione del Cacu, cancro del collo uterino, 

Nicaragua, Guatemala, El Salvador 

Questo progetto è stato cofinanziato dalla Direzione 

dello sviluppo e della cooperazione (DSC), Dipartimento 

federale degli affari esteri (DFAE) nell’ambito del 

Programma di AMCA 21-24. 

Cofinanziamento di: 

- Canton Ticino 

- Città di Lugano 

- FOSIT 

- AMCA Vaud 

Implementazione di strategie di 

prevenzione e riduzione della morbi-

mortalità per cancro cervicouterino  

tramite l’acquisto di attrezzature 

mediche di diagnosi e trattamento e 

sensibilizzazione dei gruppi a rischio. 

Un corso di formazione e accreditamento 

per il personale del Centro Nazionale di 

radiologia di Managua. 

Advocacy e sensibilizzazione sul tema 

della salute delle donne. 

Ca. 3000 donne della 

regione hanno avuto 

accesso ad esami medici, 

1000 donne hanno 

ricevuto informazioni di 

prevenzione, 440 donne 

sono state testate (HPV-

test), 1404 donne hanno 

ricevuto trattamenti 

medici per lesioni pre-

cancerogene,  560 persone 

sono state formate per uso 

della termocoagulazione 

Costo 2021:  

CHF  54'728.97 



 
 

Rete neonatale “Nascere Bene” 2 

MINSA  (Ministero della Salute), Managua, 

Nicaragua  

Cofinanziamento di: 

- Fondazione Adiuvare  

Il  progetto promuove importanti attività 

nel settore neonatale tramite la 

costituzione di una rete d’interventi di 

cure di base neonatali e di formazione 

negli ospedali regionali del paese.  

 

Tutti i nati a termine/pre 

termine/sottopeso che 

hanno bisogno di 

rianimazione e/o 

assistenza respiratoria in 

epoca neonatale (primi 28 

giorni di vita) – ca. 120'000 

nascite annuali. 

22 ospedali del Nicaragua 

Costo 2021: CHF 16'254.34 

Aiuto di emergenza Covid19  Nicaragua 

 

 

 

 

 

 

Aiuto di emergenza Uragani  Nicaragua 

Cofinanziamento di: 

- ZAS e organizzazioni svizzere e europee di solidarietà 

Acquisto di dispositivi di protezione per 

personale sanitario. 

 

 

 

Ricostruzione di case della Costa Atlantica 

danneggiate dagli uragani Eta e Iota 

4500 specialisti sanitari 
(personale medico, 
infermieristico e tecnico), 
circa 1500 letti d'ospedale 
di pazienti Covid19, 7 
ospedali di Managua, 
27'000 pazienti in 3 mesi. 
Costo 2021: CHF 9'868.25 
 

30 famiglie della regione di 

Puerto Cabezas 

Costo 2021: CHF 21'343.75 

Centro Educativo Barrilete de Colores, Managua, 

Nicaragua 

MINED – Ministero dell’educazione e Asociacion 

Cipaltonal 

Con il sostegno delle madrine e dei padrini del 

progetto.. 

Al Centro sono state organizzate diverse 

attività con i bambini; orto e piccola 

fattoria, passeggiate educative, attività 

sportive.  

850 iscritti alla scuola 

elementare e media hanno 

beneficiato delle attività 

del Centro. 15 

lavoratrici/lavoratori in 

diverse aree del Centro. 35 

bambini alle attività del 

doposcuola. 35 ex alunni 

hanno partecipato alle 

attività. 

Costo 2021: CHF 64'036.15 

Casa Materna di Quilalí, MINSA Nueva Segovia, 

Nicaragua 

Cofinanziamento di: 

- Aurea Borealis Stiftung Zürich 

Nel 2021 la Casa Materna di Quilalì ha 

funzionato in modo efficace nonostante 

la pandemia (solo 3 casi di covid  

segnalati tra le donne della casa, isolati e 

trattati). La Casa Materna continua a 

essere il punto di riferimento per le madri 

in attesa delle frazioni rurali di Quilalí. 

Corsi di formazione per levatrici e corsi di 

sensibilizzazione per adolescenti, con 

informazioni di igiene e sicurezza 

Covid19. 

459 donne incinte hanno 

visitato la Casa Madre per 

una media di 2 settimane 

(162 di loro adolescenti).  

162 donne ospitate per il 

recupero dopo parti 

cesarei, post parto e 

sterilizzazioni 

Costo 2021: CHF 9'061.30 



 
 

Progetto “Raccogliere Acqua per una vita 

migliore”, COOPAD Diriamba, Nicaragua 

Questo progetto è stato cofinanziato dalla Direzione 

dello sviluppo e della cooperazione (DSC), Dipartimento 

federale degli affari esteri (DFAE) nell’ambito del 

Programma di AMCA 21-24. 

Cofinanziamento di: 

- AIL Aziende industriali Lugano 

- AMB Aziende multiservizi Bellinzona 

Tramite la costruzione di cisterne e il 

piccolo credito agevolato sono state 

migliorate la disponibilità di acqua per il 

consumo umano e animale e per alcune 

attività produttive.. Formazione agricola 

per la coltivazione e il mantenimento del 

suolo. 

30 famiglie e 300 contadini 

della zona di Diriamba 

 

Costo 2021: CHF 18'362.15 

Cuba  

Campagna di mediCuba-Europa 

 

 

Guatemala 

 

Sostegno all’acquisto di medicamenti 

Covid (eparina a basso peso molecolare). 

 

 

Coltivazione di piante medicinali 

 

Trattamento per 150 

pazienti Covid  

Costo 2021: CHF 5’000 
 
 
360 membri e le loro 

famiglie, 150 persone 

partecipanti alla 

formazione 

Costo 2021: CHF 5’000 

 

Grazie! 
Giubiasco, marzo 2022 

Ospedale Bertha Calderón, Managua, foto di Massimo Pedrazzini 


