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LA NOSTRA
VISIONE

Care Amiche e Cari Amici di AMCA,
nel 2017 si sono realizzati progetti molto importanti, frutto
della collaborazione e del partenariato con la ONG Medecins du
Monde Suisse, che ha accompagnato l’intervento nelle cure palliative
e nella seconda fase del progetto di costituzione delle rete per le
emergenze neonatali.
Siamo felici di condividere e allargare le nostre collaborazioni;
più siamo meglio siamo e soprattutto meglio possiamo fare.
Sempre in quest’anno ha preso avvio l’ambizioso progetto di
ristrutturazione del reparto di oncologia pediatrica presso l’Ospedale
La Mascota di Managua, un progetto che corona il sogno dei nostri
partner e anche il nostro, per un miglioramento radicale delle
condizioni di cura delle bambine e dei bambini ammalati di cancro.
Non c’è nuovo anno che non porti con sé importanti sfide e
nuove idee, e solo grazie all’aiuto di tutti voi, delle istituzioni e delle
fondazioni che ci sostengono, possiamo fare i grandi passi avanti per
promuovere il miglioramento delle condizioni dei sistemi sanitari dei
paesi del Centro America, soprattutto a favore delle popolazioni
sfavorite, in un’ottica di lotta contro le ingiustizie e la discriminazione.
Grandi passi e grandi sogni, grazie di cuore a tutte e tutti voi
per condividere con noi i sogni e sostenerci sempre!
Per AMCA
Manuela Cattaneo Chicus
Coordinatrice progetti

Desideriamo un
mondo migliore nel
quale tutte e tutti
possano vivere in
modo più degno,
sicuro,
autodeterminato e
nel quale siano
rispettati i valori
fondamentali di
solidarietà e
convivenza, senza
discriminazione di
genere.
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I NOSTRI PRINCIPALI PROGETTI DEL 2017
Marina Carobbio e Patrizia Froesch, co-presidenti di AMCA

Anche il 2017 è stato per AMCA un anno caratterizzato da un’intensa
attività, in particolare per i progetti in Nicaragua, in Salvador e in
Guatemala e di sensibilizzazione sulle sfide del Centro America e dei
paesi del sud del Mondo .
Il 2017 è stato anche l’occasione per le copresidenti e per Sophie
Venturelli di recarsi in Nicaragua assieme a due sostenitrici di AMCA,
Mireille e Katia. Un viaggio che si aggiunge a quelli che facciamo
regolarmente in qualità di membri di comitato o del segretariato.
Cinque donne accompagnate da cinque ragazze e ragazzi tra i 6 e i 13
anni, per i quali il viaggio in Nicaragua è stato ben più di una vacanza in
un piccolo e sconosciuto paese del Centro America, in quanto per tre
giorni hanno potuto seguire le attività della scuola Barrilete de Colores
assieme agli allievi della stessa. Pure per noi il viaggio è stato
un’opportunità importante di rivedere i nostri progetti in ambito
sanitario e il Barrilete, nonché di incontrarci con la nostra coordinatrice
presente sul territorio Nicoletta. In questo breve rapporto
presidenziale ci soffermeremo su alcuni aspetti dei nostri interventi. I
progetti saranno ripresi nei capitoli seguenti, tutte le informazioni sono
regolarmente aggiornate sulla nostra pagina web www.amca.ch.
Anzitutto le cure palliative, che rivestono un’importanza centrale anche
nei paesi in via di sviluppo. Infatti, nel caso di malattie croniche o
terminali, siano esse oncologiche che di altro tipo, tutte e tutti hanno
diritto ad una buona qualità di vita anche fronte di una malattia
inguaribile. L’ospedale materno-infantile Berta Calderòn sta
sviluppando una strategia che mira a creare una rete di cure palliative
per permettere alle pazienti di rimanere a casa con le loro famiglie ed
essere seguite nel Centro di salute più vicino. Ciò è reso possibile anche
grazie al personale presente in loco che in questi anni si è formato in
questo ambito. AMCA sostiene il progetto di formazione del personale
medico ed infermieristico per l’unità di cure palliative dell’ospedale
Berta Calderòn, così come per l’unità di cure palliative dell’ospedale
pediatrico la Mascota a Managua.
Oltre trent’anni fa, all’ospedale la Mascota sono nati i primi progetti di
AMCA. Ancora oggi l’ospedale pediatrico riveste un ruolo centrale per
la cura dei bambini in Nicaragua: la Mascota è un istituto di riferimento
nazionale per patologie specialistiche e complesse, parallelamente alla
cura di malattie infantili più frequenti. Sempre alla Mascota, è centrale
il Progetto di rinnovamento del laboratorio e dell’area ematooncologica.
Abbiamo discusso di politica sanitaria con la ministra della sanità Dr.ssa
Sonia Castro e con il presidente dell’assemblea nazionale. Il ministero
della sanità ha intenzione di rafforzare il ruolo dei centri di salute anche
nelle zone più discoste del paese. Il rafforzamento dei sistemi sanitari

LA
NOSTRA
MISSIONE
La nostra
Associazione,
nell’ambito della
cooperazione
internazionale,
sostiene progetti
di aiuto e di
sviluppo con lo
scopo di
migliorare la
qualità delle cure
sanitarie,
dell’educazione e
la formazione e
delle condizioni di
vita di persone
tra le più
bisognose del
Centro America,
ed è partner
d’istituzioni,
comunità e
organizzazioni
della società
civile.
Privilegiamo un
approccio di
accompagnament
o e di
collaborazione
con i partner
locali, al fine di
garantire la
sostenibilità nel
lungo temine dei
progetti

3

di base, come porte d’accesso al sistema sanitario nonché luoghi di
informazione e prevenzione sanitaria, sono centrali in qualsiasi paese,
a maggior ragione nei paesi con scarse risorse, come quelli centro
americani dove noi operiamo. Nel contempo, riteniamo che il
rafforzamento di un sistema sanitario deve includere anche la
presenza di centri di eccellenza per la cura di malattie complesse o
croniche, come può essere il caso delle malattie oncologiche.
Tutto ciò parte dal presupposto che ogni paese deve dedicare
un’attenzione particolare al sistema sanitario, è quanto avviene oggi in
Nicaragua e in Salvador. L’attuale situazione in Nicaragua non può
esimerci dal ritenere che, anche per raggiungere questi obiettivi, a
livello politico si devono rimettere in discussione i privilegi e la
concertazione del potere degli ultimi anni.
La nostra visita Nicaragua è stata per noi anche l’occasione di discutere
dei nostri progetti con dei rappresentanti della Divisione della
cooperazione a Managua. Quest’ultimi hanno sottolineato
l’importanza e la buona qualità dei nostri progetti.
Ci auguriamo che anche in futuro la cooperazione svizzera sia presente
in America latina e che la solidarietà non sia sacrificata sull’altare dei
risparmi e di una politica poco lungimirante che preferisce chiudersi su
se stessa piuttosto che affrontare le sfide dei prossimi anni, che
toccano anche i paesi più poveri. La Svizzera ha aderito agli obiettivi di
sviluppo sostenibili (SDG o Sustainable Development Goals sanciti
dalla comunità internazionale: non è ora accettabile che riduca i
contributi alla cooperazione e allo sviluppo!
Infine ricordiamo un piccolo ma significativo progetto scolastico - con il
quale AMCA ha collaborato in questi anni e che è sostenuto
dall’associazione Belen -, nel quale si recano regolarmente volontarie e
volontari ticinesi. Esso, così come gli altri progetti, ci riconduce
all’importanza della presenza dei volontari che dalla Svizzera si recano
in Centro America o che collaborano da qui con noi, con il nostro
segretariato e con la coordinatrice di AMCA in Centro America.
Un‘occasione di scambio per tutti, sia per chi si reca in un paese in via
di sviluppo sia per chi vive in questi paesi. La presenza di volontari e di
un’ampia rete di sostenitrici e sostenitori è alla base dell’attività della
nostra associazione, senza la quale AMCA non potrebbe operare come
fa oggi.
A tutte e tutti voi un grazie per la vostra solidarietà e il vostro
sostegno.
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Una bella collaborazione MINSA-MdM-AMCA: la rete
neonatale « Nascere Bene » in Nicaragua
Nicolette Gianella, rappresentante AMCA Nicaragua

Medecins du Monde (MdM) e AMCA si sono trovate a collaborare grazie
alla passione e creatività di due veterani della solidarietà, uno militante di
MdM e l’altro di AMCA, il Dr. Borel e il Dr. Cavalli.
MdM e AMCA sono due ONG svizzere che operano in contesti diversi ma
che condividono l’essenza dalla loro missione e visione, ciò ha permesso
loro una collaborazione ottimale. Da un lato, a partire dal Programma di
cure palliative di MdM, è nato un progetto nicaraguense in
collaborazione con AMCA ed il Ministero della salute nicaraguense. Ciò
ha permesso l’introduzione della cultura delle cure palliative anche al di
fuori del progetto finanziato da MdM e AMCA.
Dall’altro lato, da questa esperienza particolarmente arricchente le due
ONG hanno sviluppato la seconda tappa del progetto di rete neonatale
«Nacer Bien II» (Nascere Bene II) – la prima tappa fu finanziata da AMCA.
L’obiettivo di tale progetto è di consolidare le conoscenze relative alla
risoluzione delle urgenze neonatali nei centri di cure intensive neonatali
delle 7 regioni del paese e nei 9 ospedali dipartimentali.
Questa rete neonatale si basa e sviluppa nel dominio della sanità
pubblica nicaraguense, di cui il modello di salute familiare e comunitario
(MOSAFC) agisce tramite una rete di unità sanitarie presenti sul
territorio. Questa struttura dovrebbe permettere la diagnosi dei problemi
e, al fine di risolverli, canalizzarli verso l’autorità competente.
Per quanto riguarda la salute neonatale, il primo passo da compiere è
quello di diminuire i parti/nascite fuori dai centri ospedalieri e senza
personale specializzato. Grazie alle Casas Maternas (case materne)
presenti in ogni comune, le donne con una gravidanza a rischio possono
essere assistite e soggiornare gratuitamente in attesa del parto in un
ospedale.
Il progetto Nascere Bene è parte integrante del sistema sanitario
nicaraguense e mira a ridurre la morbilità e mortalità neonatale.
Nel progetto si lavora con un’équipe tecnica che integra differenti attori :
il Ministero della Salute Centrale (MINSA) – con la partecipazione delle
direzioni generali dei diversi servizi di salute (DGSS) -, la Direzione
d’Infermeria e la Divisione di Cooperazione Esterna, oltre al SILAIA
(sistema locale di salute), i due ospedali di riferimento per la
neonatologia (La Mascota e Bertha Calderón)) – rappresentati da due
neonatologi -, AMCA e MdM.
Il progetto Nascere Bene(1° fase) ha ricevuto i crediti DSC/FOSIT nel
2015-16.
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LE NOSTRE PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 2017
La raccolta di fondi nel 2017 ha raggiunto Fr. 342'632.85 di ricavi non vincolati (tasse sociali, piccole,
medie e grandi donazioni non vincolate) e Fr. 1'312'221.73 di ricavi vincolati (padrinati, progetti,
donazioni istituzionali).
Di seguito le istituzioni e le fondazioni che hanno sostenuto i nostri progetti con un montante
superiore a Fr. 500.-. (Le donazioni di persone private non sono menzionate):
DSC, Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, Berna
FOSIT, Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, Lugano
Cancelleria dello Stato del Canton Ticino
Città di Lugano
Lega Svizzera contro il Cancro, Berna
Fondazione Amici di AMCA
Fondazione Adiuvare
Fondazione Pende
Fondazione Symphasis
Fondazione Balzan
Fondazione Casal
AMCA a fine 2017 contava 1070 soci e 4365 sostenitori.
Il Comitato










Marina Carobbio Guscetti,
Copresidente, medico, Vice-presidente Consiglio nazionale, vive a Lumino, membro dal 1991
Patrizia Froesch, Copresidente, medico, vive a Locarno, membro dal 2002
Franco Cavalli, Direttore tecnico, Medico, Direttore scientifico IOSI, vive ad Ascona, membro
dal 1985
Valeria Canova, Coordinatrice SOS Ticino, vive a Bellinzona, membro dal 2014
Ivo Dellagana, Docente, vive a Cavigliano, membro dal 2014
Monica Peduzzi, Medico, vive a Lostallo, membro dal 2014
Andrea Sartori, Economista, vive a Bosco Gurin, membro dal 2011
Sophie Venturelli Lozano Reyes, Medico, vive a Bellinzona, membro dal 2009
Francesco Ceppi, Medico, vive a Losanna, membro dal 2016
I membri di Comitato non ricevono alcuna indennità né rimborso spese. Nel 2017 vi sono
state 4 sedute di Comitato e un’Assemblea generale ordinaria.



Il Comitato nel 2017 ha deciso di collaborare con Unité per la stesura di un programma
istituzionale di AMCA da presentare alla DSC per un finanziamento iniziale di 2 anni.

Collaborazioni e partner


Durante il 2017 AMCA ha proseguito la collaborazione con la SUPSI, partecipando a incontri e
preparazione gli stage degli studenti presso i nostri progetti in Nicaragua (due stages
infermiere presso l’Ospedale Bertha Calderón, due presso l’Ospedale la Mascota e quattro
stages presso il Centro Barrilete de Colores).
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Collaborazione e sostegno da parte della FOSIT (Federazione delle ONG della Svizzera
italiana).

Attività
 Invio di 7 Newsletter
 Febbraio, serata di presentazione AMCA a Losanna con proiezione del documentario di
Gianni Beretta “Il Risarcimento: Mons. Romero, il suo popolo e Papa Francesco”
 Maggio, raccolta fondi “Moneta in Città” a Locarno
 Agosto, Grande Festa di Solidarietà con il Centro America al Castello Montebello di
Bellinzona
 Settembre, Inti Illimani – Concerto a Locarno
• Settembre, partecipazione a Trasguardi “Il mondo al parco” (FOSIT) a Lugano
 Ottobre, cena di solidarietà con lo chef Dario Ranza a Melide
 Ottobre, consegna Premio giornalistico “Carla Agustoni” nel corso del Festival dei diritti
umani a Lugano
 Ottobre, inizio azione “Un mattone per la Mascota” raccolta fondi per la ristrutturazione del
reparto di emato-oncologia pediatrica
 Novembre-dicembre, mostra fotografica “Nicaragua y su gente” Ospedale di Faido
 Dicembre, cena di solidarietà di Natale Ristorante Defanti a Lavorgo
 Dicembre, azione raccolta fondi presso i parrucchieri che hanno aderito all’iniziativa “Regala
un sorriso”.

Civilisti e Volontari AMCA 2017
Emile Jenny, maestro, Giorgio Cassina, sociologo, Nicola Vidoli, collaboratore tecnico, hanno fatto il
loro servizio civile presso il Centro Educativo Barrilete de Colores, mentre Beda Lüthi, medico,
presso l’Ospedale Bertha Calderon, Sebastian Stöckli, infermiere, presso l’Ospedale La Mascota a
Managua e Samuel Brülisauer, affari internazionali, a Diriamba.
Ivana Moor e Viola Gilardi, medici, Francesca Lingua, infermiera, sono state volontarie presso
l’Ospedale Bertha Calderón di Managua.
Mariuccia Schönholzer e Bea Marx, infermiere oncologiche, hanno effettuato una missione di
formazione presso l’Ospedale Bertha Calderón di Managua. Rossano Rezzonico e Maria Letizia
Caccamo, medici neonatologi, hanno visitato in missione l’Ospedale San Juan de Dios di Santa Ana in
El Salvador
I progetti 2017 di AMCA in breve
Progetti medici
Ospedale La Mascota,
MINSA (Ministero della
Salute), Managua

Descrizione

Beneficiari/ costi

Questo
progetto
raccoglie diverse attività
di AMCA: sostegno al
reparto di oncologia
pediatrica,
acquisto
medicamenti,
inizio
costruzione
nuovo
laboratorio di ematooncologia e introduzione
delle cure palliative.

Pazienti (ca. 1200 bambini ogni anno) e famigliari
dell’ospedale La Mascota, personale sanitario e sociale.
Sostegno 2017:
Sfr. 117'640.45
Costruzione nuovo laboratorio emato-onco:
Sfr. 106'200.70
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Reparto di neonatologia,
reparto di oncologia, e
sala parto Ospedale
Bertha Calderon Roque,
Managua
MINSA

Rete neonatale “Nascere
Bene” 1
MINSA
Ospedale Bertha
Calderón
(con il sostegno dei
crediti DSC/FOSIT)
Reparto di neonatologia
Ospedale Santa Ana
El Salvador
(con il sostegno dei
crediti DSC/FOSIT)
Sostegno della rete di
servizi e trattamento del
cancro cervicouterino in
4 cliniche ginecologiche
del Guatemala
(con il sostegno del
Canton Ticino

Progetti infanzia
Centro Barrilete de
Colores, Managua
MINED

Asilo di Belen, Nicaragua

Descrizione
Il progetto di sostegno al
Bertha ha riguardato le
cure
palliative
in
oncologia ginecologica,
formazione nCPAP in
neonato, acquisto letti
per Sala Parto.
Sono state integrate le
attività di formazione
della seconda fase della
rete neonatale “Nascere
Bene”
Il progetto promuove
importanti attività nel
settore
neonatale
tramite la costituzione di
una rete d’interventi di
cure di base neonatali e
di formazione.

Beneficiari/ costi
Neonati nati all’interno del Bertha Calderon e ricoverati in
reparto (ca. 2500 neonati ogni anno), neonati e bambini
ricoverati nei centri periferici del paese, personale sanitario,
famiglie.

Terminata
la
ricostruzione del reparto
di neonatologia presso l’
Ospedale di Santa Ana.

Pazienti e personale medico dei reparti.

Il
progetto
vuole
contribuire
all’implementazione
delle strategie nazionali
di riduzione della morbimortalità per cancro
cervicouterino
tramite
l’acquisto di attrezzature
mediche di diagnosi e
trattamento.
Descrizione
Al Centro nel 2017 erano
iscritti 324 alunne e
alunni, di cui 125 alle
attività educative del
pomeriggio. Il Centro
oltre all’attività didattica
del mattino offre la
mensa e le attività
educative pomeridiane.
Ad
inizio
anno
organizzazione di attività
ludico-educative durante
le vacanze.

Ca. 2'500 donne con diagnosi di tumore cervicouterino
riferite alle 4 cliniche di Sacatepequez, Chimaltenango, Ciudad
de Guatemala (2 cliniche).

Questo progetto nel
2017
è
diventato
indipendente ed è stata
costituita una nuova
associazione “Jardin de
Belen”.

Bambini e famiglie dei bambini, personale
Sostegno 2017:
Sfr 448.-

Sostegno 2017:
Sfr. 40’940.13

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).
Sostegno 2017:
Sfr. 46'689.64

Sostegno 2017:
Sfr. 365'980.88

Sostegno 2017:
Sfr. 50'192.54

Beneficiari/ costi
324 allievi del Barrilete, le famiglie, 34 lavoratrici/ori deli
personale.
Sostegno 2017:
Sfr. 147.764.90
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Progetti mamma
bambino
Case Materne di
Matagalpa e Quilalí

Descrizione

Beneficiari/ costi

Le case materne ospitano
le partorienti a rischio e
organizzano
numerosi
corsi di formazione per
levatrici e corsi di
sensibilizzazione
per
adolescenti.

Ca. 1000 partorienti, le loro famiglie, 300 levatrici empiriche,
adolescenti.
Sostegno 2017:
Sfr. 25'770.-

Progetti socioambientali
Progetto di formazione di
20 giovani agropromotori nel Municipio
di Diriamba
COOPAD

Descrizione

Beneficiari/ costi

Proseguite le attività di
formazione dei giovani
con corsi teorici e pratici.

20 giovani della regione, i contadini della zona, le loro famiglie

Altri progetti
Cuba

Descrizione
Invio di medicamenti
all’Istituto nazionale di
radiobio-oncologia de La
Habana e sostegno a
mediCuba-Suisse
(www.medicuba.ch)

Beneficiari/ costi
Sistema sanitario cubano

(per la Casa Materna di
Matagalpa, con il
sostegno della Città di
Lugano)

Sostegno 2017:
Sfr. 19'715.35

Sostegno 2017:
Sfr. 20’000.-

