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1. ABSTRACT
Il Wolisso Project nasce dalle idee e dalla passione di un gruppo di studenti e giovani
medici del SISM che dal 2005 ha iniziato una collaborazione con il Saint Luke Catholic
Hospital di Wolisso, in Etiopia, come progetto per l’invio di studenti presso l’Ospedale, al
fine di favorire il diritto fondamentale alla salute e la cooperazione internazionale. Offre
agli studenti la possibilità di frequentare tirocini professionalizzanti presso strutture
sanitarie nell’ambito di progetti di cooperazione sanitaria gestiti da Medici con l’Africa
Cuamm. Nella realizzazione delle proprie attività il Wolisso Project si avvale della
collaborazione della' O.N.G. italiana Medici con l'Africa Cuamm ed attraverso il
Coordinatore Nazionale del progetto coadiuva il Consiglio Nazionale nella gestione dei
rapporti tra le due associazioni, così come disciplinato nella lettera d'intenti da queste
firmata, e allegata al presente documento.
Dal 2010 Wolisso Project, in accordo con Medici con l’Africa Cuamm, ha aperto una
seconda meta fruibile dagli studenti per lo svolgimento di tirocini in Tanzania, presso
l’ospedale St. John of the Cross CDH di Tosamaganga.
Nel XL Congresso Nazionale SISM (Catania, 4-7 Novembre 2010), il Wolisso Project è stato
riconosciuto come Progetto Nazionale SISM.
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2. ORGANIZZAZIONE PRESENTANTE E
PARTNERS
ASSOCIAZIONE

SISM

Sede ufficio nazionale: Padiglione

PRESENTANTE

(Segretariato

Nuove Patologie, Policlinico

Italiano Studenti

Sant’Orsola, Via Massarenti 9, 40138

in Medicina)

Bologna
Tel./FAX 051 399507 E
Mail: nationaloffice@sism.org
www.sism.org

PARTNER

Medici con

Sede ufficio nazionale: Via San

l’Africa- CUAMM

Francesco, 126 - 35121 Padova
Tel. 049-8751279
Fax 049-875473
Mail: cuamm@cuamm.org

3. BACKGROUND
3.1 INTRODUZIONE
La salute è un diritto fondamentale ed universale sancito nella legislazione internazionale.
Essa è essenziale per il pieno sviluppo fisico, intellettuale ed emozionale di ogni individuo.
Per garantire salute per tutti è necessario promuovere equità, giustizia, sviluppo e pace.
Sebbene a livello globale si assista ad un generale miglioramento delle condizioni di salute,
si osserva come questo miglioramento riguardi solo una parte della popolazione: si
accentuano infatti le disparità non solo tra le varie nazioni, specialmente tra quelle
appartenenti ai così detti Nord e Sud del Mondo, ma anche all’interno delle nazioni stesse.

Lo scenario descritto è particolarmente evidente nel Paesi in via di sviluppo, dove
l’accesso ai servizi sanitari risulta difficoltoso e quasi impossibile per la popolazione
SISM - Segretariato Italiano Studenti Medicina APS – Project Proposal Wolisso Project
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socialmente ed economicamente vulnerabile, causando un’accentuazione dello stato di
disagio, malattia e povertà.
3.2 CONTESTO GEOGRAFICO E SOCIALE D’INTERVENTO
3.2.1 L’ETIOPIA, WOLISSO E IL ST. LUKE CATHOLIC HOSPITAL

Visione dall’alto dell’ospedale di Wolisso
L’Etiopia è uno dei Paesi più poveri al mondo con un reddito pro- capite inferiore a 100
dollari l’anno e Wolisso, città situata a circa 130 km da Addis Abeba lungo la direttrice
nord–ovest, riflette fedelmente tale situazione. L' Etiopia risulta essere al 174°posto su
188 Paesi per indice di sviluppo umano (dati 2015) con indicatori sanitari tra i peggiori al
mondo. Povertà estrema e malnutrizione determinano una mortalità infantile e perinatale
elevatissime.
Di seguito si riportano alcuni dati tratti dal “World Health Report 2012” della WHO:
● Popolazione totale: 91.729.000
● Aspettativa di vita alla nascita: Uomini 62 anni - Donne 65 anni
● Percentuale di mortalità neonatale (ogni 1000 nati vivi): 29
● Tasso di mortalità sotto i 5 anni di età (ogni 1000 nati vivi): 68
● Distribuzione delle cause di mortalità in percentuale nei bambini sotto ai 5 anni
di età:
o Polmoniti: 18%
o Cause neonatali: 7.9%
SISM - Segretariato Italiano Studenti Medicina APS – Project Proposal Wolisso Project
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o Patologie diarroiche: 9.8%
o Malaria: 2.9%
o HIV/AIDS: 2.2%
o Traumi: 6.4%
o Morbillo: 2%
o Altre: 49%
o Percentuale di copertura sanitaria prenatale (almeno una visita): 28% 26%
● Prevalenza di HIV negli adulti dai 15 ai 49 anni 1.2-1.5%
● Tasso di mortalità materna (per 100 000 nati vivi): 420 -dato 2013
Il “St. Luke Catholic Hospital and College of Nursing” di Wolisso è un ospedale, la cui
costruzione è terminata nel 2001, gestito in collaborazione dalla ONG italiana Cuamm –
Medici con l’Africa, dalla Chiesa cattolica etiope e dal Governo della regione Oromia. È
uno dei pochi ospedali in Etiopia che prevede fasce protette per reddito, che tende a
privilegiare l’assistenza a madri e bambini e che, in conclusione, basa la sua attività
sull’assunto che quanto più povera è una fascia della popolazione, tanto più è esposta a
patologie gravi e, quindi, maggiormente necessita di interventi sanitari. L’ospedale inoltre
è profondamente inserito nella realtà locale, e dedica grande attenzione al rispetto delle
sfere più intime dei suoi pazienti, quella culturale e spirituale. Dal punto di vista sanitario,
il St. Luke è un ospedale considerato ad alta tecnologia per gli standard etiopi: è dotato
di un laboratorio di analisi in grado di eseguire una ventina di esami ematochimici e
microbiologici, di una radiologia e di 2 ecografi ed applica costantemente le linee guida
internazionali per la sanità in Paesi in via di sviluppo. L'ospedale inoltre supporta le
comunità locali circostanti con attività preventive di tipo vaccinale e con interventi di
fornitura di acqua potabile attraverso protezione di sorgenti naturali o pozzi.
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3.2.2 LA TANZANIA, TOSAMAGANGA E L’IRUNGA RURAL PROJECT

Entrata dell’ospedale di Tosamaganga
La Tanzania, formalmente Repubblica Unita di Tanzania, è uno stato dell'Africa orientale
che condivide con gli altri paesi di questa regione le importanti problematiche derivanti
dall'estrema povertà in cui vive la maggior parte della sua popolazione.
La Tanzania si pone al 151° posto su 188 paesi per Indice di sviluppo umano (dati 2015).
Di seguito si riportano alcuni dati tratti dal “World health report 2009” del WHO.
● Popolazione totale: 47783000
● Aspettativa di vita alla nascita: Uomini 59 anni – Donne 63 anni
● Percentuale di mortalità neonatale (ogni 1000 nati vivi): 21
● Tasso di mortalità sotto i 5 anni di età (ogni 1000 nati vivi): 54
● Distribuzione delle cause di mortalità in percentuale nei bambini sotto ai 5 anni
di età:
o polmoniti: 15.1%
o cause neonatali: 16.5%
o patologie diarroiche: 7.8%
o malaria: 9.8%
o HIV/AIDS: 5.6%
o traumi: 6.2%
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o morbillo: 0.1%
o altre: 39.2%
● Percentuale di copertura sanitaria prenatale (almeno una visita): 95%
● Prevalenza di HIV negli adulti dai 15 ai 49 anni 4.6-5.7%
● Tasso di mortalità materna (per 100000 nati vivi): 410
Tali dati rispecchiano il contesto in cui si trova la regione di Iringa, situata a 600 km da
Dar es Salaam nell'entroterra del Paese. Iringa è una regione rurale la cui economia si basa
principalmente su agricoltura ed allevamento. Tosamaganga è un piccolo villaggio nella
regione di Iringa dove è situato l'ospedale St. John of the Cross. Medici con l'Africa CUAMM
è presente nella regione con l'“Iringa rural project”. Tale progetto ha l'obiettivo di
rafforzare i sistemi sanitari della regione di Iringa per raggiungere gli obiettivi definiti dai
millennium development goals 4, 5 e 6. Tale progetto prevede 3 aree di intervento:
l'ospedale, le strutture sanitarie territoriali e le comunità.

L'ospedale sostenuto

nell'ambito di tale progetto è il St. John of the Cross di Tosamaganga. Si tratta di un
ospedale gestito dalla diocesi di Iringa e dalle autorità distrettuali, dispone di 94 posti
letto e di tutte le principali specialità. Le strutture sanitarie territoriali vengono sostenute
attraverso la realizzazione di corsi di formazione per il personale locale, attraverso la
fornitura di materiale e lo svolgimento di attività di supervisione e consulenza. Le
comunità locali sono la terza componente coinvolta nel progetto che a tale livello si
concretizza in attività di consulenza e raccolta dati.
L’ospedale di Tosamaganga rimane al momento l’unica struttura di riferimento per
emergenze ostetriche di tipo maggiore che necessitino del ricorso al cesareo. L’impegno
del Cuamm si è quindi concentrato sul miglioramento della qualità dell’assistenza
ostetrica e neonatale, in particolare per rispondere in maniera adeguata alle emergenze
ostetriche reindirizzatevi dai centri periferici, con risultati confortanti: il dato più
interessante è quello della riduzione, nel triennio 2012-2014, delle morti materne
ospedaliere.
3.3 IL SISM E GLI STUDENTI IN UN PAESE IN VIA DI SVILUPPO
Il SISM è un’associazione apartitica e aconfessionale che si adopera per rispondere ai
bisogni di salute dell’individuo impegnandosi a fornire contributi qualificanti alla
formazione accademica degli studenti, alla loro sensibilizzazione sui profili etici e sociali
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ed alla crescita intellettuale, professionale e deontologica delle nuove classi mediche e
attraverso l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione.
All’interno di questi concetti su cui si fonda l’associazione, crediamo fermamente che
impegnarsi in un’esperienza di tirocinio in una realtà sanitaria in un PVS permetta la
crescita, oltre che professionale, anche personale ed umana. Questa è una tappa
fondamentale nella crescita dello studente di medicina, futuro medico, che dovrà essere
il garante della salute dell’individuo indipendentemente dalla sua provenienza o religione
o etnia.

4. VISION
Il diritto alla salute, diritto fondamentale dell’uomo, è garantito e rispettato in ogni Paese
del mondo senza distinzione a livello economico, religioso, o etnico. Il medico in quanto
soggetto capace, attraverso il suo intervento ed il suo impegno professionale ed umano,
fa rispettare questo ideale contribuendo ad eliminare le disuguaglianze e a creare un
mondo in cui ogni uomo abbia la possibilità concreta di vivere, e non solo di sopravvivere.

5. MISSION
Consapevoli dell’importanza del ruolo del medico nel campo della cooperazione
internazionale, il Progetto permetterà di far assumere un ruolo attivo agli studenti
durante l’esperienza di tirocinio per conoscere questo campo e contribuirà alla
formazione sia umana sia professionale di un futuro medico che avrà un impatto positivo
nella promozione e conservazione del diritto alla salute nei Paesi in via di sviluppo facendo
propri i principi appresi.

6. OBIETTIVI
6.1 GENERALI
Il Wolisso Project mira a fornire a tutti gli studenti in Medicina e Chirurgia italiani iscritti
al SISM la possibilità di apprendere le metodologie e le problematiche della cooperazione
internazionale e dello sviluppo sostenibile. I volontari diventano testimoni della realtà
SISM - Segretariato Italiano Studenti Medicina APS – Project Proposal Wolisso Project
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sanitaria, economica ed educativa della zona in cui il progetto opera, facendosi
ambasciatori per la saluta globale.
● Sensibilizzare e preparare la futura classe medica in particolare e la popolazione

in generale, riguardo le tematiche inerenti il diritto fondamentale alla salute e la
cooperazione internazionale.
● Permettere allo studente ed al giovane medico di vivere esperienze dirette di

apprendimento e tirocinio presso istituzioni sanitarie africane gestite da Medici
con l'Africa – CUAMM.
● Partecipare all’ideazione, attuazione e valutazione di progetti e studi da attuare

nelle strutture sanitarie in cui il progetto opera.
6.2 SPECIFICI
● Permettere la partenza di due studenti al mese per ciascuna meta, per seguire i

medici CUAMM o il personale locale nelle attività cliniche dell’ospedale.
● Permettere agli studenti la partecipazione a progetti di ricerca operativa diretti

da personale del CUAMM negli ospedali di Wolisso e Tosamaganga.
● Permettere, quando possibile, di eseguire la tesi di laurea con la collaborazione

del CUAMM negli ospedali di Wolisso o Tosamaganga.
● Ideare e realizzare progetti scientifici negli ospedali con cui il Progetto collabora,

con il fine di migliorare l’erogazione delle prestazioni sanitarie negli stessi.
● Organizzare conferenze e corsi inerenti ai temi della salute globale e della

cooperazione internazionale rivolti agli studenti di medicina, alla popolazione
medica e alla popolazione in generale.
● Organizzare banchetti di presentazione del Progetto per la promozione dello

stesso e per il sostentamento dei progetti scientifici che mette in atto.
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7. METODI E RUOLO DELLO STUDENTE DI
MEDICINA
7.1 ATTIVITÀ PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DI WOLISSO E TOSAMAGANGA
Il progetto si articola in diverse aree, ed il ruolo dei partecipanti varia notevolmente in
base alle necessità degli utenti.
AREA SANITARIA: L’attività giornaliera degli studenti di medicina si divide tra l’ospedale
ed i suoi ward (indoor), e le attività di public health svolta nei centri periferici. Lo
studente all’inizio della propria permanenza presso la struttura sceglie l’ambito che
desidera maggiormente seguire (medicina interna/pronto soccorso, chirurgia, ginecologia,
pediatria) e conseguentemente gli viene assegnato un medico italiano o tra il personale
locale che lo seguirà nelle attività quotidiane di reparto, sala o ambulatorio. Lo studente
ha così la possibilità di eseguire un tirocinio professionalizzante, comprendendo quali
siano le problematiche che dal punto di vista epidemiologico sono più frequenti nella
regione e quale sia l’approccio medico e la gestione delle risorse in un ospedale di un
Paese in via di sviluppo. Lo studente viene coinvolto attivamente nel giro visite, nelle
visite ambulatoriali, nelle medicazioni, sempre sotto la supervisione di un medico.
Inoltre lo studente può seguire le attività di public health (outdoor) che si svolgono
nell’area servita dall’ospedale. Queste attività comprendono censimento, campagne
vaccinali, visite pediatriche e dell’adulto, approccio all’organizzazione alla sanità
pubblica.

Lo studente potrà avere l'eventuale incarico di raccogliere dati relativi a

progetti in atto presso la struttura sanitaria sviluppati dal Wolisso Project assieme ai
direttori delle rispettive strutture.
7.2 ATTIVITÀ SUL TERRITORIO NAZIONALE ITALIANO
Alle seguenti attività possono partecipare tutti i soci SISM:
● sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche della Cooperazione allo Sviluppo,

diritto alla salute e salute globale attraverso conferenze e presentazioni del
Progetto agli studenti delle Università Italiane nelle facoltà di Medicina e
Chirurgia;
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● sensibilizzazione della popolazione generale sulle tematiche della Cooperazione

allo Sviluppo, diritto alla salute e salute globale attraverso conferenze tematiche
e presentazioni del Progetto;
● presentazione del progetto all’interno degli incontri nazionali del SISM ed

organizzazione di meeting mirati ad aggiornare e coinvolgere i soci SISM nelle
attività del progetto e nella discussione relativa alla gestione dello stesso;
● raccolta fondi, anche attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento (enti

pubblici o fondazioni), per la realizzazione dei progetti che il Wolisso Project
assieme a Medici con l’Africa-CUAMM decide di promuovere nella propria
programmazione annuale.

8. ORGANIGRAMMA
Tutte le attività del progetto sono ideate, gestite e coordinate dal Wolisso Project Staff.
Il Wolisso Project staff è costituito dal:
● Coordinatore Nazionale del Progetto;
● Amministratore Nazionale del Progetto;
● Responsabile Partenze;
● Responsabile Comunicazione e Fundraising;
● Responsabile Scientifico;
● Assistant delle aree tematiche sopra indicate.
L’adesione al Wolisso Project Staff deve essere fatta mediante richiesta scritta via mail al
Coordinatore Nazionale che ha il compito di valutare la richiesta e sottoporla al Wolisso
Project Staff. Chi entra a far parte del Wolisso Project Staff, deve partecipare alle riunioni
dello stesso anche in via telematica (Skype), partecipare attivamente alla realizzazione
degli obiettivi che il Coordinatore del Progetto assieme ai responsabili di area specifica
programmeranno e valutare le Application Form mensilmente.
Al fine di ideare, programmare, monitorare il lavoro e il raggiungimento degli obiettivi il
Wolisso Project Staff, nei suoi componenti del Coordinatore Nazionale, Amministratore, e
responsabili delle varie aree di lavoro (compresi gli assistant), si deve riunire almeno 10
volte all’anno (solare) a Udine.
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8.1 COORDINATORE NAZIONALE
Il Coordinatore Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale secondo le modalità
descritte dal Regolamento Interno del SISM. La figura del coordinatore è garante
dell’attività del progetto di fronte al SISM, Medici con l’Africa-CUAMM e Terzi in genere,
per tale motivo tutte le decisioni riguardanti le attività del progetto devono essere
sottoposte alla sua approvazione. Il Coordinatore Nazionale è responsabile di nominare
l’amministratore del progetto, e di tutte le cariche esecutive di seguito elencate la cui
nomina viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Nazionale. Al fine di controllare lo
stato delle attività, il Coordinatore Nazionale è tenuto a presentare un report al Consiglio
nazionale, come previsto da regolamento interno al SISM.
È suo compito:
● Supervisionare e coordinare i lavori delle aree di competenza assieme ai rispettivi

responsabili (gruppo partenze, gruppo fundraising, gruppo scientifico);
● Supervisionare la selezione mensile degli studenti di medicina iscritti al SISM che

partiranno come volontari presso le strutture di Medici con l’Africa-CUAMM
secondo il calendario stabilito. La selezione viene eseguita con valutazione
dell’Application Form da parte di tutti i membri del WP STAFF coordinati dal
responsabile delle partenze.
● Promuovere ed organizzare a livello nazionale le attività di supporto e di

fundraising per i progetti in opera.
● Collaborare attivamente con Medici con l’Africa-CUAMM per l’ideazione e

attuazione dei progetti di cooperazione o studi e coinvolgere le varie Sedi Locali
nella ricerca di finanziamenti.
● Pianificare le spese del WP ad inizio anno assieme all’amministratore e a tutto il

WP STAFF, supportati dall’Amministratore Nazionale.
● Collaborare con la SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace –

SISM), con la SCOPH (Standing Committee on Public Health – SISM) e la l’area
SCORA (Standing Committee on Reproductive Health & AIDS) nella diffusione e
approfondimento delle tematiche di Salute Pubblica, condizioni socio-sanitarioculturali nei Paesi emergenti, cooperazione internazionale allo sviluppo.
● Organizzare almeno un meeting tematico annuale per informare le sedi locali del

SISM sull’andamento del progetto e coinvolgere le Sedi Locali o i soci in generale
nelle attività del progetto.
SISM - Segretariato Italiano Studenti Medicina APS – Project Proposal Wolisso Project
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8.2 AMMINISTRATORE CONTO DEL PROGETTO
L'incarico di amministratore del conto, conferito dal Coordinatore Nazionale del WP in
accordo col Consiglio Nazionale del SISM, ha la durata di un anno solare, che va dal 1
gennaio al 31 dicembre dello stesso anno. Il progetto dispone di una carta prepagata
collegata al conto del SISM Nazionale, intestata al Coordinatore Nazionale del progetto.
È compito dell'Amministratore del Progetto:
● mandare all’Amministratore Nazionale il bilancio preventivo dieci giorni prima

della prima seduta del Consiglio Nazionale, che provvederà all’approvazione dello
stesso;
● amministrare le risorse finanziarie dopo approvazione dal Consiglio Nazionale in

accordo con il Coordinatore Nazionale;
● presentare il bilancio aggiornato al Coordinatore Nazionale ed al Consiglio

Nazionale ogni sei mesi;
● ha un incarico di durata di un anno solare, che va dal 1 gennaio al 31 dicembre

dello stesso anno ed effettuare le consegne al suo successore entro e non oltre il 10
gennaio dell'anno successivo;
● si assume la piena responsabilità di tutti gli atti autorizzati e di ordinaria

amministrazione effettuati.
8.3 COORDINATORI LOCALI
In ciascuna Sede Locale del SISM è previsto un referente locale del WP; tale figura può
anche coincidere nella figura di un Officer della Commissione Locale. È suo compito:
● promuovere le attività del WP presso il proprio Ateneo;
● mediare tra Coordinatore Nazionale o Responsabili della Comunicazione del

Progetto e Sede Locale;
● partecipare ad eventuali meeting attinenti al WP;
● dare informazioni complete sul WP allo studente che desidera partecipare alle

selezioni dei volontari in partenza per Wolisso o Tosamaganga, supportandolo prima
e dopo la partenza;
● creare un database di Sede Locale con i nominativi e i recapiti degli studenti della

SL partiti tramite il Progetto.
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8.4 RESPONSABILE PARTENZE
È compito del responsabile del gruppo partenze coordinare assieme al suo staff:
● la gestione delle Application Form;
● il processo di selezione dei candidati;
● la comunicazione con gli stessi candidati per le istruzioni e la preparazione pre-

partenza;
● la raccolta degli end-report compilati dallo studente al loro ritorno dall'

esperienza a Wolisso o Tosamaganga;
● la comunicazione con i responsabili Cuamm negli ospedali di Wolisso e

Tosamaganga per la programmazione mensile delle partenze.
8.5 RESPONSABILE GRUPPO FUNDRAISING E COMMUNICATIONS
È compito del responsabile del Fundraising & communications assieme al suo staff:
● ideare e mettere in opera strategie di fundraising per il sostegno dei progetti in

corso;
● promuovere il progetto all’interno del SISM e presso la popolazione attraverso i

mezzi di comunicazione, eventi, incontri;
● gestione del sito del progetto (www.wolisso.sism.org) assieme al Web-Master.

8.6 RESPONSABILE GRUPPO SCIENTIFICO
È compito del responsabile del gruppo scientifico realizzare assieme al suo staff:
● attività volte ad aumentare la conoscenza, sia all'interno del Wolisso Project Staff

sia tra gli studenti in Medicina aderenti al

SISM nonché tra la popolazione in

generale, riguardo le tematiche inerenti il diritto alla salute e la cooperazione
internazionale;
● progetti e studi da attuare presso le strutture sanitarie in cui il Progetto è

presente.

9. PARTECIPANTI E MODALITÀ DI
SELEZIONE
Possono partecipare al “Wolisso Project” tutti gli studenti in Medicina e Chirurgia Italiani
iscritti al SISM. Le attività di tirocinio presso Wolisso o Tosamaganga riconoscono
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l'iscrizione al quinto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia quale limite inferiore
per la loro partecipazione; il conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia da non
più di 12 mesi come limite superiore.
Il progetto è promosso presso tutte le Sedi Locali del SISM.
Gli studenti interessati a partecipare alle attività di tirocinio a Wolisso o Tosamaganga
compilano l’Application Form on-line presente nel sito internet del Progetto
(www.wolisso.sism.org).
L’Application Form raccoglie aspettative e motivazioni personali dello studente,
precedenti esperienze di medicina internazionale, precedenti o attuali attività di
collaborazione con il SISM e con Medici con l'Africa Cuamm. L'Application Form viene
valutata da tutto il WP Staff e sulla base dei punteggi raggiunti da ciascuna Application
Form viene stilata una graduatoria. Gli studenti vincitori vengono contattati via e-mail dal
referente per la partenza a loro assegnato. Tutti gli studenti partecipanti alle selezioni,
indipendentemente dall’essere risultati vincitori, ricevono un’e-mail dal WP Staff in cui
viene comunicato loro l'esito delle selezioni.

10. MONITORAGGIO
Il monitoraggio del progetto viene eseguito a cura del Coordinatore Nazionale del WP
assieme al coordinatore del Project Management Group e al NORP (National Officer on
Human Rights and Peace), referente per l’attività per il Consiglio Nazionale del SISM, e
dal Congresso Nazionale del SISM attraverso l’approvazione del report del Coordinatore
Nazionale.

11. EVALUATION
La valutazione delle attività e dei progetti realizzati dal WP viene eseguita mediante la
definizione di indicatori specifici di volta in volta individuati sulla base degli obiettivi che
l'attività o il progetto si propone. La valutazione delle attività di tirocinio svolte degli
studenti presso Wolisso e Tosamaganga viene eseguita in modo continuativo durante tutto
l'anno attraverso l'analisi degli end-report compilati dagli studenti ed attraverso la
costante comunicazione che il WP Staff mantiene con il personale di Medici con l'Africa
Cuamm presente il loco.
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Si predispone almeno un incontro annuale tra il Coordinatore Nazionale e un referente di
Medici con l’Africa Cuamm per il Progetto in cui valutare e pianificare le attività sul
territorio nazionale e/o negli ospedali africani in cui la ONG è presente.

12. BUDGET
Il WP prevede le seguenti spese annuali:
Coordinatore

Note

Nazionale
Congresso Nazionale

170 EURO

Fee + spese viaggio

Meeting WP

200 EURO

Fee attività + spese viaggio

Materiale divulgativo

200 EURO

Volantini, brochure, manifesti, CD

SISM - Seduta Autunnale

Spese di tipo
amministrativo
Riunioni WP-Medici con
l’Africa Cuamm
Varie ed eventuali

120 EURO

100 EURO

Spese per la gestione del conto
corrente e affini
Circa 3 incontri presso la sede di
Medici con l’Africa - CUAMM

500 EURO

Totale: 1580 EURO
12.1 FONTI DEL FINANZIAMENTO
Il progetto Wolisso Project, per il raggiungimento degli obiettivi annuali programmati, si
autofinanzierà attraverso:
● Fundraising svolto dallo stesso gruppo e dalle Sedi Locali del SISM per il supporto

ai progetti;
● Partecipazione a bandi di finanziamento pubblici o privati (amministrazioni ed

enti regionali, amministrazioni ed enti locali, fondazioni);
● Finanziamento dal SISM, in accordo con lo statuto nazionale ed il regolamento

interno;
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● Donazioni private.

Nelle fonti di finanziamento vengono escluse quelle a scopi commerciali (vendita di
qualsiasi prodotto a fini di lucro). Il Coordinatore Nazionale è coadiuvato dal consiglio
nazionale del SISM nella ricerca di finanziamenti sul tutto il territorio italiano con il
coinvolgimento delle Sedi Locali permettendo così una multi-territorialità al progetto.
12.2 BILANCIO CONSUNTIVO
Compito dell'amministratore del progetto Wolisso Project è di redigere un bilancio
consuntivo annuale (che va inteso dal 1 gennaio al 31 dicembre) della gestione finanziaria
del Progetto stesso che verrà presentato in sede di meeting annuale del Progetto. Lo stesso
bilancio

verrà

quindi

inviato

al

Consiglio

Nazionale

del

SISM,

all'attenzione

dell'Amministratore Nazionale, con la finalità di supervisione e approvazione della
gestione stessa. L’Amministratore Nazionale provvederà alla presentazione del bilancio
consuntivo in sede congressuale, durante la seduta primaverile, cui farà seguito la sua
approvazione.

13. PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DEL
PROGETTO
Il WP viene sponsorizzato all'interno del SISM in occasione degli eventi nazionali associativi
(plenary session, small working group, project fair, etc). Il Coordinatore Nazionale si
avvale inoltre dell’organizzazione di un meeting annuale dedicato interamente al WP cui
sono tenuti a partecipare i referenti WP di Sede Locale, ma anche simpatizzanti e soci
ordinari.
Le comunicazioni ufficiali tra il Coordinatore Nazionale ed i referenti WP di Sede
Locale/soci SISM ordinari vengono eseguite mediante le mailing list nazionali del SISM:
“SISM General”, “SISM-SCORP”; “SISM-SCOPH”.
Mezzi di pubblicizzazione del progetto:
● sito internet del Progetto: www.wolisso.sism.org
● sito internet SISM nazionale www.nazionale.sism.org alla voce progetti;
● siti internet SISM di sede locale attraverso la presenza di un link che rimanda al
sito internet del progetto;
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● mailing-list SISM sopraelencate;
● bacheche SISM presso gli atenei;
● volantinaggio presso gli atenei;
● organizzazione di conferenze, attività elettive, mostre fotografiche, ecc.;
● in concomitanza con attività di fundraising a cura delle Sedi Locali SISM;
● realizzazione elementi multimediali;
● social networks.

14. CONTATTI
Coordinatore nazionale: wolisso@sism.org
Amministratore nazionale: amministratore.wolisso@sism.org
Responsabile Gruppo Partenze: partenza.wolisso@sism.org
Responsabile Gruppo Fundraising: fundraising.wolisso@sism.org
Responsabile Gruppo Scientifico: scientifico.wolisso@sism.org
Oltre a questi indirizzi mail istituzionali è attivo e aggiornato il sito internet
www.wolisso.sism.org

15. ALLEGATI
Allegato A – Descrizione del Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM)
Allegato B – Medici con l’Africa CUAMM
Materiali aggiuntivi all’attività del Wolisso Project
● Protocollo d’Intesa SISM – Medici con l'Africa Cuamm;
● Regolamento del Protocollo d’Intesa fra SISM e Medici con l’Africa Cuamm per la

collaborazione in Etiopia;
● Regolamento del Protocollo d’Intesa fra SISM e Medici con l’Africa Cuamm per la

collaborazione in Tanzania;
● Application Form;
● Evaluation Form.

SISM - Segretariato Italiano Studenti Medicina APS – Project Proposal Wolisso Project

19

ALLEGATO A
DESCRIZIONE DEL SISM
Il Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM) è una associazione di promozione
sociale composta da volontari, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che rifiuta
discriminazioni di genere, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e
orientamento sessuale. Il SISM si adopera per rispondere ai bisogni di salute dell’individuo
attraverso contributi qualificanti alla formazione accademica dei futuri professionisti
della salute, alla loro sensibilizzazione sui profili etici e sociali della professione medica
e alla crescita intellettuale, professionale e deontologica delle nuove classi mediche ma
anche attraverso l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione.
In armonia con i propri scopi, l’Associazione promuove:
1.

Relazioni di collaborazione e comunicazione tra gli Atenei Italiani e con

realtà universitarie straniere, in particolare fra gli studenti delle Facoltà di Medicina
di ogni nazionalità, agevolando rapporti culturali e professionalizzanti tra gli studenti
stessi e tra studenti e professionisti della salute;
2.

Attività didattiche e pedagogiche nel campo della formazione medica,

finalizzate ad un’integrazione del percorso formativo dello studente di Medicina,
favorendo la maturazione nello studente stesso di una coscienza critica rispetto alla
formazione professionale del medico e sul suo ruolo sociale e civile;
3.

Impegno costante nella promozione dell’informazione e della divulgazione

sulle tematiche della salute, mediante la partecipazione e organizzazione di
campagne di sensibilizzazione nell’ambito della Salute Pubblica, con particolare
attenzione al coinvolgimento dei media e degli strumenti di comunicazione
scientifico-professionale in genere;
4.

Attività di approfondimento e formazione riguardo tematiche inerenti la

salute riproduttiva, la Salute Pubblica, la salute globale, i diritti umani, la pedagogia
medica e la ricerca scientifica, mediante iniziative realizzate sia a livello nazionale
che internazionale;
5.

Iniziative a carattere umanitario, sanitario e scientifico, a livello nazionale

ed internazionale;
6.

Lo sviluppo dell’associazionismo, cooperando nell’elaborazione delle

politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al
volontariato,

rappresentando

l’Associazione

negli

organismi

di

settore
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istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di
coordinamento;
7.

Studi di settore e ricerche sulla situazione sanitaria ed universitaria del

Paese;
8.

Attività di indirizzo, coordinamento e consulenza per le proprie Sedi Locali

per quanto concerne la gestione delle attività associative, con particolare riguardo
alle problematiche giuridiche, amministrative e fiscali;
9.

Divulgazione delle finalità associative e delle attività svolte attraverso

stampa associativa e materiale multimediale, sia rivolgendosi ai soci sia alle
istituzioni e associazioni esterne, nell’ottica di non limitarle alla nostra realtà, ma
di orientare il nostro impegno ad un cambiamento reale del mondo in cui viviamo;
10.

Promozione delle attività di enti aventi scopo uguale, affine e comunque

connesso al SISM, fornendo agli stessi assistenza morale, culturale e, quando ritenuto
opportuno, economica.
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ALLEGATO B
MEDICI CON L'AFRICA CUAMM

Medici con l’Africa CUAMM, nata nel 1950, è la
prima ONG in campo sanitario riconosciuta in Italia
e la più grande organizzazione italiana per la
promozione e la tutela della salute delle
popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo,
intervenendo con questo approccio anche in situazioni di emergenza, per garantire servizi
di qualità accessibili a tutti. A tale scopo si impegna nella formazione in Italia e in Africa
delle risorse umane dedicate, nella ricerca e divulgazione scientifica in ambito tecnico di
cooperazione sanitaria, nell’affermazione del diritto umano fondamentale alla salute per
tutti, anche dei gruppi più marginali, diffondendo nelle istituzioni e nell’opinione pubblica
i valori della solidarietà e della cooperazione tra i popoli, della giustizia e della pace.
Medici con l’Africa Cuamm si propone come obiettivo primario il miglioramento delle
condizioni di salute delle popolazioni dei paesi dell’Africa sub-Sahariana e mette in atto
ogni azione conseguente per favorire il necessario cambiamento comportamentale dei
Paesi ricchi verso i Paesi poveri e la crescita di una cultura della solidarietà, della
cooperazione tra i popoli, della giustizia e della pace.
Per raggiungere tale obiettivo Medici con l’Africa Cuamm interviene, secondo un ordine
di priorità, nei seguenti settori:
● Progettazione e realizzazione di programmi di cooperazione sanitaria a lungo

termine in un’ottica di sviluppo, mantenendo salvo questo approccio anche in
eventuali emergenze;
● Formazione e aggiornamento, in Italia e in Africa, delle risorse umane dedicate;
● Studio, ricerca e divulgazione scientifica sui problemi della salute e dello sviluppo

globale, equo e solidale, con particolare riguardo ai Paesi africani.
● Attività di informazione, sensibilizzazione dell’opinione pubblica, educazione allo

sviluppo;
● Promozione di iniziative specifiche di informazione, sensibilizzazione, advocacy

verso le istituzioni nazionali e internazionali;
● Crescita dell’etica del dono e dell’investimento socialmente responsabile verso
soggetti privati e istituzionali.
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Il presente documento è stato redatto da Pietro Vettorazzo, Coordinatore Nazionale
Wolisso Project, nell’anno associativo 2018/2019.
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SISM Segretariato Italiano Studenti Medicina APS
Ufficio Nazionale: Padiglione Nuove Patologie, Policlinico Sant’Orsola
Via Massarenti 9, 40138 Bologna
tel/fax: +39 051 399507; email: info@sism.org; web: www.nazionale.sism.org
Codice Fiscale 92009880375
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