
COMUNICATO STAMPA
Per la giornata mondiale dell'Aids

il I° dicembre 2001 nella sede della Provincia di Pistoia
presentazione del progetto per un laboratorio di diagnostica

a Nampula in Mozambico

Gli enti pubblici pistoiesi si uniscono per sostenere un progetto della Comunità di Sant'Egidio per combattere l'Aids in Africa, con un
programma che affronta l'epidemia AIDS con la prevenzione della trasmissione madre-figlio mediante la terapia alle madri
sieropositive, assistenza domiciliare ai malati che prevede anche il sostegno nutrizionale, educazione sanitaria. E nel fare questo,
invitano anche la Toscana, gli enti locali e realtà interessate a unirsi per collaborare. In questi giorni infatti si stanno raccogliendo le
adesioni.
La presentazione di questo progetto, aperta al pubblico, è fissata per sabato I° dicembre alle ore 12, a cura
dell'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Pistoia, presso la Sala delle Conferenze della Provincia di
Pistoia in piazza S. Leone a Pistoia (giornata significativa perché è la giornata mondiale di lotta all'Aids) alla
presenza degli enti interessati. Chiunque sia interessato a questi temi può assistere alla presentazione.
Il progetto prevede un'importante azione educativa sulla popolazione della regione, investendo del problema scuole, associazioni, le
diverse espressioni della realtà politico-civile. Gli enti locali coinvolti (Comuni della provincia, Provincia di Pistoia e Usl di Pistoia e
altri toscani che stanno aderendo), e quelli che vorranno aderire prossimamente, svolgeranno un ruolo di promozione e sostegno,
mentre le Asl aderenti si occuperanno della formazione del personale e dell'invio di medicine e materiali. E' la Comunità di
Sant'Egidio, invece, a realizzare il programma in collaborazione del governo mozambicano.
Grazie a questa sinergia si vuole realizzare un Laboratorio di Diagnostica avanzata nella città di Nampula in Mozambico, nel quadro
di un programma pluriennale che si propone di contrastare l'epidemia di AIDS in Mozambico.
Nel corso del 2001 i Comuni della provincia di Pistoia, con il coordinamento della Provincia e la collaborazione della Azienda Sanitaria
Locale, hanno già iniziato ad aiutare il Mozambico dopo le alluvioni che hanno colpito il Paese nell'inverno del 2000. Nell'ambito del
progetto di costruzione di un villaggio nella località di Chibuto nel Sud del Paese (con edifici in muratura che ospitano alcune delle
famiglie rimaste senza casa), svolto in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio, Ong riconosciuta  dal Governo mozambicano
che si è occupata di realizzarlo, i Comuni, la Provincia e la ASL, con il sostegno concreto della Regione Toscana, si sono occupati
della realizzazione del Centro di Salute. Questo nuovo progetto si colloca in un contesto molto più ampio e complesso. La
collaborazione già collaudata tra i Comuni, la Provincia, la ASL e le Associazioni di Volontariato dell'area pistoiese, vuole allargarsi,
presentando il I° dicembre questo progetto, al contributo di altri Enti Locali, ASL e Associazioni di Volontariato toscane che vogliano
collaborare. Il progetto, allo stesso modo di quello di Chibuto, viene realizzato in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio, che
in tal modo diventa un prezioso strumento affinché i Governi Locali, venendo incontro alle attese della popolazione, realizzino
condivisi programmi di cooperazione internazionale.
La Comunità di Sant'Egidio è presente in Mozambico con più di 3000 membri mozambicani. Numerosi membri sono già stati formati
per svolgere interventi di educazione sanitaria. Altri vengono al momento formati per potere, in futuro, svolgere attività di tipo
laboristico e clinico (tecnici di laboratorio, di medicina, di farmaci). La presenza di tanti membri di Sant'Egidio locali, è uno degli
aspetti che garantisce che il progetto si inserisca in profondità nel tessuto della società civile del Paese.
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