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1. PROGETTO PER I BAMBINI DI MAKETE (WATOTO MAKETE) 
 

 
 

a) Distretto di Makete 
Makete è uno dei distretti della regione di Njombe nel sud-ovest della 
Tanzania con l’estensione di 5.800 chilometri quadrati (km²). Ha una 
popolazione di circa 150.000 di abitanti, e la tribù dominante e’ quella dei 
Wakinga.  

 
b) Situazione economico-sociale 

 
Il Distretto di Makete ha uno sviluppo molto lento nell’ambito 

dell’Educazione, della salute e delle attività economiche. Il 90% della 
popolazione dipende dall’agricoltura. Si pratica un’agricoltura di 
sussistenza con tecniche tradizionali, ossia integralmente svolta senza uso 
di macchine agricole e molto dipendente dalla situazione climatica. 
Tuttavia, le grandi sfide per il distretto di Makete sono le infrastrutture di 
trasporto e i servizi sanitari. Nell’ambito sanitario, Makete sta 
affrontando il problema dell’AIDS/HIV. È una sfida sociale che rende più 
povera la zona. Le persone esaminate HIV positive sono cresciute da 
10.000 nel 2002 a 30.000 nel 2019. Circa il 20% dei bambini sotto i 10 anni 
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sono orfani. Perciò da anni riscontriamo il peso significativo che hanno 
tante famiglie ad accedere ai servizi sanitari per i loro bambini, in modo 
particolare quelli affetti dall’AIDS. 

 

 
 
 
 
 

c) Servizio Sanitario per i bambini con meno di dieci anni 
Conoscendo la realtà socio-economico del distretto, il Consolata Hospital 
di Ikonda dal 2002 ha preso la decisione di curare gratis tutti i bambini del 
distretto che hanno meno di dieci anni di età. Abbiamo chiamato questo 
progetto “WATOTO MAKETE”. Presentiamo qui sotto le coperture delle 
spese di tre anni (2017, 2018 e 2019): 
  

 
ANNO 

WATOTO 
MAKETE 

2017 36.000 
2018 37.600 
2019 41.304 
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d) Richiesta di aiuto Finanziario 2020/2021 
 

Il Consolata Hospital Ikonda realizza la sua missione di carità e di 
consolazione. Questa è la sua finalità e si impegna sempre ad offrire un 
servizio sanitario di qualità, dando la possibilità a tutti di usufruirne con i 
prezzi accessibili. Perciò per portare avanti questa missione, che 
comporta costi enormi che l’Ospedale da solo non riesce a coprire ci 
rivolgiamo a voi per chiedere l’aiuto finanziario per continuare a 
realizzare questo progetto. 

 
Sommario statistiche dell’ospedale 

 
 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Pronto Soccorso Visite 98.754 107.900 126.132 
Esami di laboratorio 242.481 251.578 259.466 
Esami radiologici 18.704 25.223 27.334 
Visite clinica HIV 23.148 23.373 24.879 
Visite clinica bambini 17.220 14.972 17.686 
Ricoveri 15.047 16.701 18.225 
Operazioni chirurgiche maggiori 4.545 4.988 5.188 
Operazioni chirurgiche minori 2.474 2.676 2.975 
Parti 1.605 1.412 1.679 
Decessi 559 497 533 

 
 

i) Obiettivo:  
Continuare con il progetto “WATOTO MAKETE” per offrire il 
servizio sanitario gratis ai bambini di questo distretto. In questo 
modo l’ospedale aiuterà tante famiglie dal punto di vista 
economico. 
 
 

ii) Servizi: 
I beneficiari del progetto sono tutti i bambini del distretto che 
hanno meno di dieci anni e possono accedere ai seguenti servizi: 
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- OPD/IPD 
- Laboratorio 
- Radiologia  
- Endoscopia 
- Ultrasound 
- Operazione 
- Farmacia 
- Fisioterapia 
- Clinica mobile 
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iii) Budget annuale: 
 
Il budget annuale approssimativamente e’ di 45 mila dollari per il 
progetto Watoto Makete. 
 

ANNO W. MAKETE 

2020 45.000 

 

 Vi ringraziamo in anticipo per la considerazione e collaborazione nel portare 
avanti questa struttura sanitaria così importante in Tanzania. 

 

Responsabili del progetto: 

1. Padre Marco Turra 
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2. Padre William Mkalula 

Amministratori – Consolata Hospital. 

 


