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Un ospedale per il Dolpo.
Il Dolpo è una provincia nel nord-ovest del Nepal,
la più grande, la più affascinante, ma anche la più
povera e la più abbandonata. In tutta la provincia
infatti, vi è un solo ospedale mal equipaggiato e
troppo distante dai villaggi.
Di conseguenza il 90% dei parti avviene in casa e
la percentuale di madri che muoiono mettendo alla
luce il proprio figlio è del 3%, mentre la mortalità
infantile nel primo anno di vita raggiunge il 50%.
Nasce così il progetto Family Health Care Hospital (ospedale con assistenza familiare).
Verrà realizzata la costruzione di un ospedale che prenderà il nome del villaggio nel quale
verrà costruito: Kalika Community Hospital .
La struttura sarà dotata di tutti i servizi essenziali
per un ospedale: un pronto soccorso, due stanze
per i ricoveri, una sala operatoria, una stanza per
le visite, una stanza per lo staff, quattro bagni, una
stanza per il personale, una mensa con cucina, un
dispensario e sarà affiancata da una struttura abitativa
che ospiterà in pianta stabile il medico.
La popolazione locale è stata coinvolta e ha donato
il terreno dove sorgeranno le due strutture.

formativi sull’educazione e la salute creando nella
popolazione consapevolezza nell’ambito sanitario.
Il tasso di mortalità dei bambini e delle madri,
diminuirà così come i parti non salvati e gli aborti.
Essendo convinti che nessun progetto ha senso
senza il coinvolgimento delle realtà locali che ne
garantiscono la durata nel tempo, “La Goccia” ha
stipulato un accordo con la FOCUS (ONG
Nepalese) che si è assunta la responsabilità di
seguire la costruzione e il futuro funzionamento
dell’ospedale.
Per la realizzazione della struttura verranno impiegati manodopera e materiali reperiti sul
posto incentivando così l’economia locale.

“La Goccia” e la “Friesian Team” finanzieranno
l’intera costruzione nonché l’acquisto degli arredi
e dei macchinari necessari e si impegneranno inoltre
a sostenerne il costo del mantenimento per i prossimi
cinque anni.
L’obiettivo che “La Goccia” si pone è quello di fornire
cure sanitarie di alta qualità e servizi per la salute
della famiglia ma non solo, si terranno programmi
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studio tecnico
• Progettazione e direzioni lavori
• Elaborazione piani di sicurezza e coordinamento
cantieri ai sensi del D.Legs. 494/96 e succ. integrazioni
• Pratiche catastali
• Stime e compravendite immobiliari
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