
	  
	  
Insieme per le donne e i bambini dell’ospedale di Kasserine 
 
Il contesto tunisino 
 
La Tunisia, in seguito agli avvenimenti che nel gennaio 2011 hanno portato alla caduta del 
precedente regime durato 23 anni, sta avviando importanti processi di riforma democratica.  
Le origini della rivolta della popolazione vanno trovati in un regime che, nonostante i positivi 
risultati macro-economici (una crescita del PIL attorno al 5% nella passata decade), non ha 
saputo affrontare alcuni nodi strutturali quali la crescente disoccupazione (14,2% nel 2010), in 
particolare tra le donne (16%) ed i giovani sotto i 25 anni (30%), inclusi quelli usciti da studi 
superiori ed universitari (20%), profonde sacche di povertà nelle regioni interne del Paese e, in 
particolare, nelle zone rurali, forti disequilibri tra costa ed interno, con investimenti (industrie, 
turismo e servizi) concentrati nelle maggiori città. Oltre a questi nodi irrisolti, il precedente 
regime si è caratterizzato per un forte controllo sui diritti politici e sulla libertà di informazione e 
di associazione, repressioni di oppositori, corruzione.  
Si apre ora per la Tunisia una fase nuova con importanti sfide da affrontare ed elevate 
aspettative di un vero cambiamento. Oltre alle riforme istituzionali, la creazione di occupazione, 
il riequilibrio delle forti disparità regionali, un maggiore coinvolgimento della società civile nella 
definizione delle strategie di sviluppo sono tra le maggiori sfide degli anni a venire. 
 
Il progetto 
 
Il progetto trae origine in linea principale dai risultati della missione della Cooperazione Sanitaria 
Internazionale della Regione Toscana, che ha evidenziato alcune problematiche specifiche 
nell’ambito della sterilizzazione, in particolare della centrale di sterilizzazione dell’Ospedale di 
Kasserine, e della formazione del personale sanitario sulla salute primaria.  
Questi risultati, incrociati con i dati sanitari del Ministero per lo Sviluppo e la Pianificazione 
Regionale sul Governatorato di Kasserine, hanno portato a focalizzare un ulteriore intervento 
sanitario nell’ambito della salute materno-infantile e della prevenzione oncologica sui tumori 
alla mammella e alla cervice uterina, ricordando che nel Governatorato di Kasserine è presente 
un medico ogni 3226 abitanti e 1,25 posti letto in strutture sanitarie ogni 1000 abitanti.  
Le aree d’intervento sono sostanzialmente tre, in particolare la centrale di sterilizzazione 
nell’Ospedale di Kasserine e la sterilizzazione nelle strutture sanitarie periferiche, la salute 
primaria, specificamente nell’ambito materno-infantile (parto sicuro, rianimazione, visite 
prenatali) e di prevenzione oncologica (tumore alla cervice uterina e tumore alla mammella). 



 
 
Oltre a questo, si prevede un focus specifico sulla sensibilizzazione e sul ruolo della società 
civile, in particolare della donna, nell’ambito dell’educazione sanitaria. 
Per ognuna di queste aree saranno previste diverse tipologie di attività sia formative che 
strutturali, di informazione ma anche di sensibilizzazione. 
La maggior parte delle attività formative hanno come destinatario il personale dei servizi socio-
sanitari, le cui conoscenze sono da più parti risultate lacunose, o per la scarsa padronanza di 
procedure di lavoro o per la mancanza/debolezza di conoscenza di tematiche sanitarie ritenute 
essenziali per un’adeguata cura della salute primaria nel contesto individuato.  
I beneficiari del progetto sono sia le strutture ospedaliere distrettuali situate nel Governatorato 
di Kasserine che i centri sanitari di base di vario livello della regione, interessando quindi una 
popolazione complessiva di più di 400 000 abitanti, oltre che circa 150 medici e più di 660 
infermieri. 
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Ospedale di Kasserine 

 
6 ospedali distrettuali 

 
108 centri di sanità di base di vario livello 

 
12 laboratori per le analisi cliniche 

 
7 centri per la  salute materno/infantile 
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