
Siamo un’associazione nata nel novembre 2008 per sostenere l’attività della missione salesiana di Tonj in 
Sud Sudan e per portare aiuto ad una popolazione che per decenni ha conosciuto solo l’esperienza della 
guerra. Abbiamo costruito a Tonj un ospedale, il “John Lee Memorial Hospital” con due sale operatorie, 
altrettante sale parto, un laboratorio analisi e una casa capace di accogliere una quindicina di volontari. 
Attraverso attività in Italia e in Sud-Sudan la nostra associazione è responsabile dell’organizzazione e 
gestione dell’ospedale, della sua manutenzione e della formazione del personale locale e di altri progetti.

IL SUD SUDAN
La Repubblica del Sud Sudan, con capitale Juba, è il più 
giovane stato del mondo nato in seguito all’indipendenza 
dal Sudan ottenuta nel 2011.
Due lunghe guerre civili (la prima dal 1955 al 1972 e la 
seconda dal 1983 al 2005), hanno lasciato il paese in 
una condizione di estrema povertà, in cui mancano le 
infrastrutture e i servizi di base.
A causa delle lunghe guerre che per quasi 40 anni hanno 
afflitto tale regione, la situazione sociale è una delle più 
drammatiche al mondo; il 70% della popolazione vive al di 
sotto della soglia di povertà, l’aspettativa di vita è di 56 anni 
per gli uomini, 59 per le donne.
La mortalità infantile entro i primi 5 anni di vita è di 380 
ogni 1000 nascite (in Italia è di 4 su 1000), 102 entro il primo 
anno. Una madre su sette muore durante il parto, in Italia 
solo 3 su 1.000. 
Dal 2013, dopo due anni dall’indipendenza nazionale, il 
Sud del Sudan si trova in una clima di guerra civile per la 
terza volta in pochi anni; una situazione disastrosa sia per 
l’unità del paese sia per le condizioni in cui la popolazione è 
costretta a vivere.

I PROBLEMI DEL CONTESTO
Il Sud Sudan è uno dei paesi in cui si riscontrano i più alti 
livelli di mortalità materna e infantile per malnutrizione, 
malaria, infezioni respiratorie e gastrointestinali al mondo. 
Il 90% della popolazione vive con meno di 1$ al giorno, meno 
del 50% della popolazione ha accesso ad una fonte di acqua 
potabile e meno del 7% ha accesso a servizi igienici adeguati. 
Il Sud Sudan detiene il primato mondiale di decessi per 
parto e percentuali altissime di morti legate a malaria, 
tubercolosi e lebbra. Spesso queste malattie sono associale 
al grave problema della malnutrizione.



URGENZA OSTETRICA A TONJ
Nello stato del Warrap, di cui Tonj è una contea, la 
mortalità materna stimata è di 2.173/100.000 con più del 
40% delle donne che non ricevono assistenza di nessun 
tipo durante la gravidanza, il parto e il puerperio. A 
causa dell’indisponibilità di servizi sanitari adeguati, la 
quasi totalità delle donne partorisce al proprio domicilio, 
senza alcuna assistenza. Questa situazione comporta un 
grave aumento della mortalità intra-parto, delle infezioni 
dell’apparato riproduttore e della sterilità. A Tonj il 94% 
dei parti viene assistito da levatrici di villaggio, prive di 
alcun addestramento formale. Solamente lo 0,4% dei parti 
complicati è assistito in strutture sanitarie capaci di far 
fronte ad eventuali urgenze ostetriche. Il tasso di tagli 
cesarei è all’incirca dello 0,2%, molto al di sotto del 15%, 
percentuale considerata corretta dal WHO (Organizzazione 
Mondiale della Sanità).

URGENZA PEDIATRICA 
La mortalità infantile nello stato del Warrap è di 139/1.000 
nati vivi. Questo drammatico dato è conseguenza della 
bassa copertura vaccinale (solamente il 21% delle donne 
gravide riceve la seconda dose di TT2 e solo il 13,8% 
dei bambini di un anno ha completato il ciclo DPT3), 
dell’altissima mortalità neonatale, delle poverissime 
condizioni igieniche e dell’elevato tasso di malnutrizione 
pediatrica. Le principali cause di morte in età pediatrica 
sono: la malaria, le infezioni respiratorie e quelle 
gastrointestinali. Sono molto comuni e diffuse anche le 
infezioni cutanee e quelle oftalmiche. La maggior parte 
delle malattie infettive che colpiscono la popolazione di 
Tonj sono malattie trasmissibili attraverso l’uso di acqua 
contaminata. Un’indagine ha evidenziato come il 91,7% della 
popolazione non disponga di toilette e come solo il 52% delle 
gente abbia accesso ad acqua potabile grazie alla presenza 
di pozzi e di pompe vicino a casa.

IL JOHN LEE MEMORIAL HOSPITAL 
La struttura è stata realizzata con l’importante contributo 
della fam. Pesenti in memoria dei loro cari Carlo e Rosalia. 

OBIETTIVO
Contribuire a migliorare le condizioni di salute e di vita degli 
abitanti del Sud Sudan, creando un polo sanitario di qualità. 
accessibile ed equo, che risponda alle necessità soprattutto 
di donne e bambini.
 
1. SERVIZIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Polo chirurgico-ostetrico in grado di affrontare le più 
frequenti emergenze medico-chirurgiche della gravidanza, 
del parto e del puerperio.

2. SERVIZIO DI PEDIATRIA
Il servizio è in grado di salvaguardare con successo la salute 
dei pazienti in età pediatrica garantendo le cure necessarie 
in caso di emergenze e di patologie pediatriche necessitanti 
un ricovero ospedaliero.

3. SERVIZI CLINICI DI BASE
L’ospedale fornisce servizio  di Pronto Soccorso, 
Vaccinazioni, Laboratorio analisi e ambulatorio dei pazienti 
esterni (oltre 200 visite al giorno)

DON BOSCO

MISSION

TONJ

ME
MO

RIA
L

HO
SP

ITA
L

RIQUALIFICAZIONE DEL VECCHIO 
DISPENSARIO

OBIETTIVO 
Riduzione della morbosità e della mortalità causata 
da ulcere infette, Tubercolosi e lebbra, attraverso il 
miglioramento dell’offerta di servizi sanitari connessi alla 
prevenzione, alla cura e al trattamento delle varie malattie 
infettive.

ATTIVITA’
Abbiamo riqualificato il vecchio dispensario ricavando locali 
per una sala medicazione, ambulatori, ufficio accettazione, 
camere di degenza e laboratorio analisi su campioni infetti, 
realizzando  anche nuove strutture logistiche (cucina, 
camere per medici e personale infermieristico espatriato).

Abbiamo dato vita a programmi di di formazione ed 
aggiornamento del personale sanitario ed amministrativo 
locale.

Abbiamo realizzato momenti di educazione sanitaria e 
sensibilizzazione della comunità sul problema delle malattie 
infettive



IL FUTURO ADESSO
(sostegno a distanza ragazze)

OBIETTIVO
Il progetto guarda ai bisogni delle 65 ragazze ospiti 
dell’orfanotrofio all’interno del compound del nostro 
ospedale.
Sono ragazze dai 16 ai 19 anni che studiano presso la locale 
scuola salesiana.
Attraverso il sostegno a distanza e grazie al coordinamento 
da parte delle suore che si occupano di loro, vogliamo 
aiutare queste ragazze a costruirsi il futuro, sfidando 
le tradizioni profondamente radicate nella società sud 
sudanese come il matrimonio precoce e forzato.

ATTIVITA’
Oltre a garantire a queste ragazze la possibilità di 
frequentare gli studi, vogliamo anche mettere mano alla 
ristrutturazione della loro struttura che versa davvero in 
situazioni fatiscenti.

BORSE DI STUDIO PER IL PERSONALE LOCALE
(sostegno a distanza studenti)

OBIETTIVO
Sostenere la formazione per medici, tecnici laboratoristi e 
infermieri presso l’università di Juba (capitale).

Sostegno a distanza
IL FUTURO ADESSO
- progetto per i l Sud Sudan -

SOSTIENI L’OSPEDALE

Il tuo aiuto è prezioso per l’acquisto di farmaci, di presidi 
sanitari, cibo, carburante... per pagare il salario al personale, 
per la manutenzione dell’ospedale... per consentire il 
proseguimento delle cure dei nostri piccoli pazienti in centri 
più specializzati. 

5 x 1000

Sostieni i nostri progetti con la tua dichiarazione dei redditi; 
firma nello spazio apposito e scrivi il codice fiscale di 
Tonjproject Onlus 900 182 001 71

VOLONTARIATO

Il regalo più bello è il volontariato. 
Diventa un nostro volontario per aiutarci nelle varie 
iniziative di sostegno dall’Italia o per il lavoro in missione a 
Tonj.

Per informazioni aggiuntive scrivi a info@tonjproject.it
o visita il sito www.tonjproject.it



COME DONARE

INDICARE SEMPRE LA CAUSALE

DEL BONIFICO O VERSAMENTO
 

BONIFICO BANCARIO

ASSOCIAZIONE TONJ PROJECT ONLUS 

IBAN: IT25 R033 5901 6001 0000 0128 592 

CONTO CORRENTE POSTALE

N. 99 08 11 43  

Le erogazioni liberali fatte a favore di ONLUS

godono dei benefici fiscali previsti dalla Legge di Stabilità (190/2014) 

che ha innalzato il tetto da 2.065,83

a 30.000 euro di detraibilità per le persone fisiche

e deducibilità per le aziende.

ASSOCIAZIONE TONJPROJECT ONLUS 

Piazza Medaglie d’oro 4, 25047 DARFO B.T. (BS)

Tel. 349 1226941 
Email: info@tonjproject.it 

Sito: www.tonjproject.it


