
UN’INFERMERIA A SANGANIGWA 

 

Grazie al contributo della Regione Puglia (L.R.20/03  del G.R. n.2095 del 03/12/03) 

il Jane Goodall Institute Italia ha potuto realizzare presso l’orfanotrofio della regione di 

Kigoma in Tanzania un’infermeria per la prima assistenza pediatrica ed una sala 

polifunzionale dotata di una biblioteca specialistica per l’educazione sanitaria, la 

diffusione dei diritti dei bambini, il sostegno ai giovani. È una grande gioia e 

soddisfazione avere finalmente in Istituto un’infermeria e sapere che i bambini e lo 

staff di Sanganigwa potranno ricevere immediata assistenza. L’unità educativa ha una 

pedana-palcoscenico in muratura dove i bambini possono tenere le rappresentazioni 

teatrali legate al progetto psico-pedagogico per il superamento del trauma condotto 

da Francesca Chiellini. Tutti i cittadini di Kigoma potranno inoltre beneficiare della 

biblioteca dedicata alla salute ed ai diritti dei bambini, unico punto di riferimento in 

materia per gli operatori e la cittadinanza. 

 

Una infermiera specializzata sarà costantemente a disposizione dei bambini per 

accoglierli ed assisterli al loro arrivo, per seguirne la crescita nel corso degli anni e 

garantire immediato soccorso ogniqualvolta sarà necessario. 

 

L’infermeria sarà un riferimento fondamentale anche per tutto il personale 

dell’orfanotrofio e non mancheremo, per quanto possibile, di occuparci dei bambini di 

strada della città che gravitano attorno all’orfanotrofio e che cerchiamo di coinvolgere 

insieme ai bimbi di Sanganigwa, in attività educative e ricreative. 

 

La biblioteca della PHEU ospiterà incontri con i cittadini, le autorità locali e operatori 

del settore sui temi dei diritti e della salute con l’obiettivo di accrescere le conoscenza 

in tema di igiene e sanità, di favorire l’interazione, lo scambio, lo sviluppo sociale 

attraverso la formazione e l’aggiornamento rivolti non solo al personale addetto 

all’orfanotrofio ma a tutti i soggetti che localmente operano nel settore e ai cittadini.   

L’intervento ha contribuito anche a migliorare significativamente le condizioni igienico-

sanitarie dell’orfanotrofio grazie alla ristrutturazione di un edificio fatiscente situato 

proprio al centro del complesso dell’orfanotrofio. 


