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Care Amiche e Cari Amici di AMCA,  

 

Il 2016 è stato un anno di transizione. Nel corso dell’anno sono 

infatti terminati grandi progetti come la rete neonatale e nel 

contempo sono iniziati altri come la ristrutturazione del reparto di 

neonatologia di Santa Ana in El Salvador.  

Il nostro impegno è andato anche alla raccolta fondi, in 

previsione di progetti tanto ambiziosi, quanto importanti: la 

ristrutturazione del reparto di emato-oncologia dell’Ospedale La 

Mascota e l’acquisto di attrezzature mediche per la neonatologia a 

Santa Ana. 

Il 2016 è stato inoltre allietato dalla presenza in Ticino del 

gruppo di allieve ed ex allieve del Barrilete de Colores che hanno 

visitato per 2 settimane in nostro paese. Le loro danze, i colori e la 

loro allegria hanno accompagnato diversi appuntamenti con i nostri 

sostenitori e padrini. 

 

Un impegno costante il nostro che ha come obiettivo quello di 

dare continuità e struttura ad ogni nostro intervento e attività. La 

collaborazione fondamentale con i nostri partner,  i Ministeri della 

Salute e il sistema pubblico di salute e dell’educazione, ci rende 

consapevoli dell’impegno e della responsabilità che accompagnano 

ogni nostro progetto. E tutto ciò è reso possibile anche dal vostro 

continuo sostegno. 

 

Grazie di cuore per condividere con noi la nostra visione! 

 

Per AMCA 

Manuela Cattaneo Chicus 

Coordinatrice progetti  

 

 

 

LA 

NOSTRA 

VISIONE 

Desideriamo un 

mondo migliore 

nel quale tutti 

possano vivere in 

modo più degno, 

sicuro, 

autodeterminato 

e nel quale siano 

rispettati i valori 

fondamentali di 

solidarietà e 

convivenza. 
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LA 

NOSTRA 

MISSIONE 

La nostra 

Associazione è 

partner 

d’istituzioni, 

comunità e 

persone tra le più 

bisognose del 

Centro America e 

sostiene progetti 

di aiuto e di 

sviluppo, con lo 

scopo di 

migliorare la 

qualità delle cure 

sanitarie e le 

condizioni di vita 

di queste 

popolazioni 

i nostri principali progetti del 2016 
Nel 2016  abbiamo investito per i nostri progetti in Centro America un 

totale di Fr. 884'237.88.. 

In modo particolare in Nicaragua 

abbiamo continuato il nostro impegno 

all’ Ospedale pediatrico la Mascota 

con il progetto Cure Palliative e 

Trattamento del dolore, grazie alla 

collaborazione con Medecins du 

Monde Suisse. Nel corso dell’anno inoltre abbiamo lavorato molto sulla 

preparazione del nuovo progetto di ristrutturazione del reparto di 

emato-oncologia, che prenderà avvio nel corso di quest’anno.  

All’ Ospedale Bertha Calderón il 

programma di sostegno al reparto di 

oncologia ginecologica e alle pazienti 

ammalate di cancro ha previsto la 

creazione di un’equipe di cure palliative, 

affiancata dalla collaborazione in 

Svizzera con due infermiere oncologiche (Mariuccia e Bea) che seguono 

da vicino la formazione del personale. 

Il progetto di rete neonatale “nascere 

bene” terminato a fine 2016, ha 

raggiunto i suoi obiettivi; una marcata 

diminuzione della mortalità neonatale 

negli ospedali coinvolti nella rete, il 100% 

del personale formato sulle cure verso il 

neonato critico e la creazione di una seconda tappa del progetto, che 

inizierà nella metà del 2017 e che prevede la continuazione della 

formazione e dell’acquisto di attrezzature per gli ospedali della rete. 

In  El Salvador a metà 2016 sono iniziati i 

lavori di ristrutturarazione e costruzione 

del nuovo reparto di neonatologia e 

dell’alloggio materno, presso l’Ospedale 

San Juan de Dios di Santa Ana. Il 

prossimo passo previsto sarà la 

dotazione di attrezzature mediche per il reparto; incubatrici, monitor, 

ventilatori neonatali e materiale per nCPAP. 

IL 

NOSTRO 

MOTTO 

Operare e 

collaborare 

per un 

mondo più 

giusto e più 

equo! 
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In Guatemala, grazie al sostegno 

della Fondazione Amici di AMCA, 

abbiamo acquistato attrezzature 

mediche e di diagnosi per il 

programma di prevenzione del 

tumore al collo dell’utero, che 

l’ONG gautemalteca “Instancia 

para la Mujer” sta portando avanti soprattutto nelle comunità 

indigene Maya del paese 

 

LE NOSTRE PRINCIPALI ATTIVITA’ DEL 2016 
La raccolta di fondi nel 2016 ha raggiunto Fr. 359'779.42 di ricavi non 

vincolati (tasse sociali, piccole, medie e grandi donazioni non vincolate) 

e Fr. 701'058.50 di ricavi vincolati (padrinati, progetti, donazioni 

istituzionali).  

Di seguito le istituzioni e le fondazioni  che hanno sostenuto i nostri 

progetti con un montante superiore a Fr. 500.-. (Le donazioni di 

persone private non sono menzionate): 

DSC, Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione, Berna 

FOSIT, Federazione delle ONG della Svizzera Italiana, Lugano 

Città di Lugano 

Comune di Bioggio 

Cancelleria dello Stato del Canton Ticino 

Lega Svizzera contro il Cancro, Berna  

Fondazione Amici di AMCA 

Fondazione Pende 

Fondazione Symphasis 

Fondazione Balzan 

Fondazione Casal 

 

AMCA a fine 2016 contava 1062 soci e 4570 sostenitori. 

 

Il Comitato 

Marina Carobbio Guscetti, copresidente, medico, consigliera nazionale, 

vive a Lumino, membro dal 1991 

Patrizia Froesch, copresidente, medico, vive a Locarno, membro dal 

2002 

Franco Cavalli, direttore tecnico, medico, direttore scientifico IOSI, vive 

ad Ascona, membro dal 1985  

“AMCA Y 

SU GENTE” 

 

LIBRO del 30esimo 
Amca y su gente – 
trent’ anni di solidarietà 
con il Centro America 

“Dalle prime brigadistas 
internazionali inviate 
con urgenza in un 
Nicaragua allora 
devastato dalla guerra, 
fino ai ragazzi del 
servizio civile che oggi 
lavorano in un contesto 
politico relativamente 
stabile, passando per i 
cooperanti che, negli 
anni 1990, si 
confrontavano con un 
paese fortemente 
compromesso dalle 
politiche neoliberali di 
una coalizione corrotta 
e conservatrice: 
durante questi 
trent’anni abbiamo 
conosciuto, preparato e 
accompagnato quasi 
duecento volontari e 
volontarie. “ 

Il libro dei ricordi dei 
nostri primi 30 anni di 
attività. 

Lo trovate su 
www.amca.ch 
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Valeria Canova, coordinatrice SOS Ticino, vive a Bellinzona, membro 

dal 2014 

Ivo Dellagana, docente, vive a Cavigliano, membro dal 2014 

Monica Peduzzi, medico, vive a Lostallo, membro dal 2014 

Andrea Sartori, economista, vive a Bosco Gurin, membro dal 2011 

Sophie Venturelli Lozano Reyes, medico, vive a Bellinzona, membro dal 

2009 

Francesco Ceppi, medico, vive a Losanna, membro dal 2016 

� I membri di Comitato non ricevono alcuna indennità né rimborso 

spese. Nel 2016 vi sono state 4 sedute di Comitato e un ritiro. 

Attività e collaborazioni 

• Durante il 2016 AMCA ha proseguito la collaborazione con la 

SUPSI, partecipando a incontri e preparazione gli stage degli 

studenti presso i nostri progetti in Nicaragua (due stage 

infermiere presso l’Ospedale Bertha Calderón e due stage 

presso il Centro Barrilete de Colores). 

• Collaborazione e sostegno da parte della FOSIT (Federazione 

delle ONG della Svizzera italiana). 

• Invio di 4 Newsletter  

• Giugno, Locarno, raccolta fondi  “Moneta in Città” 

• Partecipazione a Trasguardi “Il mondo al parco” (FOSIT) con i 

balli delle allieve del Centro Barrilete de Colores 

• In dicembre azione raccolta fondi presso i parrucchieri che 

hanno aderito all’iniziativa “Regala un sorriso”. 

 

Civilisti e Volontari AMCA 2016 

Nicole Buffi, architetto, ed Emile 

Jenny, maestro, hanno fatto il 

loro servizio vicile presso Centro 

Educativo Barrilete de Colores, 

mentre Fabio Stallone, medico, 

presso l’Ospedale La Mascota a Managua. 

Ivana Moor e Viola Gilardi, medici, Francesca Lingua, infermiera, sono 

state volontarie presso l’Ospedale Bertha Calderón di Managua. 

Mariuccia Schönholzer e Bea Marx, infermiere oncologiche, hanno 

effettuato una missione di formazione presso l’Ospedale Bertha 

Calderón di Managua. Rossano Rezzonico e Maria Letizia Caccamo, 

medici neonatologi, hanno visitato in missione l’Ospedale San Juan de 

Dios di Santa Ana in El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

4 maggio -  Bellinzona 

Dibattito “Quale ruolo 

per la politica di 

cooperazione e 

sviluppo?”  

 

4 agosto –Ascona 

Proiezione documentario 

“ Il Risarcimento”  

(produzione RSI – Storie 

2016) 

 

17 settembre - Lugano 

Manifestazione “Mondo 

al Parco – Trasguardi” 

 

18 settembre  -Muralto 

Spettacolo di danza 

nicaraguense  con il 

gruppo Barrilete 

 

23 settembre- Arbedo 

Incontro  con i padrini del 

Barrilete de Colores 

 

11 novembre – Faido 

Vernissage  Mostra 

fotografica “Nicaragua y 

su gente”, foto di Djamila 

Agustoni, Stefano Cavalli 

e Max Pedrazzini 
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I progetti di AMCA in breve 

 

Progetti medici 

Descrizione Beneficiari/ costi 

Ospedale La Mascota, 

MINSA (Ministero della 

Salute), Managua 

Questo progetto 

raccoglie diverse attività 

di AMCA: sostegno al 

reparto di oncologia 

pediatrica, acquisto 

medicamenti, appoggio 

scuola ospedaliera, 

acquisto di emoculture 

per il laboratorio di 

microbiologia e 

introduzione delle cure 

palliative. Il progetto 

dura da più di 25 anni e 

ogni anno viene 

riformulato a seconda 

delle necessità. 

Pazienti (ca. 1200 bambini 

ogni anno) e famigliari 

dell’ospedale La Mascota, 

personale sanitario e 

sociale. 

Sostegno complessivo 

2016: 

Sfr. 87'624.28 

Reparto di neonatologia, 

reparto di oncologia, e 

sala parto Ospedale 

Bertha Calderon Roque, 

Managua 

MINSA 

Il progetto di sostegno al 

Bertha ha riguardato le 

cure palliative in 

oncologia, formazione 

nCPAP in neonato e 

installazione aria 

condizionata in Sala 

Parto. Nel 2016 sono 

state integrate le attività 

di formazione della rete 

neonatale. 

Neonati nati all’interno del 

Bertha Calderon e 

ricoverati in reparto  (ca. 

2500 neonati ogni anno), 

neonati e bambini 

ricoverati nei centri 

periferici del paese, 

personale sanitario, 

famiglie. 

Sostegno 2016: 

Sfr. 37'587.11 

Rete neonatale “Nascere 

Bene” 

MINSA 

Ospedale Bertha 

Calderón 

 

 

 

 

Il  progetto promuove 

importanti attività nel 

settore neonatale 

tramite la costituzione di 

una rete d’interventi di 

cure di base neonatali e 

di formazione.  

Tutti i nati a termine/pre 

termine/sottopeso che 

hanno bisogno di 

rianimazione e/o 

assistenza respiratoria in 

epoca neonatale (primi 28 

giorni di vita). 

Sostegno 2016: 

Sfr. 61’430.38 

El Salvador Progetto per la 

ricostruzione del reparto 

di neonatologia presso l’ 

Ospedale di Santa Ana. 

Pazienti e personale 

medico dei reparti. 

Sostegno 2016: 

Sfr. 86'799.32 

 Progetti infanzia   

Centro Barrilete de 

Colores, Managua 

MINED 

Al Centro nel 2016 erano 

iscritti 371 alunne e 

alunni (ritenzione 

scolastica del 98%), 

partecipanti alle attività 

educative del pomeriggio 

186. Il Centro oltre 

all’attività didattica del 

mattino offre la mensa e 

le attività educative 

pomeridiane. Ad inizio 

anno organizzazione di 

attività ludico-educative 

durante le vacanze. 

371  allievi del Barrilete, le 

famiglie, 34 lavoratori 

personale. 

Sostegno 2016: 

Sfr. 135'545.55 

 

+ Progetto viaggio gruppo 

di danza settembre 2016: 

Fr. 23'988.35 
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 Descrizione Beneficiari/ costi 

Asilo di Belen, Nicaragua Sostegno alle attività 

dell’asilo della cittadina 

di Belen in cui sono 

ospitati 30 bambini le cui 

mamme lavorano 

perlopiù nelle zone 

franche. Nuove 

infrastrutture. 

 

 

 

 

Bambini e famiglie dei 

bambini, personale 

Sostegno 2016: 

Sfr 16'131.55 

Progetti mamma 

bambino 

Descrizione Beneficiari/ costi 

Case Materne di 

Matagalpa e Quilalí 

Le case materne hanno 

ospitato più di 1000 

partorienti, organizzato 

numerosi corsi di 

formazione per levatrici e 

corsi di sensibilizzazione 

per adolescenti. 

 

 

Ca. 1000 partorienti, le 

loro famiglie, levatrici 

empiriche, adolescenti. 

Sostegno 2016:  

Sfr. 32'330.03 

Progetti socio-

ambientali 

Descrizione Beneficiari/ costi 

Progetto di formazione di 

20 giovani agro-

promotori nel Municipio 

di Diriamba 

COOPAD 

 

 

 

Proseguite le attività di 

formazione dei giovani 

con corsi teorici e pratici.  

20 giovani della regione, i 

contadini della zona, le 

loro famiglie 

Sostegno 2016: 

Sfr. 15'581.90 

Altri progetti Descrizione Beneficiari/ costi 

Cuba Invio di medicamenti 

all’Istituto nazionale di 

radiobio-oncologia de La 

Habana e sostegno a 

mediCuba-Suisse 

(www.medicuba.ch)  

Sistema sanitario cubano 

Sostegno 2015: 

Sfr. 20’000.- 

Guatemala Acquisto di attrezzature 

mediche e di diagnosi per 

la prevenzione del 

tumore del collo 

dell’utero  

Ca. 2500 donne. 

Fr. 50'556.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


