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ACCORDO DI PARTENARIATO TRA ONG E CONTROPARTE
(da alkgare alla domanda di confonnità delprogefftt)

Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli - ASPO
D.M. n. 4175 del21,/1,2/1,985
Via Olgettina, 58 - 201,32 Milano
910324101.57
Renato CORRADO

Diocesi di Wau / St. Daniel Comboni Hospital
P.O. Box 29 Vlau (South Sudan)
Fr. Giuseppe REDAELLI

OGGETTO DELL'ACCORDO

Realszzaztone congiunta del progetto denominato :

"La salute della mamma e del bambino in Sud Sudan - II Fase"

Le parti libetamente concordano tra loro:

- Obiettivo del preaccordo:
La ONG Associazione Italiana per la Solidarietà tta i PopoJi - AISPO e la Contropate Diocesi dr

Vlaw / St" Daniel Comboru Hospital intendono avwiate una collaborazione con lo scopo di
realizzare il progetto denominato "La salute della mamma e del bambino in Sud Sudan - II Fase""

Nel contesto del presente accordo le pati si rmpegnano congì.untamente a raggiungere gh obiettivi,
i risultati e a reaizzare le attività previste dal documento di progetto. Inoltre per la implementazione

del medesimo progetto le parti si impegnano a tispettare quento previsto dai rispettrvi statuti,

nonché dalle leggi e normative del paese co-donatore, in questo caso I'Itaha e quelle del paese

beneficiario, in questo caso la Repubblica del Sud Sudan.

- La Proposta:
La proposta di progetto denomtnato La salute della mamma e del bambino in Sud Sudan - II Fase

concerne il mighoramento delle condizioni di salute della popolazione del Sud Sudan, ìn particolare

per quanto dguarda I'area materno-infantjle, da tealizzate nella regione di rùTestern Bahr-el-Gb,azal

nella local-ità dr \Vau coinvolgendo i seguenti beneficiari: ca. 20.000 persone/anno tra donne e

bambini dell'area di \ù7au che fanno dferimento alle strutture sanitatie cittadine, oltre al personale

locale del St. Daruel Comboni Hospital formato dallo staff espatriato (crca 60 persone all'anno) e 9

studenti rn infermeria del Catholic Hea/th Tmining Instilute - CHTI di \7au che usuftuiranno delle

borse di studio, a cui si aggiunge quale beneficiaria indtetta la popolaztone materrr- e infantile dei

quattro Stati del \ùTestern Bahr el-Ghazal, del Northern Bahr el-GhazaI, del \ùTatrap e del Lakes per

un totale di ca. 65.000 persone/anno; ptevede r-rn costo totale di 1.198.064,00 €, pet il quale si è
rrchresto un cofinanziamento moneterio di 838.064,00 € at MAE-DGCS italiano pari al69,95 u/o del

totale.
C)ltre a ciò è previsto un conúibuto totale della controparte di 360.000,00 € pari al 30,05 o/o del

totale, dr cui:
- monetario 60.000,00 €partal5,01 o/o del totale;
- valonzzato 300.000,00 € pari a|25,04 o/o del totale.
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- Obiettivi e Risultati del progetto
/ Obietu'o generale; contribuir! aliriglioraroento delle condiziom di salute della popolazione del Sud

Sudan, in'parucolare per quanto rigrrurdu l'area matetno-infantile, obiettivi 4 e 5 der Mil/ennium

DeueloPment Goals.

Obietuvo specifico: ampliamento e il miglioramento dei servizi erogati dal St' Daniel Comboni

Hospital di ùau, contribuènd o alla creazione e all'attivazione del nuovo laboratorio e della nuova banca

del sangue, sostenendo anche la Maternità e la Ginecologia dell'Ospedale, tramite attività di assistenza

tecnica e formazione.

fusultau:
o Iùsultato 1: Ser-vizi di laboratorio del St. Daniel Comboru Hospital di Wau ampl-rati'

o fusultato 2: Sewt7 clinici del St. Daniel Comboni Hospital di STau potenziati.

o Risultato 3: Servizi ausiliari del St. Daniel Comboni Hospital di Wau raffotzatt'

- Durata dell'accordo
La durata dell'accordo è valido per 6 mesi dalla data di scadenza pter,tsta pet il bando e rimartà in

vigore per tutta la durata del Progetto una volta comtncrato'

- Ruoli generali
per il p.rilodo dr validità dell'accordo e per la realtzzazione delle attività dr progetto, la ONG

Associazione Italiana pet la Solidadetà tta i Popoli - AISPO avrà tl' ruolo di gestire i fondi che

saranno erogatr dal MAE per la reahzzazione delle attività pteviste nel documento di Progetto'

Pet il medesimo periodo, la contropatte Diocesi di Wau / St' Daniel Comboni Hospital avtà il

rrrolo di supportare AISPO nella reiltzzazione delle attività previste, collabotando come desctitto

nel documento di Progetto.

- Gestione delle risorse
Le risorse destinate alla reabzzazione dellc attività dr progetto sono gestite nelle seguenti modalità:

Gestore Attività

ResPonsabilità
(nei limiti indicati dal documento di

Progetto per quanto attiene a Îorma,
contenuto e costi)

Fondi:

AISPO

Coordinamento genetale:

Desk Offrcer e consulenti
della sede dr Milano

C oordinemento oPeradvo:

Infermrera capo-Progetto
in Sud Sudan

Funzionamento logistico

Invio cooperanti e

consulenti in loco.

Revisore
Ltúezza,l:e e materiale

C o s truzion t / rrabittaziont
Visibilità
Monitotaqqio

Gestione fondi, piani oPeratrr''r,

teportistica, teferente con M'\E e

Controparte
Rappresentante in loco, gestote fondi in

loco, attuazione praru oPerativi,

reportistica, referente con UTL, con

controparte e Stakeholders locali

O rgantzzazione e coordinamento logisuco

in loco
Selezione staff, contrattualistica,
tetribuzione, volo, assicurazione, visto,

alloggio
C erttficazt one rendiconti
Acqr.usti, v a,lonzzazioni e consegna

Supewisione lavori
Coordinamento visibilità
Missione di morutoraggio

tvlAE,/AISPO

MAE,

MAE/AISPO

MAE,

MAE
MAE/AISPO

MAE,
AISPO

MAE/AISPO
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Diocesi

Diocesi

Diocesi

Diocesi

Messa a disposizione e retribuzione

Messa a disposizione degli ambienti

necessari allo svolgimento del Ptogetto

Messa a disposizione di borse di studio

per studenti presso CHTI

Messa a disposizione di un ufficio e di una

guest-house per gli espatriad, nonché un

guardiano, una cleaner

Staff locale ospedaìiero

Ambienu per serwizi

Borse di studio

Logistica

Controparte locale
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A CHI DI COMPETENZA

Il sottoscritto Giuseppe REDAELLI in qualità di Legale rappresentante della Diocesi di wau

dichiara che la Diocesi di wau concorda con la rearizzazione di un intervento di cooperazione

allo sviluppo nell'area di Wau, Western Bahr-el-Ghazal, Sud Sudan' avente I'obiettivo di

contribuire al miglioramento delle condizioni di salute della popol azione del Sud Sudan' in

particolare per quanto riguarda l'area materno-infantile, obiettivi 4 e 5 dei Millennium

Deveropment Goars,come proposto dalla oNG Associazione Italiana per la Solidarietàr tra i

Popoli - AISPO.

ciò premesso la Diocesi di wau assicura piena collaborazione e sostegno alla realizzazione

delle attività Progettuali'
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