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Il progetto Amhara Trachoma Control Program (ATCP) è un programma di sviluppo  

comunitario integrato (community based approach) nei distretti di Dessie Zuria e Raya 

Kobo nelle zone del Nord e Sud Wollo nella Regione di Amhara, in Etiopia. L’obiettivo 

generale del programma è complementare alla campagna globale dell’OMS GET 2020 

(Global Elimination of blinding Trachoma by 2020) e adotta un approccio multi-

stakeholder e multi-settoriale per l’implementazione della strategia SAFE promossa 

dall’OMS (SAFE = Surgery, Antibiotics, Facial Cleanliness, Environmental 

Improvement).  

 

L’obiettivo della valutazione di medio termine è quello di valutare l’implementazione 

del progetto ATCP durante i primi due anni (maggio 2014-aprile 2016), secondo i 

criteri di rilevanza, efficacia, efficienza e sostenibilità dei risultati, e degli approcci 

adottati per raggiungere gli obiettivi del programma attraverso l’implementazione di 

tutte e quattro le componenti della Strategia SAFE. 

 

Risultati chiave 

 

Rilevanza 

 

Tutti gli attori chiave intervistati confermano la rilevanza del programma 

nell’affrontare il problema del tracoma a livello nazionale, regionale e distrettuale, e la 

sinergia dell’intervento con le politiche sanitarie nazionali dell’Etiopia. L’enfasi del 

programma sulle due componenti F & E della Strategia SAFE (pratiche igieniche e 

miglioramento ambientale), è vitale e complementare alle altre due componenti S & A 

(chirurgia e antibiotici), focus sia di precedenti programmi che di quello attuale nella 

Regione Amhara. La rilevanza del programma è stata ampiamente riconosciuta dagli 

attori del programma sia a livello comunitario che dai beneficiari, oltre a rafforzare i 

legami con gli attori non governativi locali (ORDA) e i partner governativi della regione 

di Amhara, ponendo le basi per la replicabilità del programma in altre zone 

dell’Etiopia.  

 

Efficacia 

 

Il programma sta raggiungendo, e in molti casi superando, gli obiettivi prefissati 

durante la fase di pianificazione e rispetta i tempi previsti del programma triennale.   

 

La formazione degli Health Extension Workers (figure sanitarie governative) per 

effettuare a livello comunitario l’identificazione, la cura e il riferimento dei pazienti 



(affetti da trichiasi) in strutture ospedaliere è un metodo efficace per ridurre il 

“backlog” di pazienti in attesa di chirurgie.  

Gli Anti-Trachoma School Clubs istituiti nelle scuole primarie sono considerati efficaci 

da tutti gli stakeholder coinvolti per la sensibilizzazione sulla prevenzione del tracoma 

e sulle buone pratiche igienico-sanitarie (in particolare l’igiene del viso), nelle scuole e 

nelle comunità.  

Questi metodi sono coadiuvati dalla formazione Village Hygiene Educators (membri 

dei WASHCO, comitati di gestione delle strutture idriche costruite), che collaborano 

con gli Health Extension Workers per promuovere il cambiamento comportamentale in 

ambito di pratiche igienico-sanitarie per la prevenzione del tracoma nelle comunità.  

 

L’accesso all’acqua da parte della comunità è fondamentale al fine di garantire il 

miglioramento delle condizioni igienico-ambientali delle comunità. Attività principale 

dell’ATCP è la costruzione di sistemi idrici comunitari e il team di valutazione ha 

riscontrato evidenza del buon utilizzo di metodologie partecipative e multi-

dimensionali per la costruzione di tali sistemi (es. coinvolgimento delle comunità per il 

reperimento dei materiali, formazione in ambito igienico-sanitario). 

 

L’implementazione delle attività dell’ATCP avviene in modo partecipativo, attraverso 

l’utilizzo di un approccio multi-settoriale e multi-disciplinare, in cui è impegnato un 

team di stakeholder sia a livello governativo che a livello comunitario. Nella 

valutazione si sono riscontrati evidenti metodi di coordinamento e collaborazione tra 

tutti gli attori e stakeholder del programma. Questi approcci sono stati considerati una 

chiave di successo del programma.  

 

Efficienza  

 

E’ stata effettuata una revisione delle spese del programma, mettendo in evidenza 

come le risorse finanziarie siano state utilizzate rispettando il piano finanziario 

approvato, e nel caso di spese non previste, autorizzate dai finanziatori del 

programma. L’approccio multi-stakeholder utilizzato ha fatto in modo che molti 

elementi del programma potessero essere forniti a costo zero, attraverso l’apporto di 

contributi sia monetari che valorizzati da parte dei partner di programma. La 

metodologia di capacity building e formazione a livello comunitario dello staff sanitario 

e dei beneficiari è stato valutato come molto efficiente in termini di contenimento dei 

costi.   

La modalità di coordinamento dello staff di programma per la gestione dell’iniziativa 

ha contribuito in modo efficiente a raggiungere gli obiettivi del programma. Di 

particolare importanza è il coinvolgimento dei Social Workers (operatori comunitari) 

previsti dal programma, che ha garantito effettivi livelli di partecipazione e 

mobilitazione della comunità, necessari per ottenere i risultati del programma.  

  

 

 



Sostenibilità 

 

Il personale di ORDA e gli esperti tecnici governativi intervistati hanno confermato 

come il programma abbia portato a contributi considerevoli in termini di sviluppo di un 

modello percorribile per l’applicazione della strategia SAFE in tutte e quattro le sue 

componenti, e come questo modello possa essere replicato facilmente altrove in 

Amhara e nel Paese.   

Gli stakeholder hanno evidenziato come il progetto ATCP mostri la validità di un 

approccio sistemico per l’implementazione della SAFE e che la continuazione di questo 

approccio sia responsabilità del governo. I meccanismi di coordinamento con i partner 

governativi attraverso meeting regolari si sono rilevati d’importanza strategica al fine 

di garantire la piena ownership dei risultati ottenuti e il rafforzamento del senso di 

responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti.  

Il personale sanitario formato sta già applicando le metodologie acquisite per la cura 

del tracoma nei centri sanitari governativi dell’area. Il lavoro degli Anti-Trachoma 

School Clubs è considerato parte integrante nella struttura scolastica nei distretti e i 

Village Hygiene Educators vanno di casa in casa per sensibilizzare le comunità sulle 

buone pratiche igienico sanitarie e l’utilizzo adeguato dei sistemi idrici costruiti.  

Temi trasversali 

La partecipazione ed empowerment femminile è stato considerato focus importante 

del progetto ATCP e fortemente valutato nel momento della pianificazione del 

programma, come dimostrato poi nell’implementazione stessa delle attività. Il 

coinvolgimento del Ministero degli Affari Sociali per Donne e Bambini come uno dei 

partner chiave governativi ha assicurato che la partecipazione femminile fosse 

costantemente garantita, e che le donne potessero partecipare in modo significativo 

nel programma. In coinvolgimento di persone con disabilità è stata altresì assicurata 

nella programmazione. Il progetto ATCP è considerato un esempio in termini di 

partecipazione e coinvolgimento della comunità locale, sia durante i processi di 

pianificazione del programma, sia in tutti i processi decisionali e nell’implementazione 

delle attività, garantendo una vera azione di empowerment dei membri delle comunità 

come agenti di cambiamento. 

 

 

 


