
www.nextonlus.it

NEXT: UNO SGUARDO 
AL FUTURO DEL MADAGASCAR

PROGETTO
INSIEME CON IL MADAGASCAR
Genova e Liguria guardano 
al futuro del Madagascar

Progetto disabilità
Progetto in collaborazione con l’Università
di Genova, l’Università di Antsiranana;
l’Istituto G.Gaslini; la Diocesi di Genova;la
Diocesi di Antsiranana e la Congregazione
del Cuore Immacolato di Maria.

Obiettivi
Il Progetto ha due obiettivi principali:
1. Scuola di Formazione per operatori in campo

neuro psichiatrico e neuro fisiatrico.
2. Realizzazione di un Centro culturale e di

riabilitazione per persone con disabilità.

1) Scuola di Formazione per operatori in campo
neuro psichiatrico e neuro fisiatrico
Nel 2018 l’Università di Medicina di Antsiranana
(Diego Suarez) ha ottenuto l’autorizzazione da parte
del Ministero della Pubblica Istruzione del
Madagascar per avviare un corso di formazione per
operatori (medici e infermieri) in campo neuro
psichiatrico e neuro fisiatrico.
Nel febbraio 2019 è stata firmata una Convenzione
tra l’Università di Genova e l’Università di Diego
Suarez per uno scambio di studenti, docenti di
medicina e di scienze infermieristiche.
Ad ottobre dello stesso, il Professor Paolo Moretti,
neuro fisiatra del Gaslini si è recato presso Le
Polyclinique Universitaire NEXT. Insieme al Dottor
Zanadori (neuropsichiatra malgascio) e al Dottor
Enrico Papa, neuropsichiatra infantile, hanno
gettato le basi per l’avvio di una prima Scuola di
formazione per operatori (medici e infermieri) in
campo neuro psichiatrico e neuro fisiatrico.
Il Corso, che avrà carattere triennale, sarà destinato
ad operatori sanitari che usciranno con un Diploma
equiparabile ad una Laurea Breve.
Alla formazione degli allievi iscritti, contribuiranno
docenti dell’Università di Genova grazie a lezioni
videoregistrate o presenza in loco della dottoressa
Edvige Veneselli, già direttore del reparto di
neuropsichiatria dell’Istituto Gaslini e del Professor

Paolo Moretti.
Inoltre, sarà attivato una DaD, Didattica a Distanza,
grazie alla collaborazione con il sistema e-learning
della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova
(Progetto SESAM).
PROGRAMMA DEL CORSO (bozza)

Elenco dei moduli didattici della nuova scuola
universitaria di riabilitazione infantile in
Madagascar:
Primo anno
• Biologia, anatomia, fisiologia + integrazioni
• (video, ecc…)
• Scienze umane: psicologia – sociologia +

integrazioni
• Sviluppo fisico e neuromotorio +integrazioni
• Il tipico sviluppo mentale + integrazioni
• Propedeutica alla riabilitazione pediatrica e

Handicap clinico e dell’età evolutiva
• Riabilitazione Patologia generale e genetica

medica
• pediatrica dei disturbi della comunicazione

linguistica
• Riabilitazione pediatrica dei disturbi motori
• Disturbi del linguaggio
Secondo anno
• Primi approcci alla ricerca scientifica +

integrazioni
• Promozione della salute e deontologia
• Riabilitazione di emergenza + integrazioni
• Riabilitazione pediatrica dei disturbi motori II
• Riabilitazione pediatrica dei disturbi cognitivi
• Riabilitazione pediatrica e psicopatologia dello

sviluppo
Terzo anno (in fase di programmazione)1
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2) Centro Culturale e di riabilitazione 
“SYLMAR”
Arte, terapia, percorsi riabilitativi per 
persone con disabilità
Antsiranana (Diego Suarez), Madagascar

La ONG NEXT onlus supporta il Progetto SYLMAR
della comunità Foyer CIM delle Suore della
Congregazione del Cuore Immacolato di Maria
Akany Fitiavana (che in lingua malgascia significa
“nido d’amore”) che è composta da 12 suore, tre
delle quali lavorano presso Le Polyclinique NEXT.
La comunità Akani Fitiavana si trova a Scama, un
quartiere periferico di Antsiranana (Diego Suarez),
in una traversa della strada nazionale, poco distante
dalla Gare Routiere; a 15 minuti dall’aeroporto.
La loro struttura è vicina a quella del Polo Sanitario
NEXT) e al grande edificio che ospita il più grande
seminario della diocesi di Diego Suarez.
Sono tre gli edifici a disposizione della piccola
comunità: uno ospita le aule della scuola primaria;
uno quella della materna e la terza è composta

dalle stanze da letto, due bagni, una cucina e un
refettorio.
Dal 2018 il magazzino di riso, già garag, è stato
trasformato nella sala della musica per l’orchestra
AllegroModerato di Diego Suarez diretta da
Francesca Sivori.

La realtà de Madagascar
In tutto il Madagascar non esistono strutture
preposte all’accoglienza delle persone con disabilità.
Ma non solo: non esiste un medico in grado di fare
delle diagnosi. Non esiste una qualsiasi forma di
riabilitazione; non esiste nulla.
La maggior parte dei bambini con disabilità vengono
abbandonati; o peggio, soprattutto nei villaggi rurali,
lasciati morire.
Ad Antsiranana esiste una sorta di “manicomio-lager”
che raccoglie gli sventurati rifiutati dalle famiglie: i
casi più gravi e difficili. Solo a parlare delle condizioni

igieniche nelle quali vivono, viene l’orrore…
Ci sono altre due strutture pubbliche ma solo a
carattere diurna: una in centro città (in Avenue
Pasteur) e un’altra in periferia (Scama) per bambini e
ragazzini in età scolare. In entrambe le situazioni sono
relegati comunque in una stanza seguiti da educatori
volontari senza alcuna preparazione professionale.
Non esiste in tutto il Madagascar una Scuola di
formazione per operatori (medici, infermieri,
logopedisti e quant’altro) in campo neuro psichiatrico
e neuro fisiatrico.
Eppure, i disabili, qui in Madagascar sono molti: parti
difficili, ipossie o febbri convulsive postnatali sono
molto frequenti e quindi parecchie sono purtroppo le

forme di deficit cognitivi, ritardi mentali, che si
aggiungono a diversi casi di sindrome di Down e
autismo e a diverse forme di malformazioni
genetiche.
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Interno di una stanza 
dell’ospedale psichiatrico pubblico

Esterno di una stanza
Dell’ospedale psichiatrico pubblico

Casa delle suore del CIM



IL PROGETTO delle suore del CIM
Per colmare le gravi lacune del territorio, la
Congregazione delle Suore del Cuore Immacolato di
Maria ha dato mandato ad un architetto di
disegnare una struttura atta a ospitare un Centro
culturale e di riabilitazione per persone con
disabilità in un terreno adiacente al piccolo
complesso che ospita la comunità Akany Fitiavana
e di sua proprietà.
Il Progetto prevede quattro sale da destinare ad
attività culturali e mediche: una sala per la musica;
due locali per assistenza medica e una per la
riabilitazione; quindi un corridoio-spogliatoio e due
bagni (vedi allegato).
La Congregazione delle Suore del Cuore
Immacolato di Maria, operativa sul territorio da
quasi 50 anni, con la costruzione dell’edificio e la
creazione del Centro SYLMAR, intende contribuire
alla realizzazione di Progetto più ampio sulla
disabilità, fortemente voluto dal vescovo di

Antsiranana, Monsignor Marc Benjamin
Ramaroson e dal Vescovo di Genova Monsignor
fra Marco Tasca, vede coinvolti l’ospedale Le
Polyclinique NEXT, l’Istituto pediatrico G. Gaslini di
Genova, l’Università di Antsiranana, l’Università di
Genova e, infine, la cooperativa AllegroModerato
di Milano www.allegromoderato.it

L’architetto Berthin Prende le misurazioni 
sul terreno dove sorgerà il Centro 

L’orchestra Allegro Moderato di Diego Suarez in
concerto:
• Nel 2018 a Le Polyclinique NEXT, presenti le

autorità locali tra le quali il Vescovo di Diego
Suarez, Monsignore Benjamin Ramaroson,
Dominique Grimauld, direttore di Alliance
Francaise di Diego Suarez; Laura Guesry, direttore
della Casa famiglia La Maison d’Arnaud nonché il
Presidente della ONG NEXT onlus, dottor Luigi
Bellini.

• Il 1° settembre 2019, in occasione della festa
delle Congregazioni delle Suore della diocesi di
Antsiranana, presenti 300 persone tra le quali il
vescovo Monsignor Marc Benjamin Ramaronson

AllegroModerato ha attivato pure laboratori di
musica da camera con 13 ragazzini di età tra gli 8
e i 18 anni, con disabilità miste (deficienze,
ritardo mentale, autismo, sindrome di Down),
della scuola pubblica di Scama, sobborgo di
Antsiranana. Quindi alla Maison d’Arnaud, la Casa
famiglia della Fondazione Guesry alla periferia di
Antsiranana e, infine, presso il Centro Culturale
dell’ Alliance Française di Antsiranana.
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L’orchestra AllegroModerato in concerto

Laboratorio AllegroModerato con 
i bambini della Scuola di Scama

http://www.allegromoderato.it/

