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LUISA GUIDOTTI MISSION HOSPITAL  
 

P.O. BOX 201 ALL SOULS MISSION - MUTOKO (ZW) -  lgmissionhospital@gmail.com 

Promuovere la crescita professionale del personale sanitario del Luisa 

Guidotti Hospital e/o l’educazione e la formazione di studenti 

meritevoli delle zone rurali di Mutoko. 

Cenni sulla scolarizzazione in Zimbabwe. 

Lo Zimbabwe ha sempre goduto di uno dei più alti tassi di scolarizzazione tra i paesi dell’Africa Sub-Sahariana 

con l’84% dei giovani al di sotto dei 15 anni in grado di leggere ed il 91% tra i 15-24 anni in grado di leggere e 

scrivere (da statistiche WHO 2014 basate sui report 2006-2012 / 2005-2011). 

Tuttavia, nelle zone rurali a causa della ingente povertà, sono sempre in aumento situazioni in cui giovani 

dotati e motivati non possono avere accesso alla crescita professionale a causa delle difficoltà economiche. 

Dall’altra parte, al Luisa Guidotti Hospital, il personale ospedaliero (medico e paramedico) necessita di 

sostegno nel proseguimento della formazione e specializzazione, perché venga promossa la continua crescita 

delle competenze degli operatori sanitari e della qualità dei servizi forniti nell’interesse dei pazienti. A tal 

riguardo il Ministero della Salute dello Zimbabwe, sostiene corsi di formazione che però non sempre riescono a 

coprire tutti i costi sostenuti dal personale durante il periodo di studio (specialmente perché tali corsi 

richiedono la permanenza nella capitale per diversi mesi). 

L’ospedale Luisa Guidotti, si è sempre proposto per la comunità come un punto di riferimento nella 

promozione di assistenza formativa per il personale ospedaliero ed anche per gli studenti che vivendo nei 

villaggi adiacenti ed in condizioni di povertà, avessero difficoltà di accesso alla formazione scolastica. 

La borsa di studio “Gianluca Melucci” e i costi previsti del progetto. 

La borsa di studio “Gianluca Melucci” si propone di sostenere la formazione di personale ospedaliero in 

servizio presso il Luisa Guidotti Hospital e di studenti delle zone rurali meritevoli, che non avrebbero altrimenti 

accesso all’educazione, in modo da promuoverne la formazione e la crescita professionale.  

A seguire viene presentato il valore della borsa di studio annuale. 

Costi in Dollari USA (USD) Numero Valore  % 

Frequenza 

(Mesi) Annualmente 

Fondo per formazione personale sanitario e 

studenti meritevoli delle comunità rurali         FMP 

Borsa di studio 1 2.000 100% 12 2.000 

      

Totale (USD)         2.000 

I fondi stanziati negli anni 2015 – 2016, hanno consentito la formazione di un’infermiera come assistente di sala 

operatoria (ferrista), figura professionale di fondamentale importanza che era venuta a mancare dal 2011. 

Nel 2017 è stato possibile assistere alcuni studenti della comunità rurale. In particolare è stato possibile coprire 

le spese di formazione per un giovane meritevole che ha ottenuto un posto nella scuola di formazione per 

Amministratori di strutture sanitarie (corso altamente qualificante). 

I fondi hanno anche contribuito all’aggiornamento del personale ospedaliero con particolare riferimento al 

personale di sala operatoria in anestesia e rianimazione. 
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