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The Association “…con vista sul mondo onlus” was formed in 2007, after picking up the baton from the deceased Dr.
Ruggerini, engaged for years in a medical collaboration with Eritrea, to unite people and the powers that be to enter into
and support other sanitary-like projects in the poorest countries in Sub Saharan Africa due to the work of many medical
workers and volunteers.
The Association “…con vista sul mondo onlus” sets itself as an objective the close-knit collaboration with associations and
local social-sanitary workers to create a platform for support and training, and not of substitution, in light of the growth in
power that already exists, and to go beyond the welfare view.
The Association also engages itself in the education of development, aimed primarily at the youth; to introduce important
issues regarding international cooperation, and of the themes concerning a legitimate and solid economy, through the
organization of courses and conventions.
Furthermore, “…con vista sul mondo” is continuously working on new projects and collaborations in developing countries;
not only for medical purposes but also in development and training.

L’Associazione onlus “…con vista sul mondo” si è costituita nel 2007.
Raccoglie il testimone della scomparsa dott.ssa Ruggerini, impegnata per anni in una collaborazione medica con l’Eritrea
per poi, via via, unire persone e forze e continuare o avviare altri progetti di carattere sanitario nei paesi più poveri del
continente africano grazie all’opera di tanti medici e volontari.
L’Associazione onlus “…con vista sul mondo” si pone come obiettivo la stretta collaborazione con le associazioni e gli
operatori socio-sanitari locali per una reale forma di sostegno e di formazione e non di sostituzione, in vista di una crescita
delle forze già presenti, per superare la visione assistenziale.
L’Associazione si impegna anche nella Educazione allo Sviluppo, volta soprattutto ai nostri giovani, per introdurre ai grandi
temi della cooperazione internazionale, delle tematiche riguardanti un’economia giusta e solidale, attraverso l’organizzazione
di corsi e convegni.
“…con vista sul mondo” sta inoltre studiando nuovi progetti e nuove collaborazioni in altri paesi in via di sviluppo, non solo
con finalità mediche ma anche di sviluppo e formazione.

Questo libro sostiene l’Associazione Onlus “…con vista sul mondo”- www.convistasulmondo.org

“...con vista sul mondo”: Who are we? by Renato Bottura - President of the Association Onlus “...con vista sul mondo”

“...CON VISTA SUL MONDO”: CHI SIAMO? di Renato Bottura - Presidente Associazione Onlus “...con vista sul mondo”

For over 5 years now, we have developed “Associazione Onlus” with the aim of mixing together doctors and others that for
years have gone to various African countries to realize small projects. Eritrea, Burundi, Congo, Togo, Kenya, Malawi and
other countries have seen us busy with the primary objective of bringing basic but effective medical equipment (for example
small ultrasound machines) to be left there for training allowing our African friends/colleagues (doctors, obstetricians,
nurses) to become more autonomous. Some examples include: the economic backing to allow the construction of a
Maternity ward in Congo, or a surgical ward in Burundi; the sending of medication; support through the sending of basic
alimentation and economic help to pay for a teacher in Eritrea (where for years unfortunately we can’t serve anymore);
implementation of a fully working dentist out-patients in Burundi; surgical interventions in Togo and Congo.

Ormai da più di 5 anni ci siamo costituiti Associazione Onlus con lo scopo di coagulare medici e non solo che da anni
vanno in diversi Paesi Africani per concretizzare piccoli progetti. Eritrea, Burundi, Congo, Togo, Kenia, Malawi ed altri Paesi
ci hanno visti impegnati con l’obiettivo principale di portare attrezzature sanitarie semplici ma efficaci (per esempio piccoli
ecografi) da lasciare là facendo intensiva formazione perché gli amici-colleghi africani (medici, ostetrici, infermieri) possano
diventare autonomi. Ma ancora: i sostegni economici per permettere la costruzione di un Reparto di Maternità in Congo,
o un Reparto Chirurgico in Burundi, invio di farmaci, sostegno attraverso l’invio di generi alimentari e aiuto economico per
pagare un insegnante in Eritrea (dove da anni purtroppo non possiamo più operare), implementazione di un ambulatorio
dentistico pienamente funzionante in Burundi, interventi chirurgici in Togo e Congo.

It is also our intention to enlarge our work with other projects not only associated with sanitary needs, involving as
much as possible the youth. In Mantua we would like to be a point of reference for the development of an International
Cooperation (we have organized courses for the elderly for years now) and a cultural one (we organize a cineforum on a
pertinent issue every year). We are also creating a more reliable and solid administrative structure through the contributions
of qualified workers in administrative activities such as: fund-raising, project workers, etc. One of the most important
characteristics that we hold in high regard is our partnership with Onlus Africa as we continue to foster links through our
African experiences.

È nostro intendimento allargare l’impegno anche a figure non solo sanitarie, con altri progetti, coinvolgendo il più possibile
i giovani. A Mantova vorremmo essere un punto di riferimento per la formazione sulla Cooperazione Internazionale
(organizziamo da anni corsi per anziani) e di tipo culturale (facciamo un cineforum ogni anno su tematiche inerenti).
Stiamo anche iniziando a darci una struttura organizzativa più solida e affidabile con l’apporto di persone qualificate negli
ambiti amministrativi di fund raising, di apertura di nuovi progetti, ecc. Una delle nostre caratteristiche cui teniamo molto è
lavorare in partnership con Onlus africane, cercando di favorire reti fra le esperienze africane.

The enthusiasm, professionalism, ideas and desire to do is never lacking.
Now, we would like to make a bigger difference; to move up a level to give stronger support to the association and to
offer many more people not only conceptual ideals but concrete opportunities of true solidarity and growth in Italy and in
Africa. The beauty of the photos in the book portrays perfectly the beauty of Africa: nature, history, colours, places, values,
events and contradictions that Africa has in itself. And we want to do our part because the huge beauty that we all have
an ancestral need for, grasps our hearts, our minds and our hands to join Africans and Italians together.

L’entusiasmo, la professionalità, le idee, la voglia di fare non ci mancano.
Adesso vorremmo fare un salto di qualità per dare gambe robuste all’Associazione e per offrire a tante persone non solo
ideali astratti ma opportunità concrete di vera solidarietà e crescita comune in Italia e in Africa.
La bellezza delle foto del libro cristallizza perfettamente la bellezza africana: volti, storia, colori, luoghi, valori eventi e
contraddizioni che l’Africa ha in sé. E che noi vogliamo far nostri, perché la Bellezza maiuscola di cui abbiamo tutti un
bisogno ancestrale, afferri i nostri cuori, le nostre menti e le nostre mani per poi congiungerle insieme Italiani e Africani.

A Humanitarian Trip by Benedetta Bottura - Psychologist and volunteer of the Association Onlus “...con vista sul mondo”

UN VIAGGIO UMANITARIO di Benedetta Bottura - Psicologa e volontaria Associazione Onlus “...con vista sul mondo”

In a vast rural area in the south of Malawi near the border with Mozambique is the Holy Family Mission Hospital,
the hospital for the region of Phalombe, 120km east of Blantyre, the nearest city. The region of Phalombe has one of the
highest rates of mortality in the country due to malnutrition and the diffusion of AIDS, and it is here at the Holy Family Mission
Hospital where more than 333,000 people from the 364 surrounding villages in the territory are offered a constant and
professional service. Unfortunately, the hospital lacks adequate tools and resources (medication, specialized medical staff,
and equipment, an ambulance, for example) to respond efficiently and effectively to the innumerous medical necessities to
a population that lives under the level of subsistence.The low admissions to the hospital in this place is further enhanced
by the distances that separate the villages from the hospital which in turn make villagers travel tens of kilometres by foot
and are in general poor physical condition, often grave. Such isolation represents one of the major stumbling blocks as to
why a suitable development of the structure is generally slow and often stalled: doctors and external qualified personnel
often don’t accept repeated working proposals to improve the hospital’s resources because of its distance from the city.
Dr. Dalitso Zeka Phiri is presently the only doctor of the Holy Family hospital. He has undertaken a 1 year
Masters’ program at The University-Hospital of Parma, in which the idea was born for a collaboration between the hospital
in Malawi and the “Associazione Con Vista sul Mondo Onlus”, thanks to the acquaintance with Benedetta Bottura who
was, at that time, in contact with the Mantuan Association. And 3 years after the Italian placement of Dr. Zeka, thanks
to the interest and care of Dr. Daniele Benedini of the “Associazione Con Vista Sul Mondo Onlus”, and to the positive
involvement of Dr. Antonio Viotto and his daughter Barbara, we finally reached the region of Phalombe for the first time
with the aim of knowing as much of the social and sanitary reality as possible at the Holy Family Hospital but above all
else to identify eventual collaborations between the organization and the association. In honour of the visit, the association
donated to The Holy Family Hospital an ecography machine as a sign of our positive intentions of undertaking future
collaborations.
During the week’s stay in Malawi, Dr. Daniele Benedini started to instruct the personnel of the hospital in
using the equipment whilst Dr. Antonio Viotto supported other personnel and Dr. Zeka in surgical operations, staying, at
times, in an observational capacity providing respect towards the staff of the Holy Family. Barbera, graphic designer and
photographer worked in the wards collecting suggestive images in order to significantly report first hand. She particularly
documented the Kangaroo method that we have redefined as a method of incubation by Mothers: women that function
as incubators using their bodies for their premature babies.

In un’ampia zona rurale nel Sud del Malawi, al confine con il Mozambico, si trova l’Holy Family Mission Hospital,
ospedale del Distretto di Phalombe, a 120 km dalla città di Blantyre, centro commerciale più vicino. Il Distretto di Phalombe
è tra i primi del Paese con il più alto tasso di mortalità per malnutrizione e diffusione dell’AIDS e qui l’Holy Family Mission
Hospital offre un costante e professionale servizio a più di 333 mila persone dei 364 villaggi disseminati sul territorio
distrettuale. L’ospedale però manca di strumenti e risorse adeguate (farmaci, staff medico specializzato, macchinari,
un’ambulanza) per rispondere in modo più preciso ed efficace alle innumerevoli necessità sanitarie di una popolazione
al di sotto del limite di sussistenza. Il basso accesso alle strutture sanitarie in questo luogo è potenziato dalle distanze
che separano i villaggi dall’ospedale e che costringono le persone a percorrere decine di chilometri a piedi in condizione
fisiche pesanti e spesso molto gravi. Tale situazione di isolamento rappresenta uno dei maggiori motivi di rallentamento
nello sviluppo adeguato della struttura: medici e personale qualificato esterni spesso non accettano le insistenti proposte
lavorative volte a migliorare le risorse dell’Holy Family Mission Hospital, proprio a causa delle distanze dai centri commerciali.
Il Dr. Dalitso Zeka Phiri è attualmente l’unico medico dell’Holy Family. Ha frequentato per un anno un master presso
l’Azienda Ospedaliera di Parma, sede in cui è nata l’idea di una collaborazione tra l’ospedale in Malawi e l’Associazione
Con Vista sul Mondo Onlus, grazie alla conoscenza con Benedetta Bottura, all’epoca in contatto con l’Associazione
mantovana.
A tre anni di distanza dall’esperienza italiana del Dr. Zeka, grazie all’interessamento del Dr. Daniele Benedini
responsabile dei progetti dell’Associazione Con Vista Sul Mondo Onlus e al coinvolgimento del Dr. Antonio Viotto e di sua
figlia Barbara, abbiamo raggiunto l’ospedale nel distretto di Phalombe per una prima visita, con lo scopo di conoscere
più da vicino la realtà sanitaria e sociale dell’Holy Family e soprattutto di individuare eventuali spazi di collaborazione tra la
struttura e l’Associazione. In occasione di tale visita, l’Associazione ha donato all’Holy Family Mission Hospital un ecografo,
segno di un’intenzione positiva nel voler intraprendere il progetto di collaborazione.
Durante la settimana di soggiorno in Malawi, il Dr. Daniele Benedini ha iniziato a formare il personale dell’ospedale
nell’utilizzo dello strumento. Il Dr. Antonio Viotto ha affiancato il personale e il Dr. Zeka nelle operazioni chirurgiche, restando
talvolta solo nella posizione di osservatore partecipante, con rispetto verso il lavoro dello staff dell’Holy Family.
Barbara, grafica e fotografa, ha lavorato nei reparti raccogliendo immagini suggestive con lo scopo di farle
diventare un significativo primo reportage. In particolare ha documentato il metodo del canguro, che abbiamo ridefinito
come metodo delle mamme incubatrici: donne che fungono da incubatrici con i loro corpi per i neonati prematuri.

Finally, during the week, the work in collaboration with the staff of the hospital was broken up by inherent bureaucratic visits
to the Archdiocese of Blantyre, the head of the Holy Family Mission Hospital who invited us to its seat to discuss ways
and time for future projects together.
Leaving Malawi, we headed towards Burundi, Bujumbura to be exact; the Capital. Here, “Associazione Con Vista Sul
Mondo”has worked for many years at different times for the realization of a new operating theatre.
There is a concept of time, the forecasted one, that to me doesn’t seem to exist in Africa. I have heard said that
other languages on the continent have only past and present verb conjugations. And if it is true that in language resides
not only the transmission but also the transposition of a culture, this absence speaks volumes about the lifestyle of the
African population. To conjugate verbs means to conjugate thought, actions and decisions that become our tales of life
and our little corner of the world in which we are a part of. Maybe this is why the people that we have met smile above
all else. The lack of forecast focuses the existence on the now.I believe this is the most attractive aspect of this world. A
wonderful flood of beauty blinds the sight in every direction made by two sources: nature and people.
At the forefront of both are the senses and emotion’s ability to expand and strengthen. Maybe this is the real
cause of The African Bug for Europeans. The intensity of beauty here is much more noticeable and less mediated by the
innumerous artifacts that fill The Western world. Furthermore, it is very evident here in Phalombe: from the everyday trips
by bicycle against the darkness of the night to arrive home, to the incomprehensible discussions of grandmothers that
prepare bits of food; from the relatives at night in the hospital lying down on marbled floor and coloured fabric (a cloth that
covers clothing during the day and becomes bed sheets at night), to the silence of who waits for their shift to start in the
outpatient department; from the dignity of poverty, to the sensual and sweet elegance of the women; from the prevailing
nature, to the current one; from the nature as a roof for our heads, to the nature as an esteemed parquet under our feet;
from the fixed and lonely looks that challenge the passing of time, to improvised laughs that are imprinted on faces.
The people that stay outside in the gardens of Holy Family are powerful yet light statues; toned and soft bodies
framed by coloured materials, cloth, jumpers and skirts. They don’t wear watches on their wrists; their way is calm and
safe. They follow their hands in action, unaware of our walk. As they exit the wards, nature’s light highlights the vivacity of
their walk; when they return, the shadows of the hospital rooms soften the silhouettes with grace. From one walk to the
next, it may happen that you come across the look of someone else and in that magic meeting of diversity, it’s best to
stay and watch each other.

Infine, durante la settimana, il lavoro in collaborazione con il personale dell’ospedale è stato intervallato da visite inerenti
aspetti burocratici della collaborazione in costruzione: l’Arcidiocesi di Blantyre, a capo dell’Holy Family Mission Hospital ci
ha invitato nella sua sede per identificare modi e tempi di un futuro progetto insieme.
Lasciato il Malawi, ci siamo diretti verso il Burundi, Bujumbura per l’esattezza, capitale del Paese.
Qui l’Associazione Con Vista Sul Mondo opera già da diverso tempo per la realizzazione di un nuovo gruppo operatorio.
C’è una concezione temporale, quella della previsione, che in Africa mi sembra non esista. Ho sentito dire che
alcune lingue del continente hanno solo presente e passato tra i tempi di coniugazione dei verbi. E se è vero che nel
linguaggio risiede non solo la trasmissione ma anche la trasposizione di una cultura, quest’assenza la dice lunga sullo
stile di vita del popolo africano. Coniugare i verbi significa coniugare il pensiero, coniugando poi azioni e decisioni, che
divengono narrazione di noi e di un angolo di mondo di cui siamo parte. Forse è per questo che la gente che abbiamo
incontrato sorride nonostante tutto. La mancanza di una previsione concentra l’esistere nell’istante. Credo che questo sia
l’aspetto più attraente di questo mondo. Una sensazionale alluvione di bellezza acceca la vista in ogni direzione.
Due le fonti di questo bombardamento: la natura e le persone. Di fronte ad entrambe, i sensi e le emozioni
si potenziano. Forse è questa la vera causa del Mal d’Africa degli Europei: l’intensità del manifestarsi della bellezza qui è
assai più percepibile, meno mediata dalle innumerevoli cose in più che riempiono il nostro mondo. Inoltre è riscontrabile
ovunque qui in Phalombe: dalle quotidiane corse in bicicletta contro il buio della sera per arrivare a casa, ai dialoghi
incomprensibili delle nonne che preparano un po’ di cibo; dalla notte dei parenti in ospedale, coricati per terra sopra
marmo di stoffa colorata (i teli che coprono gli indumenti di giorno diventano lenzuola di notte) al silenzio di chi aspetta il
suo turno in ambulatorio; dalla dignità della povertà, all’eleganza sensuale e dolce delle donne; dalla natura imperante, alla
natura presente; dalla natura come tetto sulla testa, alla natura come parquet pregiato sotto i piedi; dagli sguardi solitari e
fissi che sfidano il passare del tempo, alle risate improvvise che si infrangono nei volti.
Le persone, che abitano gli spazi esterni dell’Holy Family sono statue possenti e leggere, corpi morbidi e tonici
incorniciati da teli, stoffe, maglie e gonne coloratissime. Non hanno l’orologio ai polsi. E il loro passo è calmo. Sicuro.
Seguono le mani nelle azioni, ignari del nostro passaggio. La luce del verde, quando escono dai reparti, risalta la vivacità
dell’incedere e l’ombra delle camerate, quando rientrano, ne sfuma con grazia le sagome. Tra un passaggio e l’altro,
capita di incrociare lo sguardo di qualcuno e nell’incanto dell’incontro tra diversità, è bello restare a guardarsi.

Bujumbura - Burundi by Daniene Benedini - Project Manager of the Association Onlus “...con vista sul mondo”

BUJUMBURA - BURUNDI di Daniele Benedini - Responsabile progetti Associazione Onlus “...con vista sul mondo”

Every time I return to Bujumbura I hope to notice signs of slow movement towards pacification in the population
of Burundi. They still bleed ancestral wounds but the will for peaceful living is winning and moving ever closer and certainly
the leniency and tolerance of these people will defeat the regurgitation of hate and of vendetta that at times crudely returns.
But the grief of extreme poverty; of the longing for adequate education; of the impossibility of adequate medical cures are
the real enemies in the promotion of justice and liberty in this part of the world.

Ogni volta che torno a Bujumbura, spero di avvertire i segnali del lento cammino di pacificazione in atto nel
popolo burundese. Sanguinano ancora ferite ancestrali, ma la volontà di una pacifica convivenza sta vincendo antichi
odi tribali, e certo la mitezza e la tolleranza di questa gente vinceranno i rigurgiti di odio e di vendetta che a volte tornano
crudeli. Ma la piaga della povertà estrema, della mancanza di istruzione adeguata, della impossibilità di adeguate cure
mediche sono i veri nemici della promozione della giustizia e libertà in questa parte del mondo.

For some years now Onlus has collaborated with the nuns BENE-UMUKAMA of Bujumbura in the management of a
hospital on the outskirts of the capital. The hospital named NOTRE DAME DE LA MISERICORDIE would like to be an
answer for the population in most need of help and who don’t have the chance to enter a medical structure due to their
economic state.

Da qualche anno la nostra onlus collabora con le suore BENE-UMUKAMA di Bujumbura, nella gestione di un ospedale
periferico della capitale. L’ospedale Nôtre Dame de la Misericorde vuole essere una risposta per la popolazione più
bisognosa che non ha la possibilità di accedere ad una struttura medica per mancanza di risorse economiche.

Another stop; umpteenth trip to embrace the Sisters and the sick; children and orphans. A quick look at the operating
room that is starting to take shape inside the hospital thanks to the work of workers who in extreme conditions have dug
up the foundations.
For us this collaboration is our sign of participation; of a closeness to the public; a small response to much bigger
questions.

Altra tappa, ennesimo viaggio per abbracciare le suore e gli ammalati, bambini e orfani. Uno sguardo alla sala operatoria
che sta nascendo all’interno dell’ospedale grazie al lavoro di operai che in condizioni estreme ne scavano le fondamenta.
E per noi questa collaborazione vuole essere segno di partecipazione, di vicinanza a questo popolo, una piccola risposta
a domande forse troppo alte.

LE OMBRE DEL

MALAWI

Qui si passa dal giorno alla notte in modo repentino, non c’è il crepuscolo, e il nostro interminabile viaggio
sprofonda nell’inchiostro nero. Ti aspetteresti la strada rossa deserta e invece è affollata dalle ombre: ombre di donne,
ombre di bambini, ombre di uomini la percorrono ai margini, a piedi e in bicicletta rigorosamente senza fanali. Sarà
per questo che anche da noi non lo usano? In migliaia tornano al villaggio e alle casupole isolate portando cose. Un
fascio di legna in bilico sul capo; un cesto con il resto invenduto, o il comprato, al mercato; una tanica piena d’acqua
da luoghi lontani chilometri. Anche i bambini. Sulle biciclette viene caricato di tutto e in modo inverosimile; legna,
sacchi di carbone, patate impilate in verticali impossibili e dall’equilibrio tanto ingegnoso quanto precario. Biciclette
spinte a mano con quella fatica che solo qui è sopportata. Anche tavole molto lunghe, al seggiolino posteriore sempre
presente, ma legate trasversalmente così che sporgono per metri a giustificare la larghezza della strada. I fari della
macchina le rivela sempre all’ultimo istante…ma loro, le ombre nell’inchiostro, come fanno a sapere dove andare?
The Shadows of Malawi
Here, day falls to night in abrupt fashion; there is no sunset, and our never-ending journey deepens in the darkness.
One would imagine and expect a dusty deserted African road when in fact it is crowded with shadows: shadows of
women; of children, of men running; of people on bicycles and foot at the side of the road rigorously travelling without
light. I wonder if this is why they never use them when living in Italy!?
In their thousands they return to the village and to their isolated hovels bringing with them an assortment of objects:
bundles of wood balancing on heads; baskets with bought and unsold items from the market; a canister full of water
taken from miles away from home; children being carried on bicycles in a seemingly impossible way; wood; bags
of charcoal, and potatoes piled up vertically balancing precariously, are all ingeniously brought home. Bicycles are
pushed by hand with a tiredness that is endured only here.
Filling the road are also very long planks of wood behind the bicycle seat that protrude out for metres justifying the
size of the road. The headlights of the cars always reveal themselves at the last minute….but they, the shadows of the
night, how do they know where to go?

PHALOMBE
H O S P I TA L

Un insieme di edifici sviluppati attorno ad una area comune che accoglie i familiari che accompagnano
sempre anche perché oltre che accudire, devono preparare il cibo per sé e per il proprio ricoverato.
Questo spazio è un vero e proprio villaggio che di giorno vive di vita propria, di relazioni umane pazienti, dei
discorsi delle donne, delle attese interminabili, dei giochi dei bambini che sono innumerevoli e, se sani, timidi
e allegri. Sull’erba sono distesi ad asciugare i teli colorati che le donne vestono con vera eleganza. Le sale
di degenza sono stanzoni con vecchi letti di ferro e materassini di tela cerata lavabile; non tutti sono dotati di
zanzariera contro la malaria e la febbre gialla. Non ci sono lenzuola perché qui sono un lusso.
Durante la notte, le sale accolgono anche gli accompagnatori che si stendono a terra, sul cemento nudo.
Caldo al limite della sopportazione.
Phalombe Hospital
It is a group of buildings around an open common area that welcomes the visiting relatives because more
than just helping out their relatives in the hospital they must also prepare food for themselves and its recovering
patients. This place is a real village in itself, one that lives life daily: of human patient relations; of women
chatting; of the endless waiting times; of innumerous children and their games who if healthy are bashful and
cheerful. On the grass stretched out drying are coloured cloths worn by women with real elegance.
The hospital wards are large rooms with old iron beds and washable oilcloth mattresses but not all of them
are equipped with mosquito nets protecting them against malaria and yellow fever; sheets are a luxury here.
During the night, the rooms also host visitors who spread out to sleep on the naked floor. Unfortunately, the
heat is unbearable.

MAMME
I N C U B AT R I C I
Barbara, nel suo esplorare per raccogliere il materiale del reportage fotografico scopre una cosa straordinaria. In un reparto ci
sono alcune donne, a letto, sepolte sotto una montagna di coperte. Grazie alla fiducia conquistata, può sfogliarle, e coperta
dopo coperta scopre che sono mamme con il loro piccolo nato prematuro.
L’unica incubatrice è occupata da un piccolissimo e loro suppliscono con le coperte per settimane. Ogni tanto viene dato il
cambio dalle nonne. Le definisce mamme incubatrici.
Mummy Incubators
Barbara, in her search for collecting photographic material, discovers something extraordinary. In a ward there are some
women, in bed, buried under a mountain of covers. Due to the gained trust, she flicks through them and cover after cover
uncovers Mums with their newly born premature babies protected by covers in Mummy’s arms.
The only incubator occupied is by the smallest one who is compensated with covers for weeks; every now and then he is
changed by the grandmothers. This is the definition of a Mummy incubator.

SALA
O P E R AT O R I A

“Non c’è il disinfettante per le mani? Nemmeno il sapone?” “No; facciamo scorrere l’acqua per un po’ o dal rubinetto, quando
c’è, o dal bidone vicino”. Provo una grande emozione. Al mio ritorno Dalitso mi scrive una mail : “I would like to report that all the
patients had operations did well, NO INFECTIONS” (il maiuscolo è mio): tutti i pazienti operati stanno bene, nessuna infezione.
I parti cesarei e anche alcuni interventi vengono eseguiti da infermieri. È infermiere anche l’anestesista, bravissimo!
The Operating Room
“Is there no disinfectant for the hands? Not even soap?” “NO; let’s run the water from the tap for a while or from the nearby
storage bin”. I feel a strong emotion. On my return to Italy, Dalitso writes me an email: “I’d like to report that all the patients
operated on did well, NO INFECTIONS” (the capital letters are mine).
The Caesarean section and also other surgical operations are administered by nurses; a nurse that is also an anesthetist,
unbelievable!

IM POTEN Z A
Vediamo bambini e adulti per i quali non possiamo fare nulla e moriranno. Qualcuno di noi non può
trattenere le lacrime. Tutti ci interroghiamo…
Powerlessness
We see children and adults who will shortly die and we can do nothing about it. Some of us can’t hold
back the tears. We all search and question ourselves.

AMBULATORIO
Daniele ha portato in regalo un ecografo portatile che permetterà un salto di qualità per le diagnosi, specie per le gravidanze, e
si è messo subito all’opera, visitando e insegnandone l’uso.
È un istruttore esigente ma sa chiedere e ripetere instancabile e i risultati si vedono subito. Nella stanza accanto si visitano i
pazienti chirurgici e spesso ci scambiamo opinioni e quesiti. Forse si è sparsa la voce del nostro arrivo: già dal primo giorno c’è
una lunga fila di persone che attendono. Le visitiamo tutte fino a sera. È per questo che il giorno dopo ci riconoscono tutti e ci
accolgono con un sorriso.
Il timore si è dissolto. Siamo amici. Credo anche che buona parte del merito spetti a Benedetta e Barbara che oltre a svolgere
la funzione di traduttrici, muovendosi nell’ospedale hanno saputo conquistare la fiducia dei bambini e delle donne. Che sia
scattata la solidarietà femminile lo possiamo verificare dalla naturalezza con la quale le donne accettano l’ambulatorio con lo
strano strumento che indaga i loro pancioni. E la meraviglia a vedere il cuore del loro bambino!
Outpatient Clinic
Daniele has brought, as a gift, a portable echography machine that will improve significantly the quality of diagnosis, particularly
for pregnancies. He was immediately put to work, visiting and teaching everyone on how to use it. He is a demanding instructor
but he knows best; he repeats tirelessly providing results immediately. In the next room operating patients are visited by us and
often we discuss opinions and solutions.
Maybe the word has spread of our arrival: already from the first day there has been a queue of people waiting; we visit them
all until evening falls. This is why they all recognize us and greet us with their smiling faces the day after. The apprehension
vanished. We are friends. I also believe that a deserved mention must go to Benedetta and Barbera who besides carrying out
translation duties, constantly walked around the hospital gaining the trust of the children and the women. We can say that a
solidarity between women started in which they accepted the outpatient clinics’ seemingly strange equipment that look into their
large stomachs. And the wonder of seeing the heartbeat of their babies!

DALITSO
È l’unico medico dell’ospedale. Segue 250 malati.
Tubercolosi, AIDS, malaria. È internista, pediatra, infettivologo, ginecologo
e ostetrico, traumatologo e chirurgo. È giovane e vive isolato nell’ospedale
a ore e ore dal primo centro vicino e almeno 10000 buche della strada.
Lavora sempre e vuole imparare. Potrebbe cercare una sistemazione
migliore ma vuole restare a Phalombe. Ama il suo lavoro e la sua gente.
Guadagna 300 euro al mese. Non sicuri.
Dalitso
He is the only doctor in the hospital; he takes care of 250 patients:
tuberculosis, AIDS, malaria. He is an internist; pediatrician; Infectious
Disease Specialist, gynecologist and obstetrician; traumatologist and
surgeon.
He is young and lives isolated in the hospital; hours from the nearest town
with at least 10000 holes in the road. He is always working and wants
to learn more. He could search for a better working environment but he
prefers to stay in Phalombe; he loves his work and his people. He earns
300 euros a month; never guaranteed.

ULTIMA SERA
Con Dalitso passiamo a salutare tutti i ricoverati. Ci ringraziano sorridendo e sfiorandoci.
Un uomo molto anziano, al letto del nipotino malarico ci guarda con occhi dolcissimi e indescrivibili e ci saluta
giungendo le mani in un gesto di gratitudine, di speranza e di arrivederci.
Ci scrivono una dedica che dice: “Grazie per essere venuti; per quello che avete fatto; per l’ecografo e i farmaci.
Ma grazie soprattutto per averci trattato come se fossimo… uguali a voi”. Si può volere di più?
Grazie Malawi. Domani partiremo per il Burundi.
The Final Night
With Dalitso we pass through the hospital to say our farewells to all the patients; through them smiling and patting us
we are thanked. A very old man, at the bedside of his malaria-stricken grandson, gazes at us with such sweet and
indescribable eyes giving us his hands in a gesture of thanks, hope and farewell. They write us a dedication: “Thank
you for coming; for doing what you have done; for the echography and the medicine. But above all thank you for
treating us as if we were… the same as you”. What more can you want?
Thank you Malawi. Tomorrow we leave for Burundi.

BURUNDI

L’Indice di Sviluppo Umano (ISU 2011) pone il Burundi al 185° posto su 187 Nazioni,
seguito solo da Niger e Repubblica Democratica del Congo.
Il reddito pro capite è 1 dollaro al giorno; l’aspettativa di vita è 50,4 anni.
Burundi
The Index of Human Development (ISU 2011) places Burundi in 185th place out of
187 nations, followed only by Niger and The Democratic Republic of Congo; per capita
income is 1 dollar a day; life expectancy at 50.4 years.

POVERTÀ
La povertà veste abiti diversi ma è sempre la stessa, anche se in città
sembra più difficile scoprirla.
Poverty
Poverty wears different clothes but it is always the same; even if in the town
it is more difficult to find.

HOSPITAL
Perché un ospedale per poveri a Bujumbura?
All’ospedale pubblico entri solo se versi una caparra e esci se paghi il conto.
Altrimenti resti prigioniero fino al saldo del debito.
Hospital
Why is there a hospital for the poor in Bujumbura? At the public hospitals you may
only enter if you give a deposit and leave when you pay the bill. Otherwise, you
remain imprisoned until it’s been paid off.

CANTIERE
Nuovo gruppo operatorio.
Building Site
New operating theater.

PROGETTO
Realizzazione nuovo gruppo operatorio. (foto di Daniele Benedini 2013)
Project
Construction of the new operating theater. (photo by Daniele Benedini 2013)

Barbara Viotto è nata a Mantova dove risiede e lavora. Laureata in architettura presso lo
IUAV, si occupa, da dieci anni, di comunicazione visiva ed integrata attraverso un progetto
autonomo - Solaris - che opera nel settore audio e video, della grafica pubblicitaria,
cartacea e web, con attenzione alle tematiche di carattere sociale. Ha realizzato progetti
editoriali, reportage e documentari che riguardano la pace, i diritti umani, l’integrazione ed il
dialogo, spesso in collaborazione con istituzioni locali.
La passione profonda per l’Africa nasce nel 2003 a seguito di un’intensa esperienza vissuta
presso un campo profughi Saharawi nel deserto algerino del Sahara.
L’incontro e la collaborazione con l’Associazione Onlus “...con vista sul mondo” che in Africa ha attivato alcuni importanti
progetti sanitari, sostenuti da una fitta rete di medici e volontari, si concretizza in una nuova esperienza nel continente
africano: in Malawi, presso l’Holy Family Mission Hospital ed in Burundi, presso la comunità delle Suore Bene-Umukama,
dove si sta realizzando la costruzione di un nuovo ospedale. L’intento è quello di mettere a disposizione la propria
professionalità ed assistenza tecnica nel fundraising.
Questo reportage raccoglie un’accurata selezione dei momenti più significativi di questo ultimo viaggio ed ha come
obiettivo principale la raccolta fondi da destinare ai progetti avviati dall’Associazione in aree particolarmente disagiate e
dimenticate, oltre alla promozione e al coinvolgimento di volontari nell’attività dell’Associazione.

Barbara Viotto was born in Mantua, Italy where she lives and works today. She graduated from the IUAV in Architecture,
but has for ten years worked in visual and integrated communication, through an independent project called Solaris,
operating in audio and video fields specifically within graphic, print and web design, and particularly related to social
issues. She has worked on editorial projects, reports and documentaries relating to peace, human rights, integration and
communication, often in collaboration with local institutions.
Her deep passion for Africa was founded in 2003 as a result of a profound experience whilst staying at a Saharawi refugee
camp in the Algerian desert of the Sahara.
Meetings and collaboration with the Associazione Onlus “...con vista sul mondo”, which has started important health
projects in Africa, supported by a network of doctors and volunteers, has created new experiences on the African
continent: in Malawi, at the Holy Family Mission Hospital and in Burundi, in the community of the Sisters Bene-Umukama,
where the construction of a new hospital is being realized. The aim is to put in place its expertise and technical assistance
to fundraising.
This reportage contains a careful selection of the most significant moments of this last trip with the intention of collecting
funds to allocate to future projects undertaken by the Association, with particular attention to the needy and forgotten
areas. In addition, it is also to the promotion and involvement of volunteers who work continuously in offering their services
to the association.
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