
Costruzione ambulatorio 

“Petros e Galahne” 

 

 
 

 

Responsabile del progetto:  Nardini Antonella 

Mail: segreteria@ilsemedellasperanza.org 

Cell. 3391146432 

 

 

 



 

Responsabilità operative 
 

• Responsabile del progetto in loco: Fra Aklilu Petros 
 

Direttore della scuola di Dubbo fino ad ottobre del 2013 , ora a Roma come 
segretario dell’Ufficio della Solidarietà Economica Internazionale della Curia 
Generale dei Frati Cappuccini, con missioni periodiche in Etiopia. 

 
• Responsabile del progetto in Italia: Nardini Antonella 

 

Vice presidente dell’Associazione Il Seme della Speranza onlus 

 

 

 

Il territorio 

 

La municipalità di Sura Koyo 

 

Sura Koyo è un kebele (municipalità) nella werada (contea) Damont 
Weyide La municipalità e il territorio adiacente sono caratterizzati da 
estrema povertà dovuta principalmente alla mancanza d’acqua e alle 
conseguenti malattie derivanti dalle scarse pratiche igieniche. E’ una zona 
di forte emigrazione verso le città di Soddo e Boditti come prima meta, e 
poi verso Addis Ababa, Hawassa e altre città del paese.  
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Il Progetto 

 

La realizzazione di questo “ambulatorio” è provvidenziale perché consentirà alla 
popolazione di avere un minimo di assistenza sanitaria. Il villaggio, infatti è 
lontanissimo da altre strutture, i suoi abitanti per farsi curare sono costretti a 
percorrere oltre 15 chilometri a piedi, il che richiede circa 4 ore, mentre nel 
periodo delle grandi piogge il villaggio rimane isolato e irraggiungibile.  

L’ambulatorio verrà intitolato ai genitori di frate Aklilu: 
 

Petros e Galhane 

 

che trasferendosi in città, hanno donato la loro casa alla comunità per questa 
realizzazione. La nostra associazione si è presa in carico: 

• la ristrutturazione e sanificazione dell’ambiente  
• l’acquisto dell’arredamento 
• l’acquisto della strumentazione medica e dei medicinali necessari al 

regolare inizio di svolgimento dell’attività ambulatoriale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riepilogo costi di ristrutturazione edificio 

 

Descrizione totale in Birr totale in Euro 

      

Lavori di scavo terra 

               

12.672,00  

                          

244,20  

      

Lavori di superficie 

             

121.887,50  

                      

2.348,96  

      

Lavori in metallo 

               

16.750,00  

                          

322,80  

      

Lavori per bordo facciata 

                  

6.600,00  

                          

127,20  

      

Lavori per il tetto 

               

55.115,00  

                      

1.062,15  

      

Lavori di pittura 

               

97.483,00  

                      

1.878,65  

      

Lavori di recinzione 

               

44.520,00  

                          

857,97  

      

Lavori di impianto elettrico 

               

18.685,00  

                          

360,10  

      

Servizio igienico 

               

61.300,00  

                      

1.181,35  

      

Serbatoio per l'acqua 

               

38.200,00  

                          

736,17  

      

Totale 

             

473.212,50  

                      

9.119,55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riepilogo costi di arredamento ambulatorio 

 

Descrizione unità totale in Birr totale in Euro 

        

Reception       

tavolo ad uso scrivania 1.50x0.60 1 

                  

5.500,00  

                          

106,00  

sedia in plastica 1 

                     

450,00  

                               

9,00  

        

Sala di attesa       

sedia in plastica 10 

                  

4.500,00  

                            

90,00  

        

Sala visita       

tavolo ad uso scrivania 1.50x0.60 1 

                  

5.500,00  

                          

106,00  

sedia plastica 3 

                  

1.350,00  

                            

27,00  

lettino per visita ricoperto in finta pelle 1 

               

16.000,00  

                          

304,00  

sgabello con ruote 1 

                  

2.921,00  

                            

56,00  

carrellino per medicazioni 1 

               

13.042,00  

                          

250,00  

armadio 1 

               

16.000,00  

                          

304,00  

        

Astanteria       

letto ricoperto in finta pelle 4 

               

64.000,00  

                      

1.216,00  

tavolino basso in plastica 4 

                  

1.800,00  

                            

36,00  

sedia in plastica 4 

                  

1.800,00  

                            

36,00  

materasso 4 

                  

4.172,00  

                            

80,00  

cuscino e coperta 4 

                  

2.088,00  

                            

40,00  

cuscino e coperta (x cambio) 4 

                  

2.088,00  

                            

40,00  

piantana per flebo 4 

                  

8.348,00  

                          

160,00  

        

Farmacia       

scaffalatura 2 

               

19.000,00  

                          

386,00  

        

Totale   

             

168.559,00  

                      

3.246,00  

 



L’acquisto della strumentazione medica e dei medicinali necessari al regolare 
svolgimento dell’attività ambulatoriale verrà valutato prima dell’inaugurazione 
della struttura e sarà seguito dettagliatamente dai nostri volontari Luca 
Polvani e Antonella Nardini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sostegno a questo progetto è ad offerta libera. 
 

Il nostro impegno 

Abbiamo dato la nostra disponibilità a Frate Aklilu Petros, con cui siamo in 
contatto diretto, a promuovere questo progetto per recuperare fondi da 
destinare alla sua realizzazione. 

Ogni offerta che riceveremo con la causale di versamento:"Ambulatorio 
Petros e Galhane"  sarà interamente versata all'organismo responsabile del 
progetto. 

 

Attenzione cambio IBAN per donazioni: 

Banco BPM filiale 04086 

IBAN: IT30C0503420100000000001010 

 

 

 


