
Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare la copertura 
dei servizi di salute comunitaria nei Distretti di Morrum-
bene e Homoine, in Mozambico, attraverso l’introduzione 
di pratiche sostenibili, innovative e validate scientifica-
mente, in particolare nella lotta alla malnutrizione. La 
Provincia di Inhambane è organizzata in 13 Distretti, co-
ordinati sul piano tecnico dalla Direzione Provinciale della 
Salute (DPS). Il progetto interviene in 2 di questi Distretti, 
Morrumbene e Homoine, con una popolazione di 282.236 
abitanti. Nei Distretti non ci sono ospedali, ma solo i Centri 
di Salute (CS) di cui 2 sono di I livello, dotati di struttura di 

degenza, e 22 di II livello. La popolazione rurale ha grandi 
difficoltà di accesso ai servizi sanitari: a Morrumbene e 
Homoine infatti alcune comunità distano oltre 90 km dal 
CS di I livello più vicini. . In un simile contesto risultano 
fondamentali le strategie di decentralizzazione dei ser-
vizi: fra queste ci sono le Brigadas Móveis (BM), equipe 
sanitarie mobili che raggiungono le comunità rurali più 
distanti dai Centri di Salute. Nell’ultimo triennio MMI ha 
supportato un “modello BM di Morrumbene” in cui le bri-
gadas hanno servito 30 comunità integrando servizi di sa-
lute infantile, materna, primaria ed educazione sanitaria. 
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Medicus Mundi Italia (MMI) è una ONG specializzata nella cooperazione  
internazionale sanitaria. Fondata nel 1968 a Brescia, fa parte di Medicus  
Mundi International, ufficialmente riconosciuta dall’OMS. Finalità dell’ONG  
è contribuire alla promozione integrale della persona mediante la realizzazione 
di programmi sanitari di sviluppo strutturale e di emergenza. In partenariato con istituzioni pubbliche (MAE, UE, Regioni, 
enti locali) e private senza fine di lucro, MMI promuove progetti di sviluppo in Paesi a risorse limitate, per migliorare la 
qualità e l’efficienza dei servizi sanitari locali, promuovendo la medicina di base e comunitaria, realizzando adeguate 
infrastrutture e formando personale medico, infermieristico e tecnico. Collabora stabilmente con le principali strutture 
ospedaliere/universitarie di Brescia (Spedali Civili/Università Statale, Fondazione Poliambulanza). Attualmente è presente 
in Burkina Faso, Burundi, Mozambico, Brasile, Ecuador, India. In Italia MMI si occupa di formazione e aggiornamento 
di operatori sanitari, studio e ricerca sui problemi di salute e sviluppo nei Paesi a risorse limitate. Pubblica un proprio 
periodico informativo. Collabora con la Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università di Brescia alla realizzazione 
del Corso di Perfezionamento in Medicina Tropicale e Salute Internazionale (Core Course del Master Europeo in Salute 
Internazionale del circuito TropEd) e, da 26 anni, di un corso breve di aggiornamento in malattie tropicali. 
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