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Vademecum per i Volontari che si recano a Bissau 
 

Ricordiamo che la Cooperativa Medico-Sanitaria “Madrugada” è costituita da personale sanitario e 
amministrativo guineense che si autosostiene per le spese correnti e la manutenzione ordinaria delle strutture 
e apparecchiature del Centro Medico “Don Arturo Settimio Ferrazzetta”, pertanto ai Volontari che intendono 
recarsi a Bissau per un periodo di lavoro verranno garantititi dalla Cooperativa: 
 
1.l'alloggio in camere da 2 a 4 letti ciascuna, con bagno (i periodi di soggiorno e il numero di Volontari 

saranno da concordare con l'amministrazione della Cooperativa). 
Nella residenza degli ospiti è disponibile biancheria per le emergenze ma è consigliabile portare con sé un 
cambio di lenzuola e federa e gli asciugamani. 
Il soggiorno verrà garantito a titolo gratuito per i volontari, mentre per gli ospiti sarà versato un contributo 
nell’ammontare stabilito dall’amministrazione della Cooperativa e che sarà affisso all’ingresso della 
residenza. 

2.L'acqua potabile per qualsiasi uso. L'acqua proviene da un pozzo molto profondo e di pertinenza del Centro 
Medico, è stata fatta analizzare in Italia ed è di ottima qualità, pertanto non è necessario acquistare acqua 
confezionata. 

3.La corrente elettrica durante tutta la giornata. La corrente elettrica viene fornita da un generatore 
funzionante a gasolio; il generatore viene spento intorno alle ore 23 pertanto è consigliabile munirsi di 
torcia a batterie ricaricabili/non ricaricabili per eventuali necessità notturne. 

4.Il collegamento internet durante tutta la giornata. Dovrebbero esserci sul posto uno o più computer a 
disposizione per uso comune, ma poiché non è garantito che siano sempre perfettamente funzionanti, chi 
non intende rinunciare al computer meglio porti il proprio. 

5.La cucina ad uso comune dotata di fuochi alimentati da bombola a gas, frigorifero e lavatrice. 
L'alimentazione è a carico dei Volontari: chi avesse esigenze alimentari particolari dovrà portare con sé il 
cibo necessario, altrimenti sul posto sono facilmente acquistabili e a buon prezzo riso, frutta e verdura di 
produzione locale, pesce fresco, uova e zucchero. 
Pasta, olio, latte in polvere, e altri alimenti di importazione si possono trovare nei negozi della capitale ma 
a prezzi più alti. 
E' possibile chiedere la collaborazione di una cuoca locale, che può essere contattata del personale della 
Cooperativa, per il periodo desiderato e pagando una somma tutto sommato modesta, e che potrà 
preparare i piatti tipici del luogo.  

6.I mezzi di trasporto di proprietà della Cooperativa potranno essere utilizzati per motivi di lavoro, sempre 
concordando tempi e disponibilità con il personale amministrativo locale e sempre con il conducente del 
Centro Medico per motivi di sicurezza personale e assicurativi (le strade della Guinea sono, per il loro 
stato di manutenzione e per il caos soprattutto della capitale, estremamente pericolose). 
Eventuali uscite turistiche con il fuoristrada della Cooperativa possono essere concordate con il personale 
amministrativo, avvalendosi sempre del conducente del Centro Medico e contribuendo alle spese per il 
carburante. 

 
Si ricorda infine che la residenza degli ospiti al Centro Medico è un bene comune e pertanto si chiede venga 
tenuta pulita e in ordine. 
 
Buon viaggio e buon lavoro a tutti! 


