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Vademecum per Volontarie e Volontari che si recano al Campus Madrugada di Bissau 
 

Carissime Volontarie e carissimi Volontari, 

ricordiamo che la Cooperativa Medico-Sanitaria “Madrugada” è costituita da personale sanitario e amministrativo guineense che si 

auto-sostiene per le spese correnti e la manutenzione ordinaria delle strutture ed apparecchiature del Campus Madrugada”, pertanto 

alle Volontarie e 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 (anche a castello), con bagno (per periodi di soggiorno e numero di Volontari 

concordati tra l’Associazione e l'amministrazione della Cooperativa). 

Nella residenza degli ospiti è disponibile biancheria per le emergenze ma è consigliabile portare con sé un cambio di lenzuola, 

federa e gli asciugamani. 

Il soggiorno verrà garantito a titolo gratuito per i volontari: nei limiti delle proprie possibilità è auspicabile dare liberamente il 

proprio contributo economico per contribuire ai costi di fornitura di energia elettrica, acqua potabile, gas e rete internet. 

Verificare, mettere in ordine ed inventariare la dispensa all’arrivo e alla partenza: se si trovano cibi in scadenza consegnarli 

all’Amministratore della Madrugada perché, dopo averne valutata la commestibilità, siano distribuiti ai guineani più in necessità. 

Verificare le scadenze dei medicinali a disposizione dei volontari (armadio di destra del locale n° 3 e in frigorifero) ed 

eventualmente consegnarli all’Amministratore della Madrugada che li porterà in farmacia. 

2.La cucina ad uso comune, dotata di fuochi alimentati da bombola a gas e di frigorifero. 

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 retribuendola con una somma comunque modesta, e che potrà preparare i piatti tipici del luogo. 

3.L'acqua potabile per qualsiasi uso. L'acqua proviene da un pozzo molto profondo e di pertinenza del Centro Medico, viene 

regolarmente analizzata in Italia ed è di ottima qualità, pertanto non è necessario e neppure sicuro acquistare acqua confezionata. 

4.La corrente elettrica durante tutta la giornata. La corrente elettrica viene fornita dall’Ente per l’Energia e l’Acqua (EAGB), ed in 

alternativa, se dovesse venire a mancare, da un generatore funzionante a gasolio; il generatore viene generalmente (salvo 

emergenze) spento in serata, pertanto è consigliabile munirsi di torcia a batterie ricaricabili/non ricaricabili per eventuali 

necessità notturne. E’ attivo anche un impianto fotovoltaico con accumulatori per complessivi 12 kVA che garantisce i servizi 

essenziali dell’ospedale. 

5.Il collegamento internet durante tutta la giornata. Sul posto ci sono computer, ma poiché non è sempre garantita la loro disponibilità 

per i volontari, chi non intende rinunciare al computer meglio porti il proprio. E’ disponibile la connessione wi-fi chiedendo le 

password all’Amministratore della Madrugada. 

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 Campus per motivi di sicurezza personale e 

assicurativi (le strade della Guinea possono essere, per il loro stato di manutenzione e per il caos soprattutto della capitale, 

pericolose). Eventuali uscite turistiche con i mezzi della Cooperativa possono essere concordate con il personale amministrativo, 

avvalendosi sempre del conducente del Centro Medico e contribuendo alle spese per il carburante. Chiunque venga meno alle 

suddette regole potrebbe dover rispondere personalmente per eventuali danni a persone o cose ed eventuali infrazioni. 

Vi ricordiamo infine che la residenza degli ospiti al Centro Medico è un bene comune e pertanto si chiede venga tenuta pulita e in 

ordine. In particolare, prima della partenza effettuare un’accurata pulizia degli scarichi delle docce, avendo premura di 

rimuovere residui che ostruiscano lo scarico. 

 

N. B. Tutto il materiale fornito dall’Associazione e portato dai volontari deve essere consegnato all’Amministratore della Madrugada 

che ne farà l’inventario prima di metterlo disposizione. 

 

Buon viaggio e buon lavoro a tutte e a tutti! 
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COOPERATIVA
MADRUGADA
Aurora di un nuovo modello di sviluppo

   Esercitare la propria professione in autonomia 
                  a servizio del proprio popolo 
                              dando lavoro a 120 famiglie 

OBIETTIVI :
Fandare una “Cooperativa” costituita da professionisti 
locali istruiti e consapevoli (medici, ostetrici, infermieri, 
tecnici, insegnanti, agronomi) come laboratorio sociale 
di emancipazione professionale ed autonomia gestionale 
a servizio del proprio Paese.

6 Dicembre 2001 - Posa della prima pietra 
con i rappresentanti di tutti i gruppi etnici e 
religiosi (animisti, islamici e cristiani).

“Àquele que sabe ensina àquele que não sabe”
“Colui che conosce insegni a colui che non ha conoscenza”

           Amilcar Lopes Cabral

Il centro ospedaliero

Bimba alla scuola materna

L`ora di ginnastica

Madre del villaggioDai bisogni primari...

...all`emancipazione

Scuola Primaria

Alunni all`asilo

Le aule della scuola
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NUCLEO DOS AMIGOS 
DA MADRUGADA

COOPERATIVA

OBIETTIVI   2019 - 2021

MADRUGADA
Aurora di un nuovo modello di sviluppo

Assistenza sanitaria

Equipe sanitaria

Lezioni di agronomia

Panificio

- SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
  . Strumentisti di sala operatoria, anestesia e rianimazione, odontoiatria e 
    protesi dentale, tecnica farmaceutica, dialisi e servizio trasfusionale, 
  . Scuola informatica, scuola di lingua italiana, inglese, francese,   
    contabilita`commerciale  e gestione manageriale, formazione 
    tecnico-professionale agli artigiani della Madrugada, sartoria
  . Corsi di igiene ed allattamento, alfabetizzazione, agronomia
  . Psicomotricità, scuola calcio e scienze motorie

- COMPLETAMENTO DEI SERVIZI SANITARI 
  . Nuovo pozzo acqua potabile 
  . Servizio di dialisi 
  . Servizio trasfusionale 

- AGRICOLTURA E CENTRO NUTRIZIONALE 
   . Edifici per allevamento polli e suini 
   . Palhota/Bungalow - punto vendita 
   . Serramenti del magazzino 
   . Secondo forno per panificazione 
    
- COMPLETAMENTO CICLO SCOLASTICO   
   . Liceo
   . Politecnico professionale
    
- RESIDENZA PER VOLONTARI E TURISMO ECOSOSTENIBILE 
  . Ristrutturazione del fortino militare in foresteria con 5 unità abitative 
    autonome ed indipendenti


