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1. TITOLO DEL PROGETTO: SALUTE MENTALE IN TOGO: Centro 

Misericordia di Zooti 
 

2. NOME DELL’ORGANIZZAZIONE LOCALE CHE PROMUOVE IL 
PROGETTO: 

 
ASSOCIATION SAINT CAMILLE DE LELLIS – TOGO   
Afagnan BP: 02 
Repubblica Togolese (Togo) 
Tél. (00228) 23 35 19 43 
Cel. (00228) 90 95 58 57/91 48 05 94 
Sito: www.associationsaintcamille.org 
 
Referente locale responsabile generale dell’Opera: Grégoire Ahongbonon  
Tel. (00229)97727910  
Email: agreg2010@yahoo.fr 
 
Co-referente: Padre David Kakli 
Cell. (00228) 90955857 

 
L’Associazione Saint Camille de Lellis è nata in Costa d’Avorio nel 1983 
originariamente come Gruppo di Preghiera guidato da Grégoire Ahongbonon, con lo 
scopo di assistere i malati dell’ospedale universitario di CHU e portare cibo e conforto 
ai malati di mente abbandonati nelle strade di Bouaké. Successivamente, nel 1991, la 
Saint Camille diventa un’organizzazione benefica che si occupa anche dei malati di 
AIDS e dei rifugiati. Dal 1993 vengono aperti centri di accoglienza e cura per la tutela 
della salute mentale e dal 1995 sono aperti dei centri di riabilitazione dove gli ospiti 
imparano un mestiere prima di essere reintegrati in famiglia. 
Successivamente, nel 2004 l’esperienza associativa è stata portata in Benin e nel 2015 
anche in Togo. 
Nella tradizione africana il malato mentale è percepito come posseduto dal demonio, 
stregato. Il suo delirio, il suo comportamento insolito, bizzarro, è interpretato così. 
Tutti si tengono a distanza, nessuno vuole toccarlo per timore di essere a sua volta 
contagiato. Nei villaggi, lo si incatena ad un albero e lo si lascia così fino alla sua morte. 
In città, è errante, solo e lasciato nudo abbandonato a sé; lo si allontana, lo si 
abbandona alla sua triste sorte, perché se ne ha paura. 
L’incatenamento e l’abbandono sono pratiche diffuse e accettate dalle comunità locali 
e i malati mentali sono “i dimenticati fra i dimenticati”. 
Grazie al duro lavoro del fondatore, Grégoire Ahongbonon, del suo staff e di molti 
amici ad oggi la Saint Camille consta di:  

mailto:jobel@gregoire.it
mailto:jobel2001@libero.it
http://www.associationsaintcamille.org/
mailto:agreg2010@yahoo.fr


 

 
 

Via Roma, n. 54/A  
33050 San Vito al Torre (Ud) 

Tel: 0432-997320 - Fax: 0432-997021 
E-mail: jobel@gregoire.it; E-mail: jobel2001@libero.it;  

PEC: associazionejobel@pec.it 

Costa d’Avorio: 
- N. 4 centri di accoglienza e cura a CHU, NIMBO, KORHOGO e BONDOUKOU 
- N. 2 centri di riabilitazione a DAR-ES-SALAM, SESSEKRO; 
- N. 1 Ospedale con l’unità di medicina generale, di oftalmologia, di radiologia, 

di odontostomatologia 
- N. 2 laboratori di analisi di cui 1 per il trattamento dei casi affetti da HIV  
- N. 1 farmacia.  

 
Benin: 

- N. 1 Centro di accoglienza e n. 1 di riabilitazione ad AVRANKOU (vicino a 
Porto–Novo) 

- N. 1 Centro di accoglienza e n. 1 di riabilitazione (fattoria e allevamento) a 
BOIHCON 

- N. 1 Centro di accoglienza a DJOUGOU 

- N. 1 Ospedale ADJARRA con un reparto maternità e uno di medicina generale  
- N. 1 Centro di accoglienza e n. 1 Centro di riabilitazione a Cotonou- Calavi 
- N. 24 Relais (punto di consultazione, monitoraggio e distribuzione farmaci) 

distribuiti su tutto lo Stato. 
   
Approfondimenti sul Fondatore: 

Grégoire Ahongbonon nasce nel 
1953 a Ketoukpe, un piccolo 
villaggio del Benin al confine 
con la Nigeria e si trasferisce nel 
1971 a Bouaké in Costa 
d’Avorio per lavorare come 
riparatore di pneumatici. 
Successivamente apre 
un’agenzia di taxi che in poco 
tempo lo fa diventare ricco, ma 
inspiegabilmente e 
repentinamente si ritrova sul 
lastrico. A causa del fallimento 
vive un periodo di profonda 
depressione e smarrimento, 
tanto da tentare il suicidio 

verso la fine degli anni Settanta. In questo periodo Grégoire si riavvicina alla Chiesa 
cattolica, da cui si era allontanato durante il periodo di prosperità economica. Nel 
1982 partecipa a un pellegrinaggio a Gerusalemme nel corso del quale una frase 
pronunciata dal sacerdote durante l’omelia lo toccherà profondamente e cambierà il 
suo destino: "Ogni cristiano costruisce la Chiesa portando la sua pietra". 
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Rientrato a Bouaké, Grégoire riflette su quale possa essere la “sua pietra” e un giorno, 
dopo anni di assoluta indifferenza, guarda una persona che vaga nuda per strada alla 
ricerca di cibo nella spazzatura. Contrariamente ai dettami della cultura locale, 
Grégoire si avvicina a quella persona che sa essere un malato mentale in quanto la 
nudità ne è un segno distintivo. In lui vede il Cristo della sua religione e smette di 
provare paura.  
“A forza di osservare quell’uomo mi dissi: “È Gesù che cerco nelle Chiese, è Gesù che cerco 
nei gruppi di preghiera, è Cristo che incontro nei sacramenti, è Gesù in persona che 
soffre attraverso questi ammalati!”. Sul momento pensai: “Mi fanno paura!”. Una voce, 
dentro di me, mi rispose: “Se queste persone rappresentano per te il Cristo, perché aver 
paura di loro?”. Su queste parole incominciai a girare in città per vedere dove questi 
ammalati di mente si coricavano. Ho parlato con loro e ho capito che noi “benestanti” 
abbiamo pregiudizi negativi nei loro riguardi. Ho scoperto che erano persone che 
cercavano amore come tutti noi”. 
Questo il pensiero che attraversa la mente di Grégoire quella notte e 
improvvisamente capisce qual è la “sua pietra”. Con l’aiuto della moglie inizia a vagare 
per le strade di Bouaké alla ricerca dei malati mentali e offre loro cibo e abiti per 
coprirsi. Gradualmente scopre le condizioni disumane in cui vivono le persone affette 
da disturbo psichico in Costa d’Avorio e ben presto si rende conto che 
l’incatenamento e l’abbandono sono pratiche diffuse e accettate dalle comunità locali 
e che i malati mentali sono considerati “gli ultimi fra gli ultimi”. Grégoire decide, 
insieme con la sua famiglia di dedicare la sua vita alle persone affette da malattia 
mentale e agli emarginati dalla società e inizia a liberare letteralmente dalle catene e 
a raccogliere dalle strade le persone con problemi psichici, gli epilettici e tutti coloro 
che nessun altro “vuole”. A Bouaké avvia un gruppo di preghiera che ben presto si 
trasformerà in un gruppo di carità per i malati bisognosi di cure: è l'Associazione 
Saint Camille de Lellis di Bouaké.  
Grégoire è stato insignito di numerosi premi e riconoscimenti sia in Europa sia negli 
Stati Uniti. La sua testimonianza ha superato i confini degli Stati africani e i centri di 
psichiatria occidentali sono stati sfidati e si sono interrogati sulle storie di rinascita 
umana che continuano a contraddistinguere l’opera della Saint Camille. 
 
Principali tappe Premi e riconoscimenti: 
1983: Fonda l'Associazione San Camillo a Bouaké in Costa d'Avorio 
1995: Inizia un viaggio in Europa (Francia, Spagna, Italia) per far conoscere e trovare 
fondi per la sua attività 
1998: Nel mese di ottobre, nell'ambito del I° Congresso Internazionale sulla Salute 
Mentale «Franco Basaglia»: La Comunità Possibile, ha ottenuto il «I° Premio 
Internazionale per la Lotta contro l'esclusione sociale: Migliore esperienza». 
In quell'occasione la Giuria Internazionale, composta dai più illustri psichiatri del 
mondo e dai responsabili dell'OMS, ha così motivato il premio:  
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«Per aver dimostrato con la sua pratica di liberazione dalla contenzione e di 
emancipazione dei pazienti psichiatrici quanto la dignità ed il rispetto degli uomini e 
delle donne siano alla base di ogni intervento in Salute Mentale». 
1999: Partecipa in Bosnia, invitato dall’OMS, al Seminario Internazionale d’Incontri 
sulla Salute Mentale. 
Anima in diverse località d’Italia numerose conferenze all’occasione dell’iniziativa 
“Tende di Natale” organizzate dall’AVSI. 
2000: Partecipa al Congresso Internazionale della Riabilitazione Psico-Sociale delle 
Malattie Mentali di Parigi, presentando in Assemblea Plenaria la sua esperienza.  
Partecipa al Meeting di Rimini per l’Amicizia tra i Popoli e a numerosi incontri in varie 
Città italiane. 
In seguito ad un documentario trasmesso dalla televisione svizzera sulla sua attività, 
si svolgono numerosi incontri dal lui tenuti in varie località elvetiche.  
In Francia partecipa a diversi incontri per far conoscere la sua attività. 
Partecipa in Mozambico ad un incontro internazionale sulla salute mentale 
organizzato dall’OMS  
Viene invitato a presentare la sua esperienza al Summit Mondiale sullo Sviluppo 
organizzato dall’ONU a Ginevra. 
2001: Il 7 Aprile del 2001 presenta la sua esperienza a Ginevra nella sede dell'OMS, 
davanti alla Direttrice Generale, al Commissario Europeo per la Salute ed a molte altre 
autorità mondiali, in occasione della giornata mondiale della salute che dedicata alla 
malattia mentale.  
In Giugno del 2001 è in Canada per una serie di incontri a seguito di un reportage 
della TV canadese. 
2004: Alla festa di San Giorgio dal 16 aprile - 2 maggio 2004 organizzata dalla 
Parrocchia di Ramera Ponteranica (BG) viene consegnato sabato 1 maggio il XVII° 
Premio di solidarietà "Beppe Bassanelli" all'Associazione di solidarietà 
internazionale "Jobel" a sostegno del progetto "Mai più uomini in catene" di Grégoire 
Ahongbonon, finalizzato alla liberazione dai ceppi dei malati di mente in Costa 
d'Avorio.  
2005: Grégoire partecipa al Geneva Prize 2005 for Human Rights in psychiatry.  
E’ presente inoltre al Meeting di Rimini per l’Amicizia tra i popoli. 
2006: Il Parlamento Europeo invita Grégoire come ospite relatore per discutere del 
trattamento delle persone con problemi mentali come una questione di Diritti Umani 
in Africa. 
2007: Grégoire partecipa a numerosi incontri per discutere delle migliori pratiche 
consolidate nel campo della salute mentale con eminenti psichiatri dell’Università di 
New York (NYU) e del Belleview Hospital a New York.  
Grazie all'azione della Fondazione S. Camille che raccoglie donazioni a livello 
internazionale l'esperienza della Costa d'Avorio è stata presentata nel settembre 
2006 alla riunione annuale della Clinton Global Initiative che sostiene progetti 
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umanitari e di sviluppo umano nel mondo e, in quanto ritenuta di estremo interesse, 
è stata ammessa a parteciparvi anche nel 2007. 
2008: Grégoire vince il PREMIO INTERNAZIONALE SANT’ANTONIO– VI^ Edizione il 
14 novembre 2008 
2015: Grégoire vince il Daily trust African of the year 
Il 21 ottobre Grégoire è invitato a Bruxelles presso la sede del Parlamento europeo 
all’incontro organizzato dall’On. Isabella Di Monte per la difesa dei diritti umani in 
Africa.  
 

RESPONSABILITA’ OPERATIVE 
 

Ente locale Co-Realizzatore:  
CONGREGAZIONE SUORE MISERICORDINE DI SAN GERARDO DI MONZA 
Afagnan BP: 02 
Repubblica Togolese (Togo) 
 
Referente locale organizzativo gestionale:  
Suor Simona  
Cell. (0022) 90666906-9180594-91480591 
Email: misericordinetogo@yahoo.it. 

  
Il 25 marzo 1891 nasce in Monza la Famiglia Religiosa delle Suore Misericordine di San 
Gerardo de’ Tintori fondata da don Luigi Talamoni e da Maria Biffi Levati. 
Le prime due suore Suor Rosa e Suor Stella diedero inizio ad un’opera di avanguardia 
per quei tempi: l’assistenza degli ammalati al loro domicilio. 
Così risplendeva in loro la misericordia di Dio, il loro Carisma che si fonda nelle parole 
evangeliche “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre” (Lc 6,36), “Ero malato e 
mi avete visitato” (Mt 25,36). 
Ad Afagnan, in Togo, oggi sono presenti quattro Suore Misericordine: Suor Simona, Suor 
Tiziana, Suor Delia e Suor MariaRosa che prestano la loro opera, rispettivamente come 
chirurgo ed infermiere presso l'Ospedale San Giovanni di Dio, presso la Casa di 
Accoglienza "Maria Biffi Levati", e presso CasAllegra (Casa d'accoglienza per bambini in 
particolari situazioni disagiate) coadiuvati da volontari e personale medico 
specializzato. 
Da un incontro, apparentemente casuale, tra Suor Simona e Grégoire Ahongbonon fa sì 
che le persone con disagio psichico che chiedevano aiuto all’Ospedale San Giovanni 
fossero indirizzate ai Centri di accoglienza del vicino Benin dove la Saint Camille opera 
già da diversi anni. 
Ma le difficoltà per le famiglie di queste persone di recarsi in Benin ogni qual volta ci 
fossero dei controlli o delle terapie da seguire per il proprio caro, e il numero molto 
elevato di persone ancora segregate a causa di una malattia sconosciuta, hanno spinto le 
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suore e Grégoire a sviluppare un progetto di costruzione del primo Centro di Salute 
Mentale in Togo.  

 
Ente italiano Co-Realizzatore:  

  ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE JOBEL ONLUS 
Via Roma, n. 54/A  
33050 San Vito al Torre (Ud) 
Tel: 0432-997320 
Fax: 0432-997021 
E-mail: jobel@gregoire.it 
E-mail: jobel2001@libero.it 
PEC: associazionejobel@pec.it 

 
Altra sede operativa: 
Via Gorizia, 1/C 
26013 Crema (CR) 
Tel. 3298572581 
E-mail: info.gregoire@gmail.com 

 
Referente Tecnico (interfaccia progettuale)  
Federica Ferro 
Tel: 3271662281 
Email: federicaferro1974@gmail.com 

 
Sito Web: www.gregoire.it (in corso di chiusura); www.jobelonlus.org (in corso di 
realizzazione) 

 
Jobel Onlus è stata costituita nel 2000 dal missionario e attuale Presidente, Don Paolo 
Luigi Zuttion il quale ha svolto il suo mandato per più di un decennio presso la città 
di Bouakè.  
Per tutto il servizio ha promosso l’attività di recupero e reinserimento sociale delle 
persone con problemi di salute mentale in Costa d’Avorio, abbandonate dalle loro 
famiglie o segregate in condizioni disumane. Jobel sostiene principalmente le attività 
di promozione umana di sviluppo locale realizzate da Grégoire Ahongbonon e 
dall’Ente da lui fondato “Association Saint Camille de Lellis” in Africa occidentale.  
Fin dalla sua fondazione Jobel ha sostenuto economicamente la costruzione di centri 
di accoglienza e di cura per persone con disagio mentale, la realizzazione di fattorie 
sociali per la riabilitazione di queste persone, la fornitura dei medicinali e la 
formazione di base degli operatori in loco. In Italia, le attività sono state soprattutto 
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul reinserimento sociale di persone 
svantaggiate, attraverso l’organizzazione di conferenze e seminari sul tema, spesso in 
collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, con i Dipartimenti di Salute 
Mentale delle Aziende per i Servizi Sanitari friulane e con il Consorzio “Il Mosaico”. 
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Dal 2002 “Jobel” è anche stata partner nella realizzazione di diversi Progetti di 
Cooperazione Internazionale allo sviluppo finanziati dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia ai sensi della L.R. 19/2000.  
Attraverso questi progetti sono state realizzate attività di formazione psichiatrica per 
numerosi operatori e utenti dell’Association Saint Camille.  
Sono state finanziate attività generatrici di reddito come fattorie sociali e allevamenti 
di galline ovaiole e suini per il reinserimento delle persone con disagio mentale, di 
ristrutturazione dei centri gestiti dall’Association Saint Camille, creazione di attività 
riabilitative e di formazione per persone svantaggiate prevalentemente in ambito 
agricolo.  
E’ stato anche avviato un panificio e una scuola di panetteria per i pazienti in fase 
riabilitativa.  
I suddetti progetti sono stati cofinanziati da diversi partners quali Caritas Diocesana 
di Gorizia, Aziende friulane per i Servizi Sanitari n. 2 e 5 e dalla Regione Friuli Venezia 
Giulia e partners africani.  
Le attività svolte hanno consentito a migliaia di persone affette da disagio psichico di 
migliorare la condizione e la qualità della vita.   
In Italia Jobel si occupa in particolare di: 
- monitoraggio bandi e presentazione progetti; 
- eventi di Fundraising; 
- eventi di sensibilizzazione e divulgazione; 
- raccolta materiale e organizzazione logistica per invio container presso i 

referenti africani; 
- attività amministrative e contabili; 
- aggiornamento sito Web e Social Network;  
- elaborazioni immagini, audio e video per materiale formativo/informativo; 
- viaggi umanitari in Africa occidentale; 
- formazione presso scuole di ogni ordine e grado; 
- attività di comunicazione. 

 

3. EVENTUALI FINANZIAMENTI PRECEDENTI: 
Nel 2008 Caritas Antoniana ha finanziato l’avvio di un progetto agricolo a Boihon in 
Benin per l’Association Saint Camille de Lellis con la mediazione della Fondazione 
Saint Camille de Lellis di Lugano. 
Il progetto prevedeva in breve: 
- Acquisto terreno 
- Disboscamento e recinzione 
- Piantagione di palme da olio 
- Costruzione pozzo 
- Costruzione fattoria e porcilaia 
- Medicinali 
Costo totale: 177 mila euro 
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Contributo Caritas Antoniana: 150 mila euro 
 

4. RIFERIMENTI GEOGRAFICI E SOCIALI: 
Località di attuazione del progetto:  
Villaggio di Zooti, prefettura di Bas-Mono, Diocesi di Aneho regione «Marittima», sud 
della Repubblica Togolese (Togo-Africa occidentale) 
 
Breve descrizione delle caratteristiche demografiche, sociali, economiche e culturali 
La regione Marittima ha una popolazione di 2.600.855 abitanti (dati 2012) su una 
superficie di 6.395 km², con una densità abitativa di 406 abitanti per km².  Il 
capoluogo della regione e capitale della Repubblica Togolese è Lomé con una 
popolazione di 837.437 abitanti. La regione Marittima confina a est con il Benin, ad 
ovest con il Ghana e a nord con la regione degli Altopiani. 
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Il Togo è un Paese di circa 56.000 km2 sulla costa dell’Atlantico nell’Africa occidentale. 
E’ situato tra il Burkina-Faso a nord, il Benin a est e il Ghana a ovest. 
Si estende per una lunghezza di circa 540 km con una larghezza media di 110 km. La 
costa marittima ha una estensione di circa 56 km.  
Con una popolazione stimata di circa 6.187.000 abitanti, il Togo si colloca alla 107 ͣ 
posizione nella classifica mondiale degli stati per popolazione. La densità di popolazione 
è di circa 109 ab/km². Circa il 65% della popolazione vive in villaggi rurali ed è dedita 
all'agricoltura o alla pastorizia. La popolazione del Togo è in forte crescita: dal 1961 
(anno successivo all'indipendenza) al 2003 è quintuplicata.  
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Nel paese sono presenti circa 45 diverse etnie: le più importanti e numerose sono gli 
Ewe a sud (36%), i Kabyé a nord (22%), i Uaci o Ouatchis (14%), i Mina, i Mossi, gli Aja 
e i Kotokoli a nord-est (16%).  
La lingua ufficiale è il francese, ma in alcune regioni si parla anche tedesco. Sono diffuse 
anche numerose lingue africane, tra cui molti dialetti della lingua ewe, lingua kotokoli e 
kabye. Complessivamente sono stati catalogati 39 diversi idiomi in uso corrente nel 
paese. 
Le religioni praticate dai togolesi sono diverse: gli animisti sono la maggioranza con il 
51%, seguiti dai cristiani con il 29% di cui 21% cattolici, 7% protestanti e il rimanente 
1% di altre confessioni cristiane; il resto della popolazione è principalmente di fede 
islamica.  
Nella valutazione di questi dati occorre comunque considerare che la maggior parte dei 
Togolesi cristiani o musulmani mantiene anche, almeno in parte, il sistema di credenze 
e di riti tradizionali delle religioni animiste locali. Fra i prodotti specifici di questo 
sincretismo religioso c'è il Voudou, molto diffuso in Togo come nei paesi circostanti (in 
particolare nel Benin). 
Il Togo è suddiviso amministrativamente in regioni, a loro volta suddivise in prefetture. 
La prefettura di Bas-Mono, in cui si trova il villaggio di Zooti, ha una popolazione di circa 
88.846 abitanti. Il capoluogo della prefettura è il villaggio di Afagnan dove hanno sede le 
Suore Misericordine.  
La repubblica Togolese è anche uno dei Paesi più poveri del mondo. Infatti occupa il 162° 
posto nella classificazione dei Paesi poveri secondo lo Human Development report del 
2015 con il 32% della popolazione sotto la soglia di povertà (Fonte: CIA World Factbook 
- 2015).  
L’ignoranza, la povertà e la scarsezza delle risorse mediche disponibili sono le principali 
cause del tasso di mortalità elevato in Togo (Maternal mortality ratio 450/100.000; 
Infants Mortality rates (per 1,000 nati vivi) 55,8/1000; Under five Mortality rates 
84,7/1000 – Fonte: Human Development report del 2015).  
Dal punto di vista della sanità in Togo non esiste che un medico qualificato ogni 12.470 
abitanti e un’ostetrica per 9.330 donne gravide.  
Dal punto di vista nutrizionale il 14,3% della popolazione vive in uno stato di 
malnutrizione acuta, il 23,7% di malnutrizione cronica e il 26% di malnutrizione globale.  
I tassi di malnutrizione acuta superano il limite d’allarme stabilito nel 15% e si riscontra 
soprattutto nelle regioni della savana e di Kara (32%, 22%), e il limite critico (10%) nella 
regione marittima (12%). 
Il campo d’intervento del presente progetto è la tutela della salute mentale presso la 
Prefettura di Bas-Mono nella Regione marittima poiché le malattie mentali sono 
totalmente ignorate in Africa e il Togo non fa eccezione.  
La presa in carico e il trattamento dei malati sono quasi inesistenti in quanto si riscontra 
una quasi totale assenza di medici professionisti. Inoltre gli effetti delle malattie mentali, 
in particolare, sono giudicati vergognosi per i famigliari e il villaggio.  
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Mancano i medicinali, anche quelli di base, e comunque, essendo la sanità totalmente a 
pagamento in Africa, quelli presenti sul mercato sono troppo cari per la popolazione. 
Ecco perché l’affidarsi ai guaritori tradizionali, piuttosto che a medici generici e 
soprattutto psichiatri (per lo più inesistenti), diventa l’unica scelta perseguibile.   
Nei paesi dove i sistemi sanitari generali non ricevono che deboli sovvenzioni, i malati 
mentali sono abbandonati totalmente perché considerati gli ultimi tra gli ultimi.  
A tutto ciò si deve aggiungere che tante altre malattie mortali colpiscano il continente e 
che i paesi per lo più non hanno i mezzi per affrontarli.   
Si stima che in Togo le malattie neuropsichiatriche costituiscano il 6.6% delle malattie 
totali (WHO, 2008) e le strutture pubbliche di cura sono insufficienti: ci sono solo tre 
psichiatri in tutto il Paese (www.foundationharcourt.org).  
Queste cifre catastrofiche spiegano in parte il posto preponderante occupato dalle 
pratiche tradizionali nelle cure portate ai malati. Le persone, accompagnate dai 
famigliari, cominciano con il consultare un guaritore (o santone) e, se sono prese in 
carico dai servizi di cure classiche (ospedali o dispensari), ciò avviene ad uno stadio 
evolutivo molto (a volte troppo) avanzato della malattia, quando il quadro è diventato 
cronico o addirittura mortale.   
Il presente progetto interviene in un contesto territoriale molto povero dove le persone 
che si ritiene abbiano un disturbo psichico sono abbandonate spesso proprio a causa 
della mancanza di mezzi da parte della famiglia e a causa delle superstizioni e dei 
pregiudizi.  

Le persone con disagio psichico, ma 
anche gli epilettici e a volte i 
tossicodipendenti e gli alcolisti cronici, 
vengono allontanate dal contesto 
famigliare perché ritenute ingestibili. 
La maggior parte delle volte i disturbi 
mentali sono associati a possessioni 
demoniache e per questo le famiglie si 
rivolgono a “guaritori” tradizionali. Le 
persone che vengono affidate a questi 
“santoni” non tornano mai più a casa: 

sono incatenate, legate, immobilizzate agli alberi di boschi e foreste sperdute, all’interno 
di quelli che sono definiti “Centri di preghiera”.  
Sono praticati riti “depurativi” che prevedono percosse, privazioni di acqua e cibo, 
perché si pensa che solo facendo soffrire il corpo si può sperare che lo spirito maligno 
decida di uscire dal corpo. Ma uno spirito maligno che non c’è non può uscire e salvare 
queste anime. Così il destino di queste persone, a volte bambini, porta alla morte in 
condizioni disumane.  
Il progetto intende rispondere alle richieste d’aiuto manifestate da Grégoire 
Ahongbonon, fondatore dell’Association Saint Camille de Lellis – Togo, e da Suor Simona 
Villa della Congregazione Suore Misericordine, medico chirurgo operante in Togo, 
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affinché tutti i malati mentali, presenti attualmente e in futuro, nella zona della 
prefettura di Bas-Mono, e successivamente in tutto il territorio togolese, siano liberati 
dalla segregazione e abbiano a disposizione un luogo dove poter essere accolti, curati, 
amati e laddove sia possibile  fare dei percorsi di riabilitazione attraverso 
l’insegnamento di un mestiere allo scopo di essere reinseriti, quanto prima, nelle loro 
famiglie e nel loro contesto sociale. 
Si intende offrire a queste persone, che sono convinte di non venir mai più liberate dai 
ceppi e dalle catene e di morire in quelle condizioni disumane, la possibilità di 
riappropriarsi della loro vita, di essere considerati con dignità. Si vuole allo stesso tempo 
contribuire ad un cambiamento culturale di approccio alla malattia mentale attraverso 
degli incontri pubblici di informazione e sensibilizzazione.  
Il Centro offrirà a tutte le persone affette da patologie psichiatriche, senza distinzione di 
sesso, lingua, razza e religione, un’accoglienza in un luogo adeguato alla degenza con 
ambulatori, camere, sale d’osservazione, dispensari medici ecc., un’alimentazione 
equilibrata, standard igienici e cure farmacologiche e psicologiche, oltre che la 
possibilità di un reinserimento nella vita sociale a partire dal ritorno in famiglia, fino al 
reinserimento nel mondo lavorativo.  

 
5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI: 

 
OBIETTIVO GENERALE:  
contribuire alla realizzazione di un programma integrato volto al miglioramento delle 
condizioni di salute generale e mentale, oltre che della qualità di vita, delle persone con 
disagio psichico delle zone rurali della Diocesi di Anhéo (Prefettura di Bas-Mono) in 
Togo con riduzione del numero delle persone abbandonate e/o segregate perché 
considerate possedute dal demonio anziché portatrici di disturbi psichici. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 

1. costruire un Centro di Accoglienza per persone con disagio psichico che potrà 
ospitare fino a 200 ospiti;  

2. garantire l’autosufficienza alimentare e farmaceutica per la cura delle 
malattie psichiatriche presso il nuovo Centro; 

3. realizzare interventi formativi e d’assistenza tecnica per il personale addetto 
alla presa in carico delle persone con disagio mentale (psichiatri e operatori); 

4. sensibilizzare la comunità nazionale e locale sui temi oggetto del progetto 
attraverso incontri organizzati ad hoc in cui sarà distribuito del materiale 
formativo/informativo. 

 
FINALITA’: 
La proposta si caratterizza per l’intervento sussidiario all’Association Saint Camille de 
Lellis che ha già prodotto importanti risultati nell’ambito della sanità e dei diritti umani 
sia in Costa d’Avorio sia in Benin. Si desidera costruire un Centro di accoglienza e di cura 
totalmente gratuito, primo e unico in Togo, destinato alle persone con disagio psichico 
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che, dopo essere state liberate dalla segregazione, possono riacquisire, in primo luogo, 
la libertà, la dignità e tutti i diritti fondamentali di ogni essere umano e in secondo luogo, 
possono beneficiare di percorsi di cura personalizzati secondo il tipo di disturbo. In 
seguito alle cure sono previsti dei percorsi riabilitativi che prevedono l’insegnamento di 
un mestiere (tessitore, panettiere, agricoltore, allevatore) finalizzato a garantire 
un’autosufficienza, anche economica, della persona malata che, una volta ristabilita, 
viene riaccompagnata a casa dai propri famigliari. Migliaia i casi di persone 
perfettamente reintegrate in famiglia e nel villaggio grazie all’intervento dell’Association 
Saint Camille in Costa d’Avorio e Benin. Al momento in Togo non esiste alcuna struttura 
che si occupa di queste persone che sono completamente abbandonate al proprio infame 
destino.   
 
STRATEGIA D’INTERVENTO: 
Nonostante l’incatenamento e l’abbandono siano pratiche diffuse in tutta l’Africa la 
liberazione non è quasi mai contemplata. Le persone che soffrono di malattia mentale, 
di epilessia, di tossicofilia, di un disturbo medico con una sintomatologia psichiatrica (es. 
malattia della tiroide), sono legate o bloccate in ceppi e il più delle volte terminano la 
loro vita in questa condizione senza alcuna possibilità di recupero.  
L’eccezionalità dell’approccio di Grégoire e della Saint Camille, da lui fondata, sta proprio 
nell’aver scardinato un “metodo” antico di presa in carico del malato psichico o 
dell’epilettico.  
Molto singolare è il fatto che Grégoire, prima di aver avuto l’intuizione che lo ha spinto 
ad avvicinarsi ai malati di mente, non aveva mai avuto contatti con psichiatri né africani 
né occidentali.  
E’ stato soprannominato il “Basaglia africano”, ma Grégoire di Franco Basaglia non aveva 
mai sentito parlare quando ha capito che un malato mentale, prima di ogni altra cosa va 
accolto e amato e non rifiutato e abbandonato. L’indignazione, unitamente a una 
profonda fede, lo hanno spinto a dedicare la sua vita a queste persone, liberandole dalla 
schiavitù e ridando loro la dignità dell’essere umano.  
I suoi centri di accoglienza sono delle strutture aperte senza cancelli o sbarre e 
costituiscono il punto di partenza per chi viene liberato o recuperato dalle strade; da qui 
inizia il percorso di recupero della dignità umana attraverso il nutrimento, l’igiene 
personale, l’abbigliamento.  
Solo in un secondo momento la persona diventa paziente e iniziano le visite mediche e 
psichiatriche e, all’occorrenza, sono somministrati i farmaci necessari.  
Con l’obiettivo di reinserire nel più breve tempo possibile la persona in società e 
soprattutto in famiglia, gli ospiti dei centri sono invitati a seguire dei corsi di formazione-
lavoro in altre strutture chiamate centri di riabilitazione.  
Imparare progressivamente e gradualmente un mestiere è fondamentale perché solo in 
questo modo il paziente ha l’opportunità di costruirsi o riappropriarsi di un ruolo 
determinato all’interno della sua comunità.  
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Nella fase di manifestazione della malattia, il villaggio ritiene che lo spirito maligno 
possa contaminarlo e, per paura o difesa, sceglie la segregazione della persona malata 
perché posseduta.  
Dopo la guarigione e il ritorno in società lo stigma viene superato, contrariamente a 
quanto accade nel mondo occidentale. Il reintegro della persona è motivo di grande 
orgoglio sia per la famiglia sia per il villaggio in quanto rappresenta la vittoria sulla 
malattia.  
Grégoire opera affinché l’intervento della Saint Camille sia solo un avviamento 
terapeutico che necessariamente deve prevedere il coinvolgimento continuo e duraturo 
della famiglia quale attore privilegiato della conduzione della cura fino alla guarigione. I 
famigliari si sentono, in questo modo, totalmente responsabilizzati nell’accompagnare il 
congiunto a una reinclusione sociale nel villaggio di appartenenza. Il reintegro nella 
comunità consente tempi di guarigione molto rapidi in quanto avviene una sorta di 
“riempimento amorevole” della “ferita” e del dolore che ha causato la malattia mentale. 
La vera “chiave” è la reale presa in carico della persona da parte della famiglia e della 
comunità. I farmaci attutiscono il sintomo, ma non leniscono la ferita del dolore e senza 
il processo di comprensione del dolore non vi può essere guarigione.  
Grégoire non ha costruito cliniche dove si distribuiscono solo farmaci, ma luoghi di 
accoglienza e riabilitazione aperti, dove la maggior parte dei collaboratori e di coloro che 
si prendono cura dei pazienti soffriva a sua volta di un disturbo mentale.  
Attualmente sei ex pazienti stanno conseguendo il diploma di infermiere psichiatrico 
presso l’Università del Burkina Faso a dimostrazione del fatto che la vita può sempre 
ricominciare. 
 
AZIONI RISPETTO AGLI OBIETTIVI: 
- Obiettivo specifico 1: costruire un Centro di Accoglienza per persone con disagio 

psichico: 
o Attività 1.1 acquisizione di un terreno      
o Attività 1.2 costruzione di n. 1 pozzo d’acqua (Forage) 
o Attività 1.3 costruzione di n. 8 dormitori (4 per le donne e 4 per gli uomini 

divisi in due settori delimitati) 
o Attività 1.4 costruzione di n. 4 bagni e docce (2 nel settore delle donne e 2 

nel settore gli uomini) 
o Attività 1.5 costruzione di n. 2 abitazione per il personale (uno per le 

donne e uno per gli uomini) 
o Attività 1.6 costruzione di n. 1 edificio cucina e refettorio composto da:  

 1.6.1. n. 1 Cucina tradizionale 
 1.6.2. n. 1 bagno 
 1.6.3. n. 1 spogliatoio per il personale 
 1.6.4. n. 1 banco per la distribuzione dei pasti 
 1.6.5. n. 1 magazzino cucina 
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o Attività 1.7 costruzione di n. 1 edificio per Ambulatori e uffici 
amministrativi con annesso magazzino e archivio composto da: 

 1.7.1. n. 3 ambulatori di consultazione 
 1.7.2. n. 1 sala d’osservazione 
 1.7.3. n. 1 ambulatorio medicazioni 
 1.7.4. n. 1 ufficio accettazione 
 1.7.5. n. 1 sala d’attesa 
 1.7.6. n. 1 ufficio di segreteria 
 1.7.7. n. 1 ufficio di direzione 
 1.7.8. n. 1 ufficio contabilità 
 1.7.9. n. 1 magazzino 
 1.7.10.. n. 1 sala riunioni 
 1.7.11. n. 6 bagni  

o Attività 1.8 costruzione di n. 1 cappella/sala polifunzionale  
o Attività 1.9 costruzione di n. 3 edifici aperti a forma di pagoda chiamati 

Paillotte (1 nel cortile d’ingresso e 1 per ognuno dei due settori riservati 
ai dormitori) 

o Attività 1.10 acquisto arredi e apparecchiature sanitarie per il centro 
o Attività 1.11 personale per la presa in carico degli ospiti (indicativamente 

n.  25 figure sanitarie e amministrative (operatori, infermieri, inservienti, 
contabili ecc)) 

- Obiettivo specifico 2: garantire al Centro di Accoglienza, attualmente in 
costruzione, l’autosufficienza alimentare e farmaceutica per la cura delle malattie 
psichiatriche; 

o Attività 2.1: acquisto di farmaci, generici e specifici, per la cura di persone 
con disagi psichici (schizofrenia, sindromi depressive, psicosi ecc.).  

o Attività 2.2: acquisto di alimenti per il sostentamento delle persone 
accolte nel Centro. 

- Obiettivo specifico 3: realizzare interventi formativi per gli operatori addetti alla 
presa in carico delle persone con disagio mentale (psichiatri e operatori) 

o Attività 3.1: realizzare almeno 1 corso di formazione annuale specializzata 
in loco per gli operatori a cura del dott. Marco Bertoli, Psichiatra e 
Direttore del Centro di Salute Mentale dell’Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n° 2 Bassa Friulana - Isontina e la dott.ssa Meri Marin, Dirigente 
Infermieristico della medesima azienda sanitaria. 

- Obiettivo specifico 4: sensibilizzare la comunità nazionale e locale sui temi 
oggetto del progetto attraverso incontri organizzati ad hoc in cui sarà distribuito 
del materiale formativo/informativo  

o Attività 4.1: organizzare, a cura dell’Associazione Jobel, almeno 3 eventi 
pubblici in Italia a fini divulgativi sui temi oggetto del progetto  

o Attività 4.2: realizzare, a cura dell’Associazione Jobel, materiale 
informativo da distribuire durante gli incontri di sensibilizzazione  
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o Attività 4.3: organizzare, a cura dei partner locali, almeno 6 eventi pubblici 
in Togo a fini divulgativi sui temi oggetto del progetto. 

- Obiettivo specifico 5: garantire un monitoraggio costante e una gestione 
organizzativa e amministrativa efficace ed efficiente per tutta la durata del 
progetto  

o Attività 5.1: coordinamento locale e gestione organizzativa del lavori e 
delle maestranze 

o Attività 5.2: monitoraggio in loco a cura dei partner italiani per verifica 
stato avanzamento lavori 

o Attività 5.3: gestione tecnico progettuale: progettazione, gestione 
amministrativa, interfaccia con i partner, stesura report periodici sullo 
stato dell’arte e consuntivi di spesa 
 

DURATA PROGETTO: 3 anni: da giugno 2015 – maggio 2018 (Cronogramma allegato) 
 

6. BENEFICIARI 
BENEFICIARI DIRETTI:  
- circa 200 persone attualmente incatenate agli alberi di una foresta del Togo, nella 

frazione di Notse (Diocesi di Aného- Prefettura di Bas-Mono); 
- circa 250 altre persone tra uomini, donne e bambini ancora segregati e inceppati 

nei propri villaggi di appartenenza in tutto il Togo; 
Grazie alla realizzazione di questo progetto avranno la possibilità di ricevere assistenza 
sanitaria di base e psichiatrica anche se residenti in zone rurali anche lontane dalla città 
e cure gratuite per tre anni anche con somministrazione dei farmaci adeguati alle 
diverse tipologie di disturbo diagnosticate;  
 
BENEFICIARI INDIRETTI:  
- circa 1.500 famigliari delle persone con disturbi di salute mentale che non 

dovranno sostenere le spese mediche per i propri cari e potranno contare sulla 
re-integrazione della persona malata come risorsa della comunità;  

- circa 10.000 abitanti dei villaggi e dei contesti di vita delle persone malate che 
saranno informati e sensibilizzati sulla malattia mentale in quanto malattia 
curabile e non possessione demoniaca di cui avere paura. 

 
7. PARTECIPAZIONE LOCALE 

COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE 
La Saint Camille de Lellis, che ha come obiettivi il recupero, la cura, la riabilitazione e il 
reinserimento sociale di persone con disagio mentale, coinvolge la popolazione locale 
informandola e formandola su una malattia che non è conosciuta ed è scambiata per 
possessione demoniaca. Inoltre fornisce un’alternativa ai “santoni” locali che 
prospettano cure miracolose dietro compenso illustrando i metodi innovativi di 
trattamento dei disagi psichici proposti da Grégoire Ahongbonon e il suo staff.  
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Contatta direttamente sia i malati sia i familiari al fine di instaurare un rapporto tra 
operatori, pazienti, ambiente familiare e villaggio.  
La fase di confronto può avvenire sia presso il centro d’accoglienza, dove sono 
organizzati incontri con i pazienti e le loro famiglie, sia presso il centro di salute 
itinerante (relais), che si desidera sviluppare proprio con questo progetto, dove 
operano, attualmente con mezzi di fortuna, alcuni referenti della Saint Camille molto 
spesso parenti di ex-malati.  
I famigliari delle persone curate e ritornate a casa, testimoni della guarigione del proprio 
caro, si sentono coinvolti nell’azione di divulgazione e si fanno portavoce dei risultati 
ottenuti dalla Saint Camille. Diventano vere e proprie “antenne” con un preciso ruolo di 
segnalazione. Sempre più spesso infatti, queste “antenne” hanno il primo contatto con il 
villaggio e introducono Grégoire e l’operato della Saint Camille facilitando il processo di 
liberazione e successiva riabilitazione. 
 
RUOLO DELLA CHIESA LOCALE: 
La presenza in loco della Missione delle Suore Misericordine certamente facilita il 
rapporto con la Parrocchia locale e la Diocesi di Aného che da sempre supportano le 
sorelle nelle loro opere caritatevoli quotidiane.  
Dall’incontro con Grégoire Ahongbonon però, l’attenzione alle persone con disagio 
psichico si è potuta concretizzare in quanto ora la Chiesa locale ha la possibilità di 
affidarsi a “qualcuno” che ha la competenza e l’esperienza, non solo per relazionarsi, ma 
anche per prendere in carico nel modo corretto queste persone.  
La lettera del Vescovo di Aného, Monsignor Isaac Jogues Gaglo, allegata al presente 
progetto, oltre ad essere un documento di referenza così come richiesto dal formulario 
previsto da Caritas Antoniana, trasmette la reale necessità di intervento su un territorio 
estremamente povero, sprovvisto di ogni mezzo idoneo a prendersi cura delle persone 
con disagio psichico che, pertanto, vengono abbandonate dalle famiglie o peggio affidate 
a “sette” che promettono di far uscire il “demonio” dal corpo di coloro che si ritiene siano 
posseduti e non affetti da una malattia curabile, grazie alle torture e alla privazione di 
cibo e acqua.   
L’ottimo rapporto instaurato con la Diocesi di Aného ha fatto sì che il vescovo decidesse 
lo scorso autunno di donare alla Saint Camille un vecchio dispensario medico inutilizzato 
da cui è nato un Relais, cioè una sorta di ambulatorio/centro di salute mentale di piccole 
dimensioni, dove attualmente lavorano una decina di dipendenti della Saint Camille tra 
operatori, infermieri, medici e amministrativi che seguono circa 25 persone con disagio 
psichico della zona.   
L’Associazione San Camillo de Lellis – Togo” collabora anche con Istituti religiosi 
preposti alla tutela della salute come i Fatebenefratelli, presenti anche nel villaggio di 
Afagnan, poco distante dal villaggio di Zooti. 
Infine è stata già posta la “prima pietra” per la costruzione di nuovo centro al nord del 
Togo grazie al supporto e ai finanziamenti dell’Ordine dei Ministri degli infermi Religiosi 
Camilliani.  
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COLLABORAZIONI CON ASSOCIAZIONI LOCALI: 
Di fondamentale importanza la collaborazione con l’Associazione ABBI CURA DI LORO - 
onlus" con sede legale a Monza e altra sede operativa ad Afagnan in Togo (Registrazione 
in Togo al N. 387 in data 16/06/2015). 
L'associazione "ABBI CURA DI LORO - onlus" si ispira alle parole di Gesù che invita a 
prendersi cura delle persone in difficoltà ed ha come finalità la realizzazione di progetti 
di promozione umana e di solidarietà sociale a favore delle popolazioni con gravi 
problemi di sviluppo.  
L'attività dell'Associazione si concentra proprio sul sostegno della missione di Afagnan 
in Togo dove le Suore Misericordine prestano la loro opera.  

 
8. COSTO DEL PROGETTO 

COSTO TOTALE PREVISTO: Euro 960.000,02 
FINANZIAMENTO RICHIESTO A CARITAS ANTONIANA: Euro 350.000,00 
 
Per ulteriori dettagli vedasi piano economico-finanziario e preventivi di spesa allegati 
 

9. AUTONOMIA FUTURA 
A favore della sostenibilità economico finanziaria e dell’autonomia futura va segnalata 
la riconosciuta esperienza dell’Association Saint Camille, che ormai da anni si occupa di 
accogliere, curare e reintegrare migliaia di persone con disagio psichico in Africa 
occidentale, coinvolgendo una sempre più ampia base sociale e realizzando numerose 
attività che hanno saputo dare risposte concrete ai bisogni delle comunità locali. 
Inoltre la presenza costante in loco da diversi anni delle Suore Misericordine, che hanno 
ampiamente dimostrato di saper gestire altri centri e ospedali, è un’ulteriore garanzia 
di affidabilità e di efficacia dell’intervento nonché di capacità organizzative, 
caratteristiche fondamentali per poter assicurare un’autonomia futura del centro 
successiva alla sua costruzione. 
Le autorità locali, inizialmente scettiche, anche a causa dell’impreparazione e della 
mancanza di esperienza, manifestano ormai fiducia e stima nei confronti 
dell’Association Saint Camille de Lellis e del suo fondatore Grégoire Ahongbonon oltre 
che delle Suore Misericordine. 
Anche le famiglie degli ospiti dei centri della Saint Camille sia in Benin sia in Costa 
d’Avorio, avendo la possibilità di seguire i progressi dei propri parenti, sono partecipi 
all’andamento dell’Associazione anche attraverso aiuti finanziari o semplicemente 
fornendo un supporto volontario per la preparazione dei pasti, della cura dell’igiene ecc. 
Auspichiamo che questo avvenga anche in Togo garantendo così anche un supporto 
morale e oggettivo da parte della comunità.  
Infine, l’intenso lavoro svolto dai referenti dei partner locali per consolidare, 
intensificare e allargare l’attuale rete di sostenitori locali privati, ma soprattutto 
pubblici, ci rende fiduciosi circa la continuazione delle attività intraprese. 
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10. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Si allegano: 
 Piano economico e finanziario 
 Cronogramma  
 Raccomandazione del Vescovo della Diocesi di Aného  
 Dati bancari della Diocesi e della Saint Camille de Lellis - Togo 
 Planimetrie in 2d e 3d 
 Preventivi di spesa timbrati e firmati dal costruttore 
 Report sullo stato dell’arte ad oggi  
 Video e Foto significative della realtà esistente su cui si intende intervenire 
 DVD contenente tutta la documentazione presentata 

 
 

11. FIRMA DEI RAPPRESENTANTI LEGALI DELL’ASSOCIATION SAINT CAMILLE E DI 
JOBEL ONLUS (MEDIATORE) 

 
Presidente e Legale Rappresentante Presidente e Legale Rappresentante  
Associazione Jobel Onlus   Association Saint Camille de Lellis Togo 
Don Paolo Luigi Zuttion   Grégoire Ahongbonon 

 
_________________________________________ _________________________________________ 

 
12. DATA PRESENTAZIONE PROGETTO 

11/04/2016 
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