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Descrizione e Storia della ONLUS/ONG
La nostra ONLUS nasce in Italia nel 2007. Dopo aver visitato per due anni 
in lungo e in largo il Benin, nel 2009 abbiamo costituito una filiale in 
Benin come ONG. Lo scopo è aiutare le popolazioni povere delle zone 
Rurali della Savana in Benin e dei Paesi limitrofi dell’Africa dell’Ovest e 
lo facciamo attraverso due progetti: nel settore sanitario con un 
ospedale oculistico mobile e in ambito agricolo con un itinerante scuola 
Agro Alimentare.

https://soleildafrique.jimdo.com/

https://soleildafrique.jimdo.com/


Benedizione del Papa
Nel novembre 2011 abbiamo avuto 
la possibilità di conoscere Papa 
Benedetto XVI in visita presso la 
nostra missione. Egli è stato un 
raggio di luce in mezzo a tanta 
miseria ed è stato entusiasta del 
lavoro che stavamo facendo. Ci ha 
lasciati benedicendo tutti i nostri 
camion e il suo carisma ha avuto un 
ottimo effetto sia sulla popolazione 
che sulle autorità nazionali.



Staff

Lo staff locale è formato dal presidente della 
nostra ONG, Danilo Tonin, un missionario laico 
che viene aiutato dalla moglie Do Rego 
Florentine e dalla signora Coffi Claudine. Loro 
sono aiutati da un gruppo di 10 persone del 
posto che servono come infermieri, tecnici, 
autisti e cuochi. In aggiunta ogni due 
settimane vengono raggiunti da tre oculisti 
volontari italiani che aiutano Danilo e la sua 
ONG con la loro missione.



Staff

I ruoli della nostra ONLUS/ONG  e  del
nostro ospedale sono i seguenti:

Sig. Danilo Tonin Presidente

Sig.ra Florentine Do Rego Vice presidente e segretario amministrativo

Sig.ra Claudine Coffi Tesoriere

Sig. Houessou Jérémie Responsabile attrezzature e farmacia; controllo dei medici

Sig. Albert Hounzanme Responsabile sdoganamento di medicinali e programmatore 
delle visite con i capi-villaggio e sindaci locali

Sig. Abel Hounzanme Responsabile del personale ospedaliero



Rapporti con Governo e Istituzioni Locali
Il rapporto con le istituzioni locali 
e con il Governo del Benin è 
sempre stato ottimo, tanto che 
nell’Aprile 2014  ci hanno 
conferito “l’Accord de Siège” per 
il nostro operato. Questo 
riconoscimento non ha portato 
denaro, ma agevolazioni 
importanti , come l’esenzione 
dall’IVA del Benin, l’esenzione 
dalle tasse doganali e dalle tasse 
statali e altre agevolazioni.



Dove siamo
● Breve Descrizione del Benin
● Dati Sociali della Popolazione
● Situazione Sanitaria Locale
● Sede dell’Organizzazione

Chi siamo



Breve Descrizione del Benin

Il Benin è un paese francofono dell’Africa 
dell’Ovest. Ha 11,200,000 abitanti e 
confina con Togo, Nigeria, Niger and 
Burkina Faso.  Il tasso di nascite è del 
36%, di morte del 8,21% e il tasso di 
mortalità infantile è del 55,68%. Presenta 
una grande diversità culturale con le sue 
46 etnie di cui le tre principali sono i 
Fons, gli Adjas e gli Yorubas.



Il 45% della popolazione del Benin ha meno di 15 
anni. La povertà costringe i giovani a dei lavori 
precari e, a volte, a emigrare verso l’Europa.  Il 
Benin è una democrazia stabile e alle ultime 
elezioni presidenziali è divenuto presidente 
l’industriale Patrice Talon. L’ospedale centrale di 
Cotonou ha prezzi elevati e un basso tasso di 
riuscita delle operazioni e questo è uno dei motivi 
per cui il nostro “Hopital Italien” è nato.

Dati Sociali della Popolazione



Situazione Sanitaria Locale
Per primo abbiamo constatato la mancanza 
di strutture sanitarie efficienti. Inoltre 
raggiungere tali strutture risulta alla 
maggior parte della popolazione difficile a 
causa delle grandi distanze che li separano. I 
prezzi poi sono accessibili a pochi e così  
nasce l’idea del l’Ospedale Mobile su 
Camion e Itinerante per i Villaggi della 
Savana, che visita e opera la popolazione 
povera che non ha denaro per curarsi.



Sede dell’Organizzazione
Non abbiamo una sede, solo i nostri 4 camion. 3 di questi stanno fermi 
per circa tre mesi e svolgono la funzione di sala operatoria mentre il 
quarto si muove ogni giorno nei villaggi vicini per fare le visite e alla 
ricerca delle persone che necessitano di farsi operare.
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Ospedale Mobile Oftalmico
Il nostro ospedale si chiama “Hopital Italien Soleil d’Afrique 
d’Ophtalmologie” e ha iniziato la sua missione nel 2012. È formato da un 
primo camion-caravan rivestito di Linoleum con al suo interno la sala 
operatoria, un secondo come il primo con la funzione di farmacia, un 
terzo con un macchinario che climatizza il primo camion e un quarto che 
va nei villaggi vicini ai primi tre caravan per le visite giornaliere.



Precedenti Missioni
Le missioni che abbiamo portato a termine fino a oggi 
sono state fatte a Bohicon, Abomey, N’dali, Azove, 
Ganvié e a Savalou. Il contributo richiesto ai pazienti 
è minimo e il 40% delle persone visitate sono così 
povere che non danno nulla ma vengono comunque 
fornite loro le cure necessarie. Purtroppo non 
possiamo aiutare tante persone quante vorremmo, 
circa 300 persone si presentano ogni giorno ma ne 
riusciamo a visitare circa 85 e a operarne 
(principalmente cataratta) circa 10. Alcuni stanno 
tutta la notte ad aspettare vicino ai nostri camion per 
poter essere i primi il giorno dopo.



Scuola Agro Alimentare Itinerante

Con la nostra scuola agro alimentare forniamo 
alla popolazione locale l’opportunità di 
raggiungere risultati migliori con i loro terreni. 
In Benin si raccolgono tra le 1 e le  1,5 
tonnellate di mais per ettaro di terreno, mentre, 
ad esempio, in Italia se ne raccolgono tra le 8 e 
le 10 per ettaro. Noi insegniamo le tecniche per 
rendere la loro terra più fertile cercando di 
migliorare le loro condizioni di vita avendo più 
prodotti agricoli da sfruttare.
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Missione 2019/20
Nell’agosto 2019 i nostri camion 
lasceranno Abomey-Calavi dove sono in 
questo momento, e partiranno 
inizialmente per Phaou, poi si 
sposteranno a Ouidah, in seguito a 
Grand-Popo e infine nel Febbraio 2020 
prima a Tori-Bossito e poi ad Allada 
prima di fare ritorno ad 
Abomey-Calavi. Il camion dedicato alle 
visite visiterà i villaggi adiacenti a 
queste “città”.



Team Medico Agosto-Novembre 2019
Gli oculisti volontari della prossima missione sono divisi in 7 periodi da 2 
settimane circa e sono i seguenti.

Di Bari Alberto - Torino Guido Masiero - Belluno L’Abbate Angelo - Bari

Dattino Giovanni - Roma Muscolino Luca - Trento Mularoni Kira - San Marino

Burgagni Silvia - San Marino D’Arrigo Fabio - Messina Di Maria Valentina - Como

Bertagnin Franco - Vicenza Corsani Maurizio - Firenze Biagini Sergio- Pistoia

Mazzini Cinzia - Firenze Pesando Paolo - Torino Dubini Ludovico - Milano
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Come puoi aiutarci… 

Per poter completare efficacemente la nostra missione (prevediamo 
circa 7-800 chirurgie e 7-8.000 visite tra Agosto e Novembre) avremo 
bisogno di:

❏ Un nuovo microscopio
❏ Lenti intraoculari
❏ Strumenti chirurgici
❏ Materiali chirurgici monouso
❏ Un nuovo biometro
❏ Anestetici
❏ …e altro ancora!

❏ Autorefrattometro
❏ Tonometro portatile a rimbalzo
❏ Frontifocometro, proiettore
❏ Retinografo
❏ Occhiali e lenti
❏ Farmaci oftalmici
❏ …e ancora molto di più!



Vi ringraziamo tutti per l’aiuto!


