
ASPETTI ORGANIZZATIVI E ASSICURATIVI 
 DI UNA MISSIONE IN 

 AFRICA 

A cura di Roberto Di Leo 

Corso di aggiornamento per  
volontari APA



L’ordine fisico e mentale sono  
Condizioni predisponenti alla 

 partenza per una missione africana



Compilare una check list delle cose  
da fare e preparare È fondamentale al fine 

 di una corretta ed efficace  
gestione della missione 



Il primo e più importante punto  
della check List è definire quali siano  

gli obiettivi della missione 



CHI DEFINISCE GLI OBIETTIVI ? 

Gli obiettivi vengono definiti dal consiglio 
direttivo dell’associazione, ratificati dal 

presidente e condivisi con l’assemblea dei soci. I 
volontari che intendono partire sposano gli 

obiettivi definiti. 



Costruire una squadra completa e ben strutturata 
è un altro fondamentale pilastro della buona 

riuscita della missione  



L’importanza del RUOLO!

APA lavora con odontoiatri, igienisti, Aso, 
odontotecnici. Ognuno è indispensabile nel proprio 
ruolo e partecipa alla missione secondo il proprio 

ruolo. No al volontario “tuttofare” 



Gli studenti, in quanto persone ancora in 
formazione, possono partecipare ad una missione, 
ma esclusivamente in qualità di “assistenti”. Non 

sarà loro consentito operare su pazienti. 



Cosa Portare ??



Partire per una missione non è come andare in vacanza. Un 
bagaglio essenziale con l’occorente per avere un ricambio 
comodo di vestiti e gli strumenti del mestiere sarà più che 

sufficiente. 



GLI INDISPENSABILI 
- CONSULTARE METEO LOCALE 

- CREMA SOLARE 

- Collirio  

- OCCHIALI DA SOLE 

- ANTI ZANZARE 

- CAPPELLO 

- SCARPE CHIUSE E SANDALI  

- ABITI LEGGERI e PRATICI 

- FELPA



I documenti 
Al fine di avere tutto in ordine per quanto riguarda la 

documentazione per partire e svolgere la corretta burocrazia 
sarà importante avere: 

- passaporto con 6 mesi almeno di validità residua *  
- Fotocopia del passaporto e due foto tessera 
- Visto di ingresso (business o turistico) * 
- Passaporto vaccinale per la febbre gialla *  
- Vaccinazioni aggiornate di Epatite A,B, anti tifica, anti tetanica, Covid 19 
- Profilassi per la Malaria  
- Lettera di trasporto del materiale medico, fornita dall’associazione

*  = obbligatorio



L’Assicurazione!!
Infortuni Malattia

Imprevisti di viaggio

Ricoveri

Eventi avversi 

Decesso

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: info@amiciperafrica.it



Da tenere a mente 
Sei in un  

paese straniero,  
RICORDATELO!

Vestiti in maniera  
Appropriata 

Rispetta i loro tempi 

E proponiti in maniera  

Non invadente 

PRIMUM 

NON  

NOCERE 

Non viaggiare 

 mai da solo 

Bevi molto e 

Fermati quando  

sei stanco  

Sei li per guidare, 

Non sostituirti a 

Chi lavora 



CAMBIARE I PIANI DELLA MISSIONE SENZA AVVISARE  

L’ASSOCIAZIONE / IL DIRETTIVO / IL PRESIDENTE  

Prendere iniziative avventate 

Eseguire interventi che vanno oltre  
le proprie capacità 

Operare in qualità di studenti 

Recarsi in luoghi non conosciuti  
senza persone del posto (conosciute) 

Cosa NON fare



PRONTO A PARTIRE??


