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Nell’anno 2017 il nuovo laboratorio di Dagama Home ha prodotto complessivamente una 

quantità d’Integratore Alimentare pari a Kg. 4.291, corrispondenti a 41.761 sacchetti  “pronti 

per l’uso”. La produzione ha subito un arresto di circa 2 mesi in seguito alla chiusura 

temporanea della struttura dovuta ai rilievi effettuati dal Servizio Sanitario comunale che ha 

evidenziato alcune irregolarità nella distribuzione dei locali di produzione. Successivamente 

sono state implementate le modifiche suggerite dal Servizio stesso (per un costo di circa Euro 

4.300). A parte questa parentesi, la produzione è ripresa regolarmente, rispettando tutte la 

programmazione effettuata preventivamente. Oggi il laboratorio risulta funzionale e 

pienamente rispondente alle prerogative sanitarie ed igieniche di legge. 

A partire dal mese di novembre il laboratorio ha aumentato la produzione mensile passando 

dai 400 ai 600 kg.; una parte della produzione (kg. 200) è destinata ai Centri Nutrizionali di 

Chililabombwe. 

 

Nell’anno 2017, inoltre, abbiamo proceduto ad alcuni interventi per il miglioramento 

gestionale ed organizzativo del laboratorio. In Sintesi: 

- è stata introdotta una nuova modulistica per la redazione dei report mensili basata su 

Registri di Carico e Scarico (degli acquisti di materie prime ed altro, della produzione 

giornaliera, delle consegne di prodotto/destinatario). Tale strumento è stato ben 

recepito dal prtner locale che per tutto l’anno di riferimento ha inviato regolarmente 

tale documentazione, sottoscritta dalla sister in charge (sr. Rosaria Kateleule). A 

ottobre è stata raccolta anche la documentazione relativa alle pezze d’appoggio che è 

risultata bene tenuta e coerente. Tale raccolta ha interessato il periodo gennaio 

settembre 2017. Successivamente, in occasione di missioni in loco, verrà raccolta la 

documentazione prodotta dopo tale data. 

- Sono state sanate le richieste pregresse dei lavoratori ed è stato firmato con loro un 

nuovo contratto coerenti con la legislazione del lavoro zambiana. Il contratto ha durata 

di 6 mesi, rinnovabile di volta in volta. 

- I lavoratori sono ammessi al lavoro soltanto se in regola con i certificati sanitari 

previsti per legge. 

- E’ stato ulteriormente valorizzato il ruolo e la responsabilità della segretaria Mrs. 

Longa, a cui è stato corrisposto un piccolo aumento di stipendio. La sig.ra Longa si è 

dimostrata affidabile e competente. 

 

Abbiamo anche notato una più forte assunzione di responsabilità e di capacità decisionale da 

prte della siter in charge sr. Rosaria. Ha gestito al meglio sia il rapporto con il Servizio 

Sanitario comunale di Luanshya, sia la direzine dei lavori di adeguamento del laboratori. Ha 

proceduto autonomamente all’acquisto in loco di un’attrezzatura importante per la 

produzione, la termosaldatrice per i sacchetti. Anche in questo caso ci ha fatto avere 

prontamente la pezza d’appoggio. 

Nel corso del 2017, infine, abbiamo provveduto ad acquistare alcune parti di ricambio dei 

macchinari in uso. 

 

Il costo diretto per la produzione dell’anno 2017 (al netto delle spese per i pezzi di ricambio e 

per l’adeguamento della struttura) è stato complessivamente pari a E. 15.53942,1. 

Si allega il report del mese di dicembre (i report dei mesi precedenti sono stati già trasmessi). 
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A metù gennaio procederemo ad inviare la somma in conto anticipo afferente il primo 

semestre. 

 

 

        Il presidente 

  Liberato Zambia 2001 

Dott. Davide Drenaggi 

 

 

Riepilogo delle Spese sostenute e delle quantità prodotte 

Progetto Yola Yolij- Gennaio - settembre 2017 

     

     

 produzione numero costi  costi  

 kg. sacchetti kwacha Euro 

     

gennaio 405,1 3950 37336,5 373365 

     

febbraio *     

     

marzo *     

     

aprile 527,2 5100 20521,31 205213,1 

     

maggio 369,3 3600 10596,9 105969 

     

giugno 460 4500 5297,5 52975 

     

luglio 471 4550 2437,5 24375 

     

agosto 280,2 2700 15402,5 154025 

     

settemebre 462 4495 10507,5 105075 

     

ottobre 166,5 1650 19297,5 192975 

     

novembre 601,4 5839 15624,5 156245 

     

dicembre 548,3 5377 18372,5 183725 

     

totale 4291 41761 155394,21 1553942,1 

     

     

     

totale al 31 dicembre 2017  1553942,1 

     

     

* febbraio e marzo il lab è stato chuso per sopralluogo ufficile sanitario 

     

cambio 1 E. = 10 Zkw    

  


