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ASSOCIATION SOLIDAIRE TERRE D’ESPÉRANCE – TOGO « SO.T.ES. – TOGO » 
Associazione per l'assistenza alle persone con disabilità e senza mezzi del Togo. 

 
Centro Oculistico "Difiidi" a Bassar (Prefettura di Bassar / Regione di Kara, Nord Togo). 
Difiidi nella lingua di Bassar significa Salvataggio. 

 
 

L'associazione «Solidaire Terre d'Espérance – Togo» è stata fondata nel 2010 su iniziativa di 
Moïse Allassan TCHAPO alla conclusione della sua dolorosa esperienza di tre anni trascorsi 
con totale cecità ad entrambi gli occhi ed emiplegia alla parte destra del suo corpo a causa di 
un'emorragia al nervo ottico. Fortunatamente guarito, dopo aver ricevuto cure all'estero, ha  
voluto con questa associazione offrire delle speranze alle tante persone che in Togo vengono 
colpite dalle malattie degli occhi. 

 
«SO.T.ES. – TOGO» ha iniziato a operare concretamente dal 2016 organizzando delle    
campagne annuali di screening e cura di massa in diversi villaggi della zona circostante il   
centro di Bassar (chiamata comunemente la grande Bassar) raggiungendo ogni anni circa  
mille persone bisognose di interventi oculistici di vario tipo, dalla semplice fornitura di occhiali 
alla cura di infezioni, anche per la presenza di corpi estranei, fino a patologie più complesse 
che richiedevano interventi chirurgici organizzati successivamente a Karà, Sokodé o a Lomé.  

 
Nel corso di queste campagne sono state curate gratuitamente agli occhi migliaia di persone 
che mai avrebbero potuto accedere ai servizi a pagamento che sono gli unici che vengono   
offerti in questa zona. 

 
Le campagne degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 sono state possibili grazie all'impegno dei 
volontari dell'associazione SO.T.ES. – TOGO e di nostri abituali partner italiani. 

 
Per dare continuità al progetto e fornire un supporto medico per tutto l'anno, non solo in       
occasione dello screening, l'associazione SO.T.ES - TOGO cercava da tempo di realizzare in 
zona un piccolo edificio.  

 
Con decisione condivisa dalla comunità locale, il nuovo centro oculistico prenderà il nome di 
"Difiidi" che nella lingua di Bassar significa Salvataggio. 

 

Nel mese di giugno 2019, grazie a una donazione ricevuta da una famiglia italiana Ceola   

tramite l'Associazione Gruppo san Francesco d'Assisi Onlus Italia, sono iniziati i lavori di     
costruzione dell'edificio, su un terreno offerto dalla comunità locale. Un importante                 
finanziamento della Caritas Antoniana di Padova ricevuto da gennaio e febbraio 2020 ha   
consentito di completare pressoché interamente i lavori. 
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                Primo edificio costruito entro giugno 2019 e aprile 2020 

Per l'attrezzatura oculistica abbiamo avuto il supporto di IAPB – ITALIA Onlus, Sezione        
italiana per la Prevenzione della cecità (International Agency for the Prevention of Blindness – 
IAPB) e per quello che guardo l’attrezzatura di ufficio, un minimo di mobilio: qualche tavolo, 
sedie, scaffali e un paio d'armadi ermetici per resistere agli insetti, qualche panca per la sala 
d'aspetto, e, il contributo per il funzionamento e una fornitura di medicinali specifici di un anno 
(maggio 2020 – maggio 2021) abbiamo avuto il supporto di MAC di Roma (Movimento      
Apostolico Ciechi di Roma). 

 

Questa esperienza di un anno di attività con belli risultati ha evidenziato il bisogno nel territorio 
di una struttura stabile con il blocco operatorio nel centro, anche se di modeste dimensioni, per 
poter far fronte alle tante esigenze di operazioni chirurgiche. 

E di nuovo li, abbiamo ricevuto il finanziamento della Caritas Antoniana di Padova per la      

costruzione dell’edificio chi servirà di blocco operatorio e un pozzo di acqua che con gioia, 
siamo riusciti a costruire. La costruzione è bene finita con un pozzo d’acqua anche scavato nel 
centro.  

Adesso aspettiamo di trovare un benefattore o una struttura che ci aiuterà per 

l’attrezzatura di ufficio e mediche per cominciare ad operare nel centro direttamente. 

Ne abbiamo niente come materiali di blocco operatorio per fare funzionare la sala     

operatoria. Quindi un grande aiuto per avere questi materiali sarà un grande passo per 
continuare ad aiutare la popolazione bisognose del nord del Togo. Vi confermiamo che 
il Togo settentrionale soffre molto delle cure oculistiche.  

 

Possa il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe benedirvi abbondantemente per questo vostro   
gesto di vicinanza per le persone più fragili del Terzo Mondo. 
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                   Secondo edificio e il pozzo di acqua: blocco operatorio 
 

Risultati dei pazienti consultati e operati durante un anno di attività nel centro       
“DIFIIDI” di Bassar dal 28 settembre 2020 al 28 settembre 2021 
 

Abbiamo concluso un anno di attività con: 
 

-  7820 consultazioni: 5855 pagate e 1965 gratuito 
- 6316 analisi: 2121 pagato e 4195 gratuito 
- 1144 occhiali: 465 gratuito e 679 pagati con prezzi sociali 
- 5129 hanno comprato le medicine - 2691 hanno ricevuto gratuitamente le medicine  

(valore compreso entro 2.000 frcfa (3 euro) e 3.000 frcfa (4,57 euro)) 
- 751 persone operate si diverse patologie come cataratte, pterigio, trichiasis,... 

     

• La consultazione oculistica costa 500 fr cfa (0,76 euro) 

• Libretto sanitario costa 100 fr cfa (0,15 euro) 

• Occhiali da lettura costa 5.000 fr cfa (7,62 euro) 

• Occhiali da vista prescritti costa entro 20.000 fr cfa e 35.000 fr cfa (entro 30,48 euro e 
53,35 euro) 

• Analisi di rifrazione costa 3.000 fr cfa (4,57 euro) 

• Analisi della pressione oculare costa 3.000 fr cfa (4,57 euro) 
 
Possiamo informarvi che il centro dia l’acqua gratuitamente alla popolazione circostante, in 
particolare studenti e apprendisti. Questo è stato possibile grazie al pozzo di acqua scavato in 
gennaio scorso. 
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SO.T.ES – TOGO lavora nella lotta contro la cecità in tutte le sue forme e aderisce al         
Programma nazionale per la lotta contro la cecità (PNLC) collaborando con il Ministero della 
salute togolese. 
 
PARTNER ITALIANO 
GRUPPO SAN FRANCESCO D'ASSISI ONLUS 
Associazione di solidarietà per i ciechi del Togo  
Barbarano Mossano (Vicenza) 

 
L'associazione italiana Gruppo San Francesco d'Assisi è una piccola onlus che sostiene da 30 
anni l'istruzione dei bambini e dei ragazzi non vedenti in Togo. 
Attualmente aiuta in vario modo (contributi economici, fornitura di carta braille e di altri      
strumenti didattici…) sei scuole per non vedenti delle varie regioni del Togo, da sud a nord, e 
mantiene agli studi, fornendo loro anche supporto didattico e libri in braille, trenta studenti   
universitari non vedenti delle due università del Togo: Lomé e Kara. 
Pur operando soprattutto nel campo dell'istruzione, il Gruppo San Francesco sostiene nei limiti 
dei propri mezzi (molto poveri!) anche le attività promosse da SO.T.ES. - TOGO nel campo 
sanitario. 
 
Da sottolineare che il signor Moïse A. TCHAPO, presidente di SO.T.ES. – TOGO, è anche 
coordinatore del PINV – TOGO, «Progetto di Integrazione dei Non Vedenti» «Projet d'Intégra-
tion des Non – Voyants – TOGO» con sede a Lomé che gestisce le attività di Gruppo San 
Francesco d’Assisi Onlus per l'istruzione in Togo. Il PINV–TOGO ha attualmente 4 dipendenti 
e occupa un ufficio con stampante braille e altra attrezzatura tecnica per i non vedenti. 
                                                Moïse A. TCHAPO 
                                                Presidente di SO.T.ES – TOGO 
                                                Coordinatore del PINV – TOGO 
                                                Rappresentante di Gruppo San Francesco d’Assisi Onlus - Italia 
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