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MAPPA CONCETTUALE DEI PROGETTI OPERATIVI 
DI PERIGEO NGO IN SOMALIA

The operative projects that the NGO Perigeo 
achieved "in the field" in various parts of the 
world come to us grouped under the label 
“ACTION”.

For many years the NGO Perigeo has delivered 
operative projects in different areas of 
Somalia, aimed at the development and 
improvement of living conditions of the 
Somali people.
 

Perigeo NGO 
works in different 
areas of the 
Planet.

SomaliaAction
PerùAction
CongoAction
EtiopiaAction

SiriaAction
LibanoAction
NepalAction
ItaliaAction

SOS Progress Culture

SOME OF THE OPERATIVE PROJECTS
OF “SOMALIA ACTION”

• Between 2010 and 2015 
Perigeo has sent 10 
containers with medicines, 
medical equipment and 
humanitarian aid worth a 
total of almost 12 million 
euros earmarked to 
Mogadishu and the Somali 
Puntland.

  The containers are the first 
that arrive in Puntland for 
more than 20 years.

• "Museums for Peace": 
peacebuilding project 
through the creation of a 
network of ethnographic 
museums and cultural 
projects in Somalia and 
Ethiopia

• Discovery and survey for a 
new archaeological site in 
the Somali Puntland

• 2014: reconnaissance in 
Jowhar, "Duca degli 
Abruzzi" Village.

 

• Realization of the Dryland 
Agriculture Development 
project in the Somali 
Puntland with the excava-
tion and the start up of 103 
new water wells, for the 
benefit of about 3 000 
families, as well as agricul-
tural training courses for 
180 families and the 
creation of new cultivated 
areas.

• Creation of a pharmaceuti-
cal laboratory in the city of 
Galkayo, in collaboration 
with the Camerino 
University .

• Start of the construction 
operations of a fishing 
school in Qaw, near the 
town of Bosasso

• Target in Somalia: to create 
a new management model 
of migration flows based 
on three concepts:
- To create opportunities 

for a better quality of life 
in the origin countries 
(Perigeo Progress)

- To create reception 
camps in both the origin 
and transit countries of 
the migration flows.

- To promote the voluntary 
return of migrants 
through microcredit 
projects.
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LA GENESI
 
i contatti avviati tra il Direttore Strategico del-
la Perigeo, dott. Gianluca Frinchillucci, e l’al-
lora Rettore dell’Università di Galkayo, prof. 
Mohamed Jama Salad, hanno portato dopo 
due anni di studi e intense relazioni, all’orga-
nizzazione nel maggio 2010 di una spedizione 
in Somalia, a verifica della situazione locale 
e per incontrare le autorità politiche locali e 
aprire un ufficio della Perigeo in loco. 

Questa missione, con una delegazione compo-
sta da Gianluca Frinchillucci e l’allora respon-
sabile delle relazioni internazionali di perigeo, 
dott.ssa Laura Bacalini, ha significato l’avvio 
ufficiale dell’attività di Perigeo in Somalia.
Nel corso della missione, la delegazione di pe-
rigeo, oltre a svolgere un’analisi di fattibilità 
per la programmazione degli interventi futuri 
dell’associazione in loco, ha avuto incontri for-
mali con esponenti del Governo del Puntland, 
tra cui l’allora Ministro della Sanità, On. Ali 
Abdullahi Warsame.

in questa occasione, il Ministro della Sanità del 
Puntland Somalo ha delegato a perigeo, nella 
figura del suo Direttore Gianluca Frinchillucci, 
la facoltà di rappresentarlo sia in italia che in 
europa per la promozione della conoscenza 
della situazione sanitaria locale e l’avvio di re-
lazioni con entità pubbliche e private. Dando 
seguito alle deleghe e agli incarichi ricevuti, 
è nato il programma di intervento di perigeo 
chiamato SOMALIA ACTION.

Una delle prime iniziative realizzate da perigeo 
in seno al programma Somalia Action è stato 
l’invito del Ministro della Sanità del Puntland 
e del Prof. Mohamed Jama Salad, già suo se-
nior advisor, in Italia al fine di riallacciare i con-
tatti e le relazioni tra l’Italia e il Puntland e pro-
muovere la realizzazione di iniziative condivise 
in loco.

Particolarmente significativo, durante questa 
visita, l’incontro con rappresentanti del setto-
re Sanità della Regione Marche e la visita ad 
alcune  strutture ospedaliere regionali. 
Successivamente, Perigeo ha proseguito la 
sua assidua attività di informazione e sensibi-
lizzazione sulla situazione Somala e il suo im-
pegno di creare contatti.

Contemporaneamente, rispondendo alle ri-
chieste locali, Perigeo interveniva in Somalia 
con iniziative di supporto umanitario in parti-
colare nel settore sanitario, come ad esempio 
l’invio in loco di medicinali e apparecchiature 
sanitarie per un valore, solo nell’anno 2011, di 
oltre 800 mila dollari. Questi sono stati i pri-
mi container che dall’italia hanno raggiunto il 
porto di Bosasso dopo oltre 20 anni.

È stato in questa occasione che è nata l’idea 
della creazione di un laboratorio farmaceutico 
che potesse contribuire a rispondere al fabbi-
sogno locale di medicinali e ad arginare il grave 
problema dei cosiddetti “fake medicine” - far-
maci contraffatti provenienti dai paesi asiatici 
che contengono quantità di principio attivo in-
feriori al 30% - molto diffusi in Somalia.

Decisi a portare avanti questa iniziativa, peri-
geo si è attivata per coinvolgere nel progetto 
una delle eccellenze regionali del settore: la 
facoltà di Farmacia dell’Università di Cameri-
no. l’idea progettuale ha incontrato la sensi-
bilità del Rettore dell’Università di Camerino, 
Prof. Flavio Corradini e dei docenti della Facol-
tà di Farmacia dell’UNICAM, Prof. Claudio Pet-
tinari e Prof. Sauro Vittori che hanno aderito 
al progetto, mettendo a disposizione le loro 
professionalità e conoscenze per la costituzio-
ne di un gruppo di supervisione scientifica del 
progetto. 

la proposta progettuale è stata apprezzata e 
finanziata dall’ufficio della Cooperazione In-
ternazionale della Regione Marche, in partico-
lare grazie alla sensibilità dell’allora assessore 
alla Cooperazione Internazionale, On. Luca 
Marconi, e dell’allora Dirigente Dr.ssa Marina 
Maurizi.
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progetto
laboratorio farmaceutico 
somalia

ideato e promosso da:
PERIGEO INTERNATIONAL NGO
Dr. Gianluca Frinchillucci
Dr.ssa laura Bacalini

in poartenariato con:
MINISTERO DELLA SANITÀ DEL 
PUNTLAND
On. ali abdullahi Warsame

UNIVERSITÀ DI SCIENZE E TECNO-
LOGIE DEL PUNTLAND
prof. mohamed Jama Salad

UNIVERSTÀ DI CAMERINO

Cofinanziato da:
REGIONE MARCHE

ente gestore:
MEDIPHARMA SOMALIA

I responsabili di 
Perigeo, Gianluca 
Frinchillucci e Laura 
Bacalini con il Ministro 
della Sanità del Pun-
tland Somalo, On. Ali 
Abdullahi Warsame e 
il Rettore della Punt-
land State University 
di Galkayo, Prof. 
Mohamed Jama Salad  
di fronte al Ministe-
ro della Sanità del 
Puntland  a Garowe 
durante la missione 
del 2010 - Incontro 
di pianificazione in-
terventi umanitari di 
Perigeo in Puntland.

Il ministro della Sani-
tà del Puntland Soma-
lo, On. Ali Abdullahi
Warsame e il Rettore
della Puntland State
University di Galkajo,
Prof. Mohamed Jama
Salad in Italia su
invito della Perigeo
Onlus, incontrano i
rappresentanti delle
istituzioni italiane e
del settore sanitario.

Regione
Marche

laBOratOriO FarmaCeUtiCO SOmalia



prOGettO:
laBOratOriO farmaceUticO

01 avviO Del prOGettO
Subito dopo l’approvazione e in occasione 
dell’avvio del progetto, perigeo ha organizza-
to una seconda visita in italia del ministro della 
Sanità del puntland Somalo, On. Ali Abdullahi 
Warsame e del suo senior advisor Prof. Moha-
med Jama Salad.
Gli incontri di avvio del progetto sono sta-
ti organizzati con l’Assessore alla Coopera-
zione Internazionale della Regione Marche, 
On. Luca Marconi e con una rappresentanza 
dell’Università di Camerino.
la prima fase progettuale, consistente nella 
creazione del gruppo di lavoro per la supervi-
sione scientifica del progetto, ha preso avvio 
subito dopo la partenza del ministro dall’italia.
A ciò ha fatto seguito la firma di un accordo 
tripartito tra l’Università di Camerino, l’Uni-
versità di Scienze e Tecnologie del Puntland 
e Perigeo per l’implementazione di questa e 
altre iniziative simili.

02 riCerCa e aCQUiStO 
Dei maCChiNari Del 
laBOratOriO Farma-
CeUtiCO
Sotto la supervisione scientifica del gruppo di 
lavoro creatosi, perigeo ha organizzato e coor-
dinato tutte le successive fasi progettuali di re-
alizzazione del progetto, nelle figure dell’allo-
ra responsabile dei progetti, Laura Bacalini e 
del Direttore strategico, Gianluca Frinchillucci. 
Sono stati inoltre avviati contatti con tecnici di 
laboratorio di importanti aziende italiane (Me-
narini, Angelini) per l’acquisizione delle formu-
le farmaceutiche e, di concerto con i referenti 
somali del progetto, sono state individuate le 
due tipologie di medicinali generici con cui ini-
ziare la produzione di medicinali in loco:
l’amoxicillina e il paracetamolo. 
Successivamente si è passati alla fase di ricerca 
e acquisto dei macchinari, delle materie prime 
(principi attivi, eccipienti, etc.) e delle altre ap-
parecchiature necessarie all’avvio della produ-
zione in loco.

periGeO
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fasi:
o1 - 02 - 03 - 04

03 FOrmaZiONe
Un ruolo molto importante ha rivestito la fase 
della formazione del personale responsabile 
del funzionamento del laboratorio farmaceuti-
co in loco: il farmacista Prof. Mohamud Ahmed 
Gaas di medipharma Somalia.
Medipharma Somalia Ltd. è l’unica società lo-
cale registrata presso il Ministero del Puntland 
per la produzione di medicinali di qualità.
Perigeo si è occupata di organizzare la forma-
zione all’utilizzo dei macchinari con i tecnici 
specializzati messi a disposizione dalla ditta 
dove erano stati acquistati ed è per questo 
che stata scelta per la gestione del progetto 
in loco.

laBOratOriO FarmaCeUtiCO SOmalia

04 iNviO Del materiale 
iN lOCO

Una volta acquisito tutto il materiale presso 
i propri magazzini, Perigeo ha organizzato il 
container per il trasporto in loco dello stesso, 
in collaborazione con il Ministero della Sanità 
del Puntland e della Marina Militare italiana, 
che ha monitorato il tragitto del container fino 
a destinazione.



prOGettO:
laBOratOriO farmaceUticO
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05 avviO prODUZiONe
meDiCiNali

Una volta arrivato in loco il materiale è stato 
preso in carico dal Prof. Mohamud Ahmed 
Gaas, che si è occupato dell’allestimento del 
laboratorio farmaceutico nella città di
Galkayo, dando avvio alla produzione dei me-
dicinali.



06 miSSiONe Di
mONitOraGGiO iN 
lOCO
Perigeo ha verificato la piena funzionalità del 
laboratorio farmaceutico nel corso di una mis-
sione in loco insieme al Prof. Mohamed Jama 
Salad e al Prof. Mohamud Ahmed Gaas.

07 aSSiSteNZa e
SUppOrtO
perigeo ha continuato e continua a sostenere 
il laboratorio farmaceutico di Galkayo anche 
dopo la fine delle attività progettuali finan-
ziate dalla Regione Marche, in collaborazione 
con Medipharma Somalia. 
Medipharma Somalia ha deciso di allargare il 
laboratorio e attivare la produzione di ulteriori 
medicinali generici per il fabbisogno locale e 
particolarmente l’omeprazolo e il diclofenac.  
Così Perigeo ha proseguito la sua attività di 
assistenza nella ricerca e nell’acquisto del 
macchinario, dei principi attivi e delle apparec-
chiature connesse necessarie per la sua produ-
zione e ha organizzato e coordinato la forma-
zione del Prof. Mohamud Ahmed Gaas anche 
all’utilizzo di questo macchinario e l’invio del 
materiale in loco.

fasi:
05 - 06 - 07

laBOratOriO FarmaCeUtiCO SOmalia
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Directorate perigeo

Laura Bacalini   President

Federico Gallas Executive manager

Gianluca Frinchillucci  Strategic Director, 
 Founder of the NGO Perigeo
 Creator and manager of 
 Somalia Action
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