
bambini. «In questa regione africana re-
gistriamo poco meno di duemila casi. 
Numeri abbastanza contenuti rispetto 
ad altri Paesi europei. L’impatto del co-
vid però, in un Paese in via di sviluppo, 
non è solo a livello sanitario: l’impatto 
maggiore è rispetto a come le persone 
che vivono al di sotto della soglia di po-
vertà riescono a mettere il pane in tavo-
la, considerando le restrizioni messe in 
atto dal governo. Con il lockdown, i mo-
vimenti sono limitati, i trasporti pub-
blici non funzionano, quindi le perso-
ne non possono spostarsi né lavorare. 
Ma qui non c’è un fondo sociale che può 
coprire i costi della vita: se non si lavo-
ra, non si mangia. Questo è ancora più 
drammatico per le persone disabili: non 
avere la possibilità di curarsi aggrava la 
loro situazione», dice Naggi. «Il nostro 
ospedale, che si occupa di riabilitazione, 
riesce meglio a vedere le difficoltà delle 
persone disabili in questo contesto. Stia-
mo comprendendo più di prima l’impor-
tanza del lavoro che facciamo e la diffe-
renza che possiamo rappresentare nella 
vita delle persone. Il virus sta eviden-
ziando ancora di più la distinzione tra 
quelli che possono e quelli che non pos-
sono. Ora più che mai dobbiamo lavora-
re insieme per fare in modo che l’aiuto 
arrivi a chi ha bisogno».

Sempre in Africa, nel Sud Sudan, c’è 
la ong Ovci La nostra famiglia: «Con l’e-
mergenza covid-19 tutti gli spazi del no-
stro Compound di Usratuna sono stati 
ripensati per l’avvio di adeguate misure 
protettive», raccontano dallo staff. «Gli 
spazi esterni del dispensario sono stati 
utilizzati per fare il triage e mantenere 
le distanze di sicurezza tra i pazienti. Lo 
staff ci ha aiutato molto in questa fase 
così incerta nel trovare una soluzione 
che fosse il più fluida possibile. Momen-
ti specifici di formazione del personale 
sulle misure di sicurezza, sull’utilizzo 

delle mascherine e sulle procedure da 
seguire sono organizzati regolarmente, 
per permettere un costante aggiorna-
mento e una continua sollecitazione al 
rispetto delle regole. Il Centro di riabili-
tazione continua ad accogliere i piccoli 
pazienti e anche in questo caso si sono 
riorganizzati gli spazi per riuscire a ga-
rantire un’adeguata accoglienza e offer-
ta dei nostri servizi in sicurezza. Lavag-
gio delle mani, distanza sociale, misure 
di protezione sono parole che qui a Juba, 
come in Italia, sono diventate parte del-
la vita e del lavoro di tutti noi. Il saluto 
con la stretta di mano – così comune e 
quotidiano, che pareva imprescindibile 
– è stato sostituito da sorrisi o da bizzar-
ri movimenti, che permettono di man-
tenere una ritualità importante, soprat-
tutto la mattina».

Passando all’Asia, la situazione è 
particolarmente critica in India, dove 
l’elevato numero di contagi, in un pa-
ese così densamente popolato, rischia 
di trasformare la pandemia in una vera 
e propria catastrofe umanitaria. A fine 
giugno i casi confermati sfioravano il 
mezzo milione e i decessi si aggirava-
no intorno ai 14mila. E qui più che al-
trove l’emergenza si aggiungeva alle 
emergenze: dal caldo torrido, che a ini-
zio giugno arrivava a 50 gradi, all’inva-
sione di locuste – la peggiore degli ulti-
mi 30 anni – che hanno devastato intere 
coltivazioni, alle restrizioni imposte dal 
lockdown, che hanno aggravato disoc-
cupazione e povertà in un Paese in cui 
queste già rappresentavano pesanti pia-
ghe sociali.

A fronte di una gestione molto ca-
rente da parte del governo, qui come in 
molti Paesi in via di sviluppo sono sta-
te soprattutto le organizzazioni non go-
vernative a sostenere la popolazione e a 
far fronte all’emergenza: in particolare, 

Nella pagina a fianco: uno dei 
progetti di sostegno alle persone 
disabili gestito da Cbm in Etiopia, 
dove far fronte alla crisi sanitaria è 
particolarmente difficile

In basso: la distribuzioni di aiuti 
organizzata da Ovci La nostra 
famiglia in Ecuador; più sotto le 
informazioni in Braille sul covid-19 
distribuite da Amref Zambia alle 
persone non vedenti
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