
In alto: un sopralluogo nel Centro 
per la vita indipendente inaugurato 
circa un anno fa a Gaza City 
grazie all’Agenzia italiana per la 
cooperazione allo sviluppo, EducAid 
e al Centro per l’autonomia di Roma

In basso: due interventi di Aifo per 
contrastare la pandemia globale, 
il primo in Brasile e il secondo in 
Guinea Bissau. Quasi tutti i progetti 
della ong hanno la disabilità come 
tematica, se non centrale, almeno 
trasversale. In India, per esempio, 
da 40 anni Aifo è al fianco delle 
persone diventate disabili in seguito 
alla lebbra

in una videoconferenza organizzata da 
Pro Terra Sancta. «Un lavoratore stata-
le, il cui stipendio un tempo bastava per 
garantire un reddito stabile e dignitoso 
alla famiglia, oggi non riesce nemmeno 
a «comprare pane e cipolle per un mese. 
Le persone bussano alle porte del con-
vento per chiedere aiuto e vengono con-
segnati pacchi alimentari, medicine e 
aiuti in denaro. La situazione attuale è 
peggiore rispetto a quando la città era 
sotto le bombe».

Nei Paesi in conflitto, c’è anche il 
problema, grandissimo, della mancan-
za di attrezzature sanitarie indispensa-
bili per affrontare i casi più gravi. Da qui 
il grido d’allarme di Save the Children: 
«Meno di 730 ventilatori e 950 posti in 
terapia intensiva per oltre 15 milioni di 
bambini e i loro familiari nelle aree più 
difficili da raggiungere dalle organiz-
zazioni umanitarie in Yemen, nel Nord 
della Siria e a Gaza. In tutte e tre le aree, 
i sistemi sanitari sono stati fortemente 
compromessi, in alcuni casi sono ormai 
al collasso, e dispongono di risorse me-
diche che già non riescono a risponde-
re alle esigenze attuali e non sarebbero 

quindi in grado di affrontare una pan-
demia globale».

A Gaza, una delle aree più densamen-
te popolate al mondo, un’alta percentua-
le della popolazione vive nei campi pro-
fughi con accesso limitato all’acqua e ad 
altri servizi di base: «Per due milioni di 
persone sono a disposizione solo 70 po-
sti letto in terapia intensiva e 62 venti-
latori. Uno scenario preoccupante che 
riguarda anche lo Yemen, dove solo la 
metà degli ospedali è ancora pienamen-
te funzionante e dove sono disponibili 
700 posti in terapia intensiva, di cui 60 
per bambini, e 500 ventilatori: il tutto 
per una popolazione di oltre 30 milio-
ni di persone, di cui oltre dodici milio-
ni sono minori».

Il sostegno delle organizzazioni uma-
nitarie alle persone in stato di necessi-
tà è fondamentale per rallentare la dif-
fusione del coronavirus in questa fase 
critica, ma la possibilità di raggiunge-
re i bambini e le loro famiglie è spesso 
ostacolata da conflitti, restrizioni di mo-
vimento e altre problematiche. Misure 
preventive come il distanziamento so-
ciale e il lavaggio delle mani sono mol-
to complicate se non impossibili in aree 
sovraffollate come nei territori occupati 
e nei campi profughi nel Nord della Si-
ria. Le fonti d’acqua, inoltre, spesso non 
sono sicure e si possono verificare ca-
renze d’acqua quotidiane. Per fortuna, i 
numeri dei contagi, in queste tre aree, si 
sono finora mantenuti bassi. ■

Fine articolo.
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