
Implementatore
ONG INTERSOS, Health and nutrition 
Oggetto
Interventi nei settori protezione, salute 
e nutrizione dei bambini: prevenzione 
colera, distribuzione kit igienici, 
realizzazione delle cure mediche di base.
Luogo
Citta yemenite quali Sana’a, Aden, 
Hadramout, Taiz.
Numero beneficiari
Migliaia di bambini, tra i 4.000 e gli 
8.000, in base alla cifra raccolta.
Durata
Gennaio-Settembre 2019.

Da marzo 2015 un violento conflitto 
in Yemen sta mettendo in ginocchio il 
paese, portandolo verso il collasso sociale, 
economico e istituzionale. 18,8 milioni 
di persone necessitano di assistenza 
umanitaria, circa il 70% della popolazione 
del paese, incluso 2,2 milioni di sfollati e 
quasi mezzo milione di rifugiati e migranti.

Dall’inizio del conflitto gli attacchi aerei 
si sono intensificati, distruggendo anche 
scuole, ospedali e aeroporti. Le forniture 
di acqua e di elettricità spesso vengono 
interrotte e i medicinali, come anche il 
carburante, sono difficilmente reperibili.  
I bombardamenti e i combattimenti di 
terra rendono le condizioni di sicurezza 
estremamente volatili e molte aree sono 
irraggiungibili e isolate dagli aiuti 
umanitari.

L’intervento di INTERSOS in Yemen è 
iniziato nel 2008 per dare assistenza ai 

rifugiati nei campi di Kharaz e Basateen. 
Interviene sia nel Nord che nel Sud del 
Paese portando assistenza anche nelle 
località più remote e difficilmente 
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accessibili, come i Governorati di Sana’a, 
Aden, Hadramout, Taiz, Ibb, Hajja, 
Mahweet and Lahj.Dallo scoppio del 
conflitto nel marzo del 2015, è una delle 
poche organizzazioni internazionali 
che non hanno abbandonato il 
Paese continuando a fornire assistenza 
umanitaria a migliaia di sfollati e rifugiati 
in fuga da scontri e bombardamenti.

In questi mesi INTERSOS sta continuando 
ad apportare il suo sostegno alla 
popolazione yemenita ormai in ginocchio 
a causa del conflitto e della pesante crisi 
economica. Gli interventi continuano a 
riguardare il settore della protezione, 
della salute e nutrizione. 

Rispetto a quest’ultimo, INTERSOS ha 
integrato il suo approccio ed ha iniziato 
a garantire il proprio sostegno ai Centri 
di Salute presenti (ma non operativi) sul 
territorio, in modo da contribuire alla 
ricostruzione del sistema sanitario del 
paese. 

COSA POSSIAMO FARE ‘CORRENDO’
Il progetto ha l’obiettivo di migliorare 
le condizioni di vita di migliaia di 
bambini che vivono in condizione di 
estrema vulnerabilità. Di seguito alcuni 
esempi concreti di aiuto. 

• Con 10.000 euro sarà possibile 
prevenire l’epidemia di colera per 
circa 4.500 bambini attraverso 
la distribuzione di kit utili alla 
depurazione dell’acqua (compresse 
di cloro, dicloroisocianurato di sodio 
per la clorazione dell’acqua, taniche 
per l’acqua, sapone, detergenti e 
disinfettanti).

• Con 15.000 euro sarà possibile 
garantire a circa 5.500 bambini la 
distribuzione di kit igienici (sapone, 
spazzolino da denti; dentifricio; 
asciugamani) necessari a migliorare 
le condizioni di salute in situazioni di 
estrema vulnerabilità. 

• Con 20.000 euro sarà possibile 
offrire cure mediche di base a circa 
8.000 bambini attraverso le attività 
svolte dal personale INTERSOS 
impegnato nelle nostre Cliniche Mobili 
(visite pre e post natali; vaccinazioni; 
screening nutrizionali; cura della 
malnutrizione; etc.)
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