Essere dove c’è più bisogno, dove molti non riescono ad arrivare, raggiungere chi non
ha altro tipo di assistenza, non lasciare sole persone la cui vita dipende del tutto o quasi
esclusivamente dagli aiuti umanitari, sempre al fianco dei più vulnerabili.
È questa la motivazione che ogni mattina spinge i nostri operatori a fare tutto il possibile per
arrivare sempre più lontano, per portare aiuto alle vittime di guerre, violenze e disastri naturali.
Nel 2018 abbiamo realizzato 186 progetti in 17 paesi, garantendo assistenza a circa 2 milioni
di persone.
Abbiamo voluto raccogliere in un album e condvidere con voi alcuni dei momenti più importanti
di questi 12 mesi.

186 progetti
71 milioni di euro di budget per progetti umanitari
oltre 2500 operatori umanitari nel mondo
oltre 2 milioni di persone aiutate

GENNAIO
Una consultazione medica
ad Aden, in Yemen. INTERSOS, unica
organizzazione umanitaria italiana
presente nel Paese, è in prima linea
in quella che viene oggi considerata
come la più grave crisi umanitaria
al mondo.
Dopo tre anni di guerra civile,
la vita di oltre 22 milioni di persone
dipende dagli aiuti umanitari.

YEMEN

FEBBRAIO
Una donna siriana mostra
il documento che certifica
la registrazione della sua famiglia
in Giordania. L’assistenza legale
riveste un ruolo centrale nei nostri
progetti di protezione di rifugiati:
il possesso di documenti
di identità rappresenta infatti
un requisito essenziale
per prevenire abusi, garantire
la libertà di movimento
e l’accesso ai servizi.

GIORDANIA

MARZO
Un corso di alfabetizzazione rivolto alle
donne rifugiate nel nord del Camerun.
Sono oltre 500mila le persone sfollate
o rifugiate dalla vicina Nigeria
a causa del conflitto con il gruppo
armato Boko Haram. Nei nostri
luoghi protetti offriamo servizi
di educazione informale, rivolti
soprattutto a donne e bambini,
prendiamo in carico i minori soli
e favoriamo i ricongiungimenti
delle famiglie separate.

CAMERUN

APRILE
Uno screening per l’identificazione
di un caso di malnutrizione
in Somalia. A 25 anni dalla
fondazione di INTERSOS,
il nostro impegno nel paese
è sempre intenso, con programmi
nutrizionali e costruzione
di infrastrutture per l’accesso
all’acqua e ai servizi igienici, così
come protezione di donne
e bambini, documentazione
e riunificazione di minori non
accompagnati, tra cui ex
bambini soldato, e progetti
di educazione formale
e informale.

SOMALIA

MAGGIO
Una visita ginecologica prenatale nella
clinica di INTERSOS a Gamboru,
in Nigeria. Siamo nello stato del
Borno, nel nord est del Paese, dove
il conflitto con il gruppo armato Boko
Haram ha portato al collasso del
sistema sanitario locale.
In particolare, il tasso di mortalità
materno – infantile è fra i più alti
al mondo. La vita di milioni
di persone dipende dalla presenza
delle organizzazioni umanitarie.

NIGERIA

GIUGNO
Dopo due anni, si è chiusa
un’esperienza bellissima: quella
che abbiamo vissuto al fianco dei
ragazzi di Accumoli e di Amatrice
con il progetto ‘Ricostruiamo
le persone’. Dal terremoto del
24 agosto 2016, abbiamo vissuto
insieme i momenti più difficili
e la voglia di ricominciare, dallo
sfollamento al ritorno nella
propria terra, realizzando oltre
3000 interventi di supporto
psicologico.

ITALIA

GI

LUGLIO
Da maggio a agosto 2018, oltre
3500 bambini siriani rifugiati
in Libano hanno potuto assistere
agli spettacoli organizzati dagli
animatori e dai clown dottori del
‘Flying Seagull Project’. A quasi otto
anni dall’inizio della guerra civile,
un’intera generazione di giovani
siriani sta crescendo lontano dal
proprio Paese, spesso in situazioni
di esclusione e trovandosi
a fronteggiare condizioni di vita
molto difficili.

LIA

LIBANO

AGOSTO
Sulle navi della Guardia Costiera
italiana nel Canale di Sicilia,
per prestare soccorso a minori
non accompagnati e donne sole
fin dai momenti successivi al
salvataggio in mare. Ma anche
per denunciare con forza
le violazioni del diritto
internazionale compiute con
la chiusura dei porti
e la limitazione delle operazioni
di search & rescue. Perché
la tutela della vita umana non
è negoziabile.

ITALIA

GI

SETTEMBRE
A scuola, in un campo profughi
di Bentiu, in Sud Sudan. Con la
campagna ‘La scuola salva la vita’
raccontiamo l’impegno per garantire
il diritto all’educazione per ogni
bambino, anche in situazioni
di guerra ed emergenza, dove
la scuola non è solo un luogo dove
imparare, ma uno spazio protetto
nel quale trovare rifugio.

SUD SUDAN

OTTOBRE
L’arrivo della nostra Emergency Unit
a Palu, capoluogo dell’Isola
di Sulawesi, in Indonesia, devastata
il 28 settembre da un terremoto
e da uno tsunami che hanno
provocato oltre 1200 vittime
e decine di migliaia di sfollati.
Con le nostre cliniche mobili
abbiamo offerto decine
di consultazioni mediche
giornaliere per portare aiuto alle
vittime del sisma anche nelle
aree più remote e isolate.

INDONESIA

NOVEMBRE
Una visita medica a Tal Afar, nel
governatorato di Ninewa, in Iraq,
dove INTERSOS sta contribuendo alla
ricostruzione del sistema sanitario
locale supportando un centro
di cure primarie e un centro
di salute riproduttiva. Qui, come
nella vicina Mosul, sono ancora
evidenti le ferite della battaglia
per il controllo dell’area, terminata
nell’estate del 2017.

IRAQ

D

DICEMBRE
Una delle sessioni di formazione
del progetto PartecipAzione,
realizzato in collaborazione
con UNHCR per rafforzare
le competenze e il radicamento
territoriale di associazioni
promosse o partecipate
da rifugiati e richiedenti asilo.
Il nostro impegno in prima linea
prosegue anche in Italia,
per promuovere integrazione
e inclusione sociale, garantendo
i diritti di tutte e di tutti.

ITALIA

GI

2019: UN ANNO DI BISOGNI UMANITARI ANCORA
IN CRESCITA
INTERVISTA ad ALDA CAPPELLETTI, Direttore dei Programmi INTERSOS
Il 2018 è stato un anno di estremi bisogni umanitari, segnato dall’aggravarsi di molte
crisi in cui INTERSOS è presente. Basti pensare al continuo deterioramento della
situazione in Yemen, dove la stragrande maggioranza della popolazione, oltre 22 milioni
di persone, dipende dagli aiuti umanitari; al protrarsi della crisi in Siria o nel bacino
del lago Ciad, o all’apertura di nuovi fronti di conflitto come nella regione anglofona
del Camerun.
Proviamo a tracciare un bilancio di questi 12 mesi insieme ad Alda Cappelletti, che da marzo di quest’anno
è Direttrice dei Programmi di INTERSOS, ovvero è la donna chiamata a coordinare le nostre operazioni nel mondo.
Quello che si sta concludendo è stato un anno di grandi sfide e di grandi sofferenze per le persone afflitte
da guerre, violenze e disastri naturali. Che anno è stato per la nostra organizzazione?
INTERSOS è presente in molte delle più gravi crisi umanitarie. La sfida è continuare a garantire un lavoro di qualità
per salvare vite umane a fronte di una costante evoluzione del mondo umanitario e di una diminuzione generale dei
fondi per il moltiplicarsi e l’aggravarsi delle crisi in atto.

Come valuti i risultati raggiunti?
Siamo riusciti ad accrescere il numero di persone assistite e, mantenendo fede ai principi umanitari,
a raggiungere aree di difficile accesso a causa dei conflitti in atto. In Yemen, Nigeria, e Camerun, abbiamo esteso
le nostre operazioni e il nostro impatto proprio per rispondere ai crescenti bisogni. Siamo riusciti a disegnare
il nostro intervento con una piena integrazione dei diversi settori, integrando le attività di protezione dei più
vulnerabili con quelle di accesso ai servizi sanitari, nutrizione, fornitura di acqua potabile e servizi igienici. Inoltre,
abbiamo avviato l’apertura di due nuove missioni, in Libia e Niger, che espandono il nostro ruolo a protezione delle
persone migranti.
L’anno che si sta concludendo è stato segnato anche dall’intervento della nostra Emergency Unit
in Indonesia.
Siamo intervenuti a seguito del terremoto e del successivo tsunami che hanno colpito l’isola di Sulawesi,
provocando oltre mille vittime. Un disastro naturale troppo poco considerato a livello internazionale. Il nostro è stato
un intervento mirato a raggiungere le aree più remote e a garantire accesso alle cure mediche, garantendo risultati
precisi in collaborazione con la Croce Rossa locale.

C`è un risultato di cui ti senti orgogliosa?
Il nostro Dipartimento Programmi ha cambiato faccia, unendo persone che lavorano con INTERSOS da lungo
tempo e tanti nuovi innesti che hanno portato linfa, energia, idee, dando vita a un nuovo team. Uno dei momenti
più importanti è stato a Giugno, quando ci siamo incontrati a Roma con tutti i capi missione e le figure di
coordinamento dell’organizzazione per discutere le linee guida della nostra azione e dare vita al nuovo piano
strategico. Per INTERSOS è fondamentale mantenere sempre un rapporto forte tra la sede centrale e il vero cuore
pulsante della nostra organizzazione, che sono le missioni sul campo.
Cosa dobbiamo aspettarci?
Dal punto di vista umanitario i segnali sono negativi. Il numero di persone sfollate nel mondo ha raggiunto
un nuovo record, 70 milioni. Le persone affette da insicurezza alimentare sono aumentate fino a 124 milioni.
Possiamo aspettarci una permanenza dei bisogni umanitari nelle crisi così dette “protratte”, mentre alcune crisi
che sembravano essersi parzialmente stabilizzate mostrano segni di peggioramento, come i conflitti in corso
in Afghanistan, Camerun, Repubblica Centrafricana, Siria, Yemen, Nigeria rimarranno al centro della nostra azione.
A questo si aggiungono nuove emergenze come il Venezuela. Insomma, un altro anno di sfide per l’organizzazione
in generale e per il Dipartimento Programmi, impegnato su tanti diversi fronti.
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