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CHI È INTERSOS 
 
INTERSOS è un’organizzazione umanitaria internazionale con sede in Italia ed attiva in 21 paesi 
del mondo per prestare cure in situazioni di emergenza alle persone più vulnerabili. Grazie ai propri 
operatori, INTERSOS interviene per soddisfare i bisogni delle popolazioni colpite da guerre, disastri 
naturali e povertà estrema, offrendo assistenza sanitaria, protezione, accesso all’acqua e all’igiene, 
istruzione e inclusione sociale. 
 
INTERSOS fonda il suo intervento sui principi di umanitari di imparzialità, neutralità e indipendenza.  
 
Dal 2011 INTERSOS ha avviato il suo intervento in Europa partendo dall’Italia, con un Dipartimento 
dedicato (“Unità Migrazione” prima, “Regione Europa” oggi), che intraprende progetti e iniziative di 
advocacy rivolte all’accoglienza e all’integrazione di migranti e rifugiati, alle emergenze sanitarie, al 
sostegno di persone vulnerabili e in condizioni di esclusione sociale estrema. In questo contesto 
INTERSOS è intervenuta in Italia, Grecia e Serbia. 
 
Il ruolo di una Organizzazione Umanitaria come INTERSOS in Europa, e in Italia, è quello di terzo 
soggetto neutro nella relazione tra Istituzioni e Cittadinanza, un ponte a garanzia di interventi incentrati 
sulla persona, ma costruiti al fine di fare sistema e sviluppare modelli di inclusione esportabili. 
 
La neutralità, l’autonomia di azione politica e finanziaria, la capacità di agire in contesti di estrema 
emergenza, la flessibilità, sono aspetti distintivi del nostro lavoro e favoriscono la creazione di un legame 
di fiducia indispensabile con le Istituzioni ed i beneficiari.  
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CONTESTO  
 
Giovedì 24 febbraio è iniziato il conflitto tra Russia e Ucraina: fin dall’inizio l’intervento di INTERSOS si 
è concentrato sulla salvaguardia della popolazione civile, nella cornice del diritto umanitario 
internazionale che guida la nostra azione. Oltre 3 milioni di persone hanno già attraversato i confini 
internazionali dell’Ucraina in cerca di sicurezza, principalmente in Polonia, Ungheria, Moldavia, 
Romania, Slovacchia e in altri Paesi europei.  
 
Sabato 26 febbraio i primi team di emergenza di INTERSOS sono, quindi, arrivati ai confini con 
l’Ucraina, per assicurare la primissima risposta umanitaria in supporto della popolazione in fuga.   
In pochi giorni è stato consolidato l’intervento di emergenza sanitaria e di protezione nel centro di prima 
accoglienza e transito a Korczowa in Polonia, sulla principale arteria di collegamento con Leopoli, e 
nelle località di Tudora e Palanca in Moldavia, nei pressi del valico di confine a meno di 60km da 
Odessa.  
 
Dal 11 marzo un ulteriore team di emergenza di INTERSOS ha raggiunto a Leopoli per avviare un 
intervento di assistenza agli sfollati interni e di sostegno alle strutture sanitarie locali a ridosso dell’area 
dei combattimenti, già sottoposte a una pressione insostenibile a causa dell’afflusso di sfollati e della 
carenza di medici, medicinali e materiale sanitario. 
 

LOCALIZZAZIONE 
 
I team di INTERSOS sono già dislocati in 3 aree: 
 
Confini Polonia/Ucraina: con sede operativa stabilita a Przemyśl, le operazioni si sono svolte finora 
nell’area di Przemyśl, Korczowa e Medyka. La seconda fase si concentrerà, invece, sulle aree urbane 
delle principali città del Paese. 
 
Confini Moldavia/Ucraina: le operazioni si svolgono nell’area di Palanca e Tudora. La sede operativa è 
stabilita nella capitale Chisinau, dove, d’intesa con le autorità locale, verrà avviato presto un altro 
intervento a sostegno di un centro di accoglienza per i rifugiati. 
 
Ucraina: le operazioni nel paese sono iniziate a Leopoli e nell’area circostante, per poi estendersi 
all’oblast di Vinnycja, nel centro del Paese, e di Odessa, sul Mar Nero.  

 
PIANO OPERAZIONALE 

 
Settori di intervento: Protezione e Salute 
 
Obiettivi intervento: 

1. Garantire assistenza cure primarie alla popolazione civile in Ucraina e nei paesi limitrofi. 
2. Garantire protezione legale e assistenza psicosociale alla popolazione rifugiata in fuga 
dall’Ucraina 

 
Durata intervento emergenza: INTERSOS intende mantenere il proprio intervento fin quando le 
condizioni lo renderanno necessario. 
 
Dettagli dell’intervento: In base alla propria esperienza nei contesti di emergenza e in particolare di 
migrazione, INTERSOS è prontamente intervenuta con lo scopo di offrire il proprio supporto nei due 
settori che includono i prioritari bisogni delle popolazioni in fuga, ovvero: 
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1) Protezione 
 

In contesti segnati da conflitti, INTERSOS si impegna nella tutela fisica e psicologica delle fasce più fragili 
della popolazione, con particolare attenzione a donne e bambini.  
 
Fin alla sua fondazione nel 1992, INTERSOS ha basato le sue operazioni sulla fornitura di servizi di 
protezione alle popolazioni sfollate, attraverso diverse attività che comprendo la raccolta, 
l’organizzazione e la condivisione di dati e informazioni utili a garantire adeguata protezione alle persone 
più vulnerabili (protection monitoring); la presa in carico diretta dei casi; il supporto legale e psicosociale; 
la promozione di campagne di sensibilizzazione e il coinvolgimento attivo, anche attraverso percorsi di 
formazione, delle comunità di riferimento; la prevenzione della violenza di genere e la presa in carico di 
persone sopravvissute o a rischio di violenza; la protezione dei minori e la promozione dei diritti 
dell’infanzia. 
 
La fornitura di assistenza di protezione su base comunitaria è fortemente integrata con i servizi sanitari 
forniti dalle squadre mediche di INTERSOS, in particolare per le persone con bisogni specifici (PwSN), e 
le persone sopravvissute a violenza di genere (BV e LGBTQI+). 
 
I risultati previsti del nostro intervento sono: 
 
1) una maggiore protezione delle categorie più vulnerabili tra le persone assistite 
2) rafforzamento delle capacità delle comunità e delle organizzazioni locali per quanto riguarda la 
fornitura di assistenza psicologica di primo soccorso (PFA), il sostegno alla prevenzione dello 
sfruttamento e dell'abuso sessuale (PSEA), la fornitura di prevenzione della violenza di genere (GBV) e 
le informazioni di base di risposta ai sopravvissuti, e altri argomenti relativi alla protezione. 

2) Salute 
 

In situazioni di emergenza garantiamo l’accesso ai servizi medici vitali, primari e secondari e supportiamo 
il sistema sanitario locale. Nell'ambito dell’emergenza Ucraina, INTERSOS sta implementando due 
tipologie di interventi: 

- supporto ai sistemi sanitari locali allo scopo di garantire l’accesso ai servizi medici primari 
salvavita e secondari alle vittime del conflitto, 
- cliniche mobili per raggiungere i siti con maggiore affluenza individuati e con scarsità di 
presenza umanitaria. Le Cliniche mobili saranno a supporto ed integrazione dei centri sanitari 
individuati. Le attività di protezione e salute sono integrate per fornire un approccio olistico e 
completo alle popolazioni in difficoltà. 

 

A. Ucraina 
 
INTERSOS è operativa a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, a circa 100 km dal confine polacco e a 
Vinnycja, nel centro del Paese, con possibilità di ulteriore espansione negli oblast (distretti regionali) di 
Poltava, Dnipro e Odessa. L’intervento si concentra sull’assistenza agli sfollati interni, sull’accesso alle 
cure mediche e sul sostegno alle strutture sanitarie locali a ridosso dell’area dei combattimenti, già 
sottoposte a una pressione insostenibile a causa dell’afflusso di sfollati e della carenza di medici, 
medicinali e materiale sanitario. I bisogni umanitari, sanitari ma anche di protezione, sono in crescita.  
 
In una situazione in rapida evoluzione e di risposta all’emergenza, i prossimi obiettivi dell’intervento sono: 
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1. Riabilitazioni ed equipaggiamenti 
 
a) La riabilitazione e l’equipaggiamento come strutture di transito di due shelter nella città di 

Leopoli per garantire accoglienza notturna e diurna agli sfollati in collaborazione con le 
organizzazioni locali identificate. 

b) La sistemazione e l’equipaggiamento del piano interrato del centro medico specializzato per 
l’infanzia dell’Ucraina occidentale a Leopoli per garantire accoglienza ai bambini degenti e al 
personale durante gli allarmi, con attività ricreative durante le ore diurne. Il centro 

c) La fornitura di letti e guardaroba per accogliere i 61 nuovi ospiti sfollati d Donetsk presso 
l’hospice neuropsichiatrico di Hrushkiv, nel villaggio di Yaktoriv, nei pressi dei Leopoli. 

 
2. Protezione 

 
L’intervento volto a rafforzare la protezione della popolazione sfollata si articola in cinque azioni: 
 

a) La raccolta sul campo di dati e informazioni utili a individuare e garantire assistenza alle 
persone più vulnerabili, attraverso un team formato a garantire Primo Soccorso Psicologico 

b) Il supporto materiale attraverso la distribuzione di beni di prima necessità 
c) La presa in carico attraverso servizi psicologici e psicosociali specialistici 
d) Il sostegno diretto a persone sopravvissute o a rischio di violenza di genere 
e) La promozione di attività di protezione comunitaria, comprensivi di attività ricreative, educative 

e formative, incluso il training di volontari all’interno della comunità per raggiungere in modo 
più capillare e mirato le persone più vulnerabili  

 
3. Distribuzioni 

 
a) La distribuzione di kit di emergenza sanitari e non sanitari, come già avvenuto anche nella 
città di Odessa e Poltava (con la distribuzione di un primo quantitativo di Trauma Kit fornito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità) 
b) Distribuzione 2000 kit per l’igiene a famiglie bisognose a Vynnitsia (il kit comprende 
spazzolino, dentifricio, sapone, bacinella, pannolini, shampoo, assorbenti, detersivo per vestiti, 
salviettine igienizzanti, carta igienica) 

 
4. Supporto ai servizi sanitari 

 
a) Il supporto diretto alle strutture sanitarie con la fornitura di ambulanze, farmaci e materiale 

sanitario. In particolare sono stati individuati come prioritari gli ospedali di:  
i. Kostiantynivka General Hospital (Donetsk) 
ii. Poltava Regional Clinical Hospital (Poltava) 
iii. Odessa Emergency Hospital (Odessa) 
iv. Zaporizhzhia Clinical Hospital (Zaporizhzhia) 
v. Lviv Regional Children`s Clinical Hospital (Lviv) 

b) La messa a disposizione di un sistema di un sistema di cliniche mobili per garantire assistenza 
sanitaria in aree ad alta concentrazione di popolazione sfollata e il referral agli ospedali più 
vicini.  

 
Intersos collabora con le autorità nazionali a livello municipale e regionale, l'HUB di coordinamento 
umanitario internazionale di L'viv e ha firmato un protocollo d'intesa con due organizzazioni locali e 2 
uffici dell'amministrazione locale. È stato inoltre firmato un protocollo d'intesa con l'ONG italiana Soleterre 
per l'attuazione di attività congiunte di assistenza sanitaria 
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B. Polonia 

 
INTERSOS ha già creato una solida relazione con le associazioni locali dedicate al supporto legale, in 
modo da usufruire della mediazione culturale e linguistica, e con la capacità di interagire con le autorità 
polacche in caso di gravi casi di protezione per analizzare/assumere le responsabilità. Il team di 
INTERSOS sta supportando in modo particolare il punto medico all’interno del Korczowa Centrum 
Handlu- Mlyny Reception.  
 
I beneficiari sono i rifugiati che hanno appena attraversato il confine dopo un lungo viaggio, che può 
durare da 12 ore a 4 giorni, mentre possono trascorrere fino a 48 ore al valico di frontiera. Ne derivano 
bisogni di salute legati a freddo, stress, febbre, affaticamento muscolare, infezioni delle vie respiratorie, 
soprattutto nei bambini più piccoli. Il numero di bambini che necessitano di assistenza medica è 
aumentato, molti al di sotto dei due anni, compresi i neonati. Molti anche i casi di pazienti con patologie 
croniche che hanno dovuto interrompere le cure. Il referral dei casi più gravi viene effettuato in 
coordinamento con le autorità sanitarie locali. Per alcuni pazienti, le consultazioni richiedono più di 30 
minuti, la maggior parte di loro deve essere monitorata in un luogo tranquillo e reidratata o sottoporsi a 
un elettrocardiogramma. In tema di tutela è stata individuata la necessità di raccogliere informazioni sul 
ricongiungimento familiare. Allo stesso modo, si prevede che aumenterà il numero dei bambini non 
accompagnati e dei bambini degli orfanotrofi. 
 
Superata la fase della prima emergenza, l’intervento in Polonia si concentrerà, sulla scia dell’esperienza 
di outreach negli insediamenti informali urbani acquisita da Intersos in contesti simili in Italia, Grecia e 
Serbia, sul target delle persone più vulnerabili fuoriuscite dal sistema formale di accoglienza, con 
particolare attenzione alla salute mentale, ai casi di GBV e alla child protection.  
 
L’intervento di INTERSOS in Polonia è realizzato in stretto coordinamento con le istituzioni locali, la Croce 
Rossa Polacca e la Caritas Polacca. 
 

C. Moldavia 

 
A inizio marzo, sono state avviate le prime attività in supporto alla popolazione in transito in Moldavia. 
Abbiamo attivato una clinica mobile per offrire assistenza medica di base ai rifugiati in transito nel punto 
di confine di Palanca, che dista soli 60km da Odessa. Qui, come nel vicino punto di frontiera di Tudora, 
stiamo inoltre garantendo, in collaborazione con UNHCR, attività di protezione, attraverso 
l’identificazione di casi vulnerabili, il rinvio a servizi specifici, il supporto psicosociale diretto e 
l’informazione. Una componente peculiare delle attività di protezione, e in particolare del sostegno 
psicologico fornito alle famiglie è l’attivazione di un servizio di supporto veterinario.  
 
Guardando all’evoluzione della crisi oltre il flusso iniziale di rifugiati ai posti di confine, una seconda 
componente dell’intervento si sta concentrando, in collaborazione con il Ministero della Salute, sul 
supporto ai punti di salute locale, a partire dalle città di Ștefan Vodă e Căplani, e in particolare sul 
supporto ai medici di medicina generale, con particolare attenzione alla popolazione rifugiata, ma non 
solo. Sulla base dei bisogni, l’intervento potrà essere integrato con distribuzioni di farmaci e piccole 
ristrutturazioni.   
 
Il flusso di persone che attraversa i valichi di frontiera con la Moldavia è è legato a quanto avviene in 
Ucraina nelle zone a Sud del Paese, in particolare nelle aree di Mykolaiv, Kherson e Odessa. Secondo 
gli ultimi dati raccolti, le persone in transito sul territorio moldavo risultano essere state circa 400mila 
dall’inizio del conflitto. I 3/4 dei rifugiati presenti in Moldavia sono stati accolti in famiglia o tramite reti 
informali, mentre la parte restante è accolta in edifici messi a disposizione per l’accoglienza. Un nuovo 
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intervento è stato avviato in uno dei principali centri di accoglienza allestito dal governo nella capitale 
Chisinau.   
 
L’intervento di Intersos in Moldavia, si svolge in stretto coordinamento con gli altri attori umanitari e con 
le autorità locali, in particolare attraverso l’accreditamento diretto con il Ministero della Salute, mentre un 
analogo accordo è in via di finalizzazione con il Ministero della Giustizia. 
 
 
 
 
 
 
 


