
CRISI IN AFGHANISTAN:
L’INTERVENTO DI INTERSOS



IL NOSTRO INTERVENTO

I recenti cambiamenti hanno messo le nostre attività
umanitarie sotto ulteriore pressione, rendendo sempre
più complesse la sicurezza delle nostre operazioni,
l’approvvigionamento di farmaci e di materiale sanitario,
e l’accesso alla liquidità a causa della chiusura delle
banche.

Nonostante queste difficoltà, noi di Intersos continuiamo,
ogni giorno, a salvare vite umane, con particolare
attenzione alle categorie più vulnerabili, prime fra tutti le
donne. Sono loro che stanno pagando il prezzo più alto:
escluse dalla vita politica del Paese, costrette a dure
restrizioni nelle aule scolastiche e nelle università, con il
rischio di non poter più lavorare.

Nonostante ciò, continuiamo ad includere il personale
femminile nei nostri progetti, perché il lavoro delle nostre
colleghe in Afghanistan è essenziale e ci garantisce la
possibilità di prestare cure ad altre donne.

IL CONTESTO
La rapida evoluzione della situazione interna in Afghanistan spinge il Paese verso un ulteriore aggravamento
della già terribile crisi umanitaria che vive da decenni.

Il popolo afghano ha sofferto gli effetti cumulativi di oltre 40 anni di conflitti e disordini politici. Condizioni
che hanno causato un numero enorme di vittime civili, centinaia di migliaia di sfollati ogni anno, distrutto le
infrastrutture e impedito l’accesso ai servizi di base.

Oggi 18,4 milioni di persone, quasi la metà della popolazione totale, hanno bisogno di assistenza umanitaria.
Gravi siccità sono ormai frequenti in Afghanistan, con il risultato che quasi 14 milioni di persone si trovano in
una situazione di insicurezza alimentare, e oltre 3 milioni di bambini rischiano di essere gravemente malnutriti.
Il recente sfollamento di 550.000 persone si aggiunge ai circa 2,9 milioni che rimangono internamente sfollati
e che necessitano di assistenza umanitaria, mentre l’inverno è alle porte.

Il sostegno internazionale rimane fondamentale per evitare il crollo dei servizi essenziali – accesso al cibo, alla
sanità, all’istruzione. Ad aggravare le condizioni di vita degli afghani, si è aggiunta nel 2021 una situazione
economica estremamente difficile, anche a causa della pandemia da Covid-19, che ha portato ad una
situazione disastrosa in termini di salute, di reddito e di livello di indebitamento. In preoccupante aumento
anche i casi di matrimoni forzati e precoci, di lavoro minorile e accattonaggio.

La generale precarietà in cui imperversa il Paese, inoltre, pone problemi di integrazione o reintegrazione e
rischi di protezione per i rimpatriati e gli sfollati interni, molti dei quali finiscono per essere sfollati in modo
secondario nel giro di settimane o mesi dal loro ritorno nel Paese o nella loro area di origine.

La regione meridionale, in particolare le province di Kandahar e Zabul, zona nella quale operiamo, è
tra le aree più svantaggiate del Paese dal punto di vista dei servizi e delle condizioni economiche. Il
sistema sanitario non sembra avere la capacità di rispondere adeguatamente alle crescenti esigenze
e, ancora più nello specifico, alle attività di primo soccorso medico.



I nostri progetti nel Paese sono concentrati nelle province di Kandahar e Zabul, dove il conflitto è stato
particolarmente acuto dall’ultimo trimestre del 2020. Nella sola provincia di Kandahar si concentra il più alto
numero di vittime civili in questa fase di conflitto.

In queste aree garantiamo il supporto a diversi centri di salute primaria presenti nei distretti di Spin Boldak,
Maywand, Shawalikot, Zheray nonché all’ospedale di Qalat e ai centri di salute di Kharwaryan e Shajoy nella
provincia di Zabul.

Primo soccorso e sostegno alle attività sanitarie
Dopo il crollo del precedente governo e il
successivo congelamento dei finanziamenti allo
sviluppo, decine di strutture sanitarie sono state
chiuse e sempre più persone si sono rivolte ai nostri
centri di salute per avere cure mediche cui altrimenti
non potrebbero avere accesso.

Soprattutto nelle aree più remote - province dove
spesso non esistono mezzi di trasporto che non siano
gli animali domestici - noi di Intersos rappresentiamo
l’unica opportunità di accedere alle cure.

Un esempio concreto del nostro intervento, rafforzato
ulteriormente in queste settimane, è quello dell’attività medica di prima emergenza garantita dai due Trauma
Point sostenuti da Intersos nei distretti di Maywand e Panjwaye nella Provincia di Kandahar.

I Trauma Point, che negli ultimi 3 mesi hanno prestato soccorso a centinaia di civili feriti nel corso dei
combattimenti o colpiti da mine antiuomo, tra cui decine di donne, bambine e bambini, sono strutture sanitarie
specializzate in grado di trattare i pazienti anche in caso di gravi infortuni, e di praticare operazioni
chirurgiche, stabilizzando e rinviando alle strutture ospedaliere specializzate i casi che ne hanno bisogno.

Dalle venti alle trenta persone al giorno vengono curate nei nostri due Trauma Point: strutture in grado di
salvare vite umane, perché offrono cure di emergenza altrimenti introvabili.

Oltre ai Trauma Point, sosteniamo il sistema sanitario con due centri di salute.

Supportiamo, inoltre, l’ospedale di Qalat attraverso la formazione del personale e la fornitura di farmaci e
materiale sanitario.

Grazie ai nostri tre teammobili, facilitiamo l’accesso alle cure nelle zone remote e poco servite. Effettuiamo
vaccinazioni di routine per malattie trasmissibili, anche grazie al supporto di volontari da noi formati.

Salute materno - infantile
Nell’ambito dei nostri interventi di salute primaria, prestiamo una particolare attenzione alle categorie più
vulnerabili, come donne e bambini.

I dati relativi alla salute materno-infantile sono infatti davvero allarmanti: in Afghanistan solo il 60% dei parti
avviene in presenza di assistenza sanitaria e 600 donne su 100.000 muoiono di parto. Si tratta di un numero
300 volte superiore al dato di un Paese come l’Italia, dove si registrano 2 casi di morte ogni 100.000 parti.
Inoltre, appena la metà dei neonati, secondo i dati Unicef, viene allattato al seno.



”

Solo il 12% dei bambini e delle bambine sopra i 6 anni riceve
una dieta adeguata.
Una ragazza adolescente su tre soffre di anemia.

È per questo che nei centri di salute che sosteniamo garantiamo
parti sicuri con la presenza di un medico, forniamo assistenza
sanitaria a mamme e bambini attraverso visite neonatali e postnatali;
distribuiamo kit sanitari per neonati e abbiamo allestito spazi dedicati
all’allattamento, che garantiscono privacy e condizioni igieniche
adeguate.

Lotta alla malnutrizione
L’individuazione e la presa in carico dei bambini affetti da malnutrizione
acuta severa è un elemento fondamentale nei nostri progetti.

Con i nostri operatori, conduciamo screening continuativi per
individuare i casi di malnutrizione; distribuiamo cibo terapeutico e
beni di prima necessità a bambini sotto i cinque anni e a donne in
allattamento in stato di grave o moderata malnutrizione; formiamo
membri volontari della comunità perché affianchino il nostro Team
mobile, aumentando la capacità di intervento.

Prevenzione della diffusione del Covid-19
A partire dallo scorso anno siamo in prima linea anche nella lotta
alla pandemia da Covid-19, attraverso la distribuzione di dispositivi
di protezione individuali, triage e sessioni di training per il personale
sanitario e sensibilizzazione sulle buone pratiche igieniche.

Qui negli ultimi vent’anni le
persone non sapevano neanche
quale fosse la loro clinica di
riferimento, perché non esisteva.
Le persone sono sprovviste di
nozioni mediche fondamentali,
come quelle che riguardano le
cure ante e post-natali per le
donne, e non esistono negozi
dove acquistare beni di prima
necessità.

Mohabatullah Nazary,
medico di Intersos
in Afghanistan

Oltre agli interventi sanitari, il nostro impegno in Afghanistan, ulteriormente potenziato in queste settimane,
riguarda anche l’assistenza psico-sociale e il sostegno economico alle persone vulnerabili colpite dal
conflitto, in particolare donne – incluse donne sopravvissute a violenza di genere - bambini e anziani.

Organizziamo campagne di sensibilizzazione e corsi di formazione per la prevenzione della violenza di genere
e per assicurare una più ampia protezione ai minori e garantire il rispetto dei loro diritti inalienabili. Conduciamo
interventi per garantire il sostentamento dei membri vulnerabili della comunità ospitante e dei rimpatriati,
attraverso sostegno economico diretto, training vocazionali e supporto a piccole attività economiche.

Restare in Afghanistan per aiutare la popolazione.
Questa è, oggi, la nostra priorità.

“
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L’Afghanistan è una delle più gravi crisi umanitarie al mondo. Una crisi ulteriormente peggiorata
negli ultimi mesi e che rischia di subire un ulteriore deterioramento, per via della carenza di
risorse finanziarie e delle difficoltà di accesso a medicinali e beni di prima necessità.

Per tutte queste ragioni, rimanere in Afghanistan, a 20 anni dall’inizio del nostro intervento nel
Paese, è e continua ad essere un dovere morale e un obiettivo centrale della nostra strategia
umanitaria. Ancora una volta in prima linea.

Konstantinos Moschochoritis – Direttore Generale di Intersos

Nel corso di questi mesi, segnati dal progressivo aggravamento del conflitto, il nostro intervento ha garantito
accesso a cure altrimenti non disponibili e assistenza sanitaria in aree che ne sarebbero state, altrimenti,
completamente sprovviste.

Mai come ora è essenziale dare continuità a quanto stiamo facendo.
Mai come ora è fondamentale raggiungere, con i nostri progetti,

nuove aree del Paese.

Nei prossimi mesi, infatti, milioni di persone potranno contare solo sugli aiuti umanitari per sopravvivere.
E noi saremo lì, per curare i feriti di guerra e le persone mutilate dalle mine antiuomo; per assistere i bambini
gravemente malnutriti; per promuovere la salute delle donne; per garantire cure mediche in aree remote e prive
di servizi; per curare le centinaia di migliaia di sfollati.

“



COME DONARE
Bonifico bancario
intestato a INTERSOS Onlus,
via Aniene 26A 00198 Roma
presso Banca Popolare Etica,
IBAN: IT 10 T 05018 03200 000015550007

Grazie!

Continueremo ad essere lì, in prima linea,
insieme ai nostri donatori il cui sostegno, oggi più che mai,

è davvero fondamentale.

Qui di seguito abbiamo indicato una serie di concrete opportunità per supportare il nostro intervento:

Grazie ad una donazione di 5.000 euro sarà possibile garantire, per un mese, i servizi
sanitari di base dei nostri due Trauma Point, supportando il lavoro di tre medici, un’infermiera, un
farmacista e un radiologo specializzato.

Grazie ad una donazione di 15.000 euro sarà possibile assicurare, per un mese, il completo
rifornimento di medicinali per uno dei nostri Trauma Point.

Grazie ad una donazione di 30.000 euro si renderà realizzabile il totale rifornimento di
medicinali e di kit di primo soccorso per i nostri due Trauma Point.

Grazie ad una donazione di 50.000 euro sarà possibile garantire l’avvio ed il pieno
funzionamento di un nuovo Trauma Point a Kabul, sostenendo il lavoro di tutto il personale sanitario, il
rifornimento di tutti i medicinali necessari e la distribuzione di kit di primo soccorso.

INTERSOS – Organizzazione Umanitaria Onlus
Via Aniene 26/a – 00198 Roma (RM) - Tel: +39 06 853 7431 – Fax: +39 06 605 13106
P.IVA IT12731101007 – C.F. IT97091470589 - intersos.org – intersos@intersos.org
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