South Sudan Crisis
NaEPF Humanitarian Response Plan
La crisi in Sud Sudan
Nel febbraio 2017, le Nazioni Unite dichiarano ufficialmente lo stato di carestia in due contee del Sud Sudan1.
È la prima volta dal 2011 che viene usato di nuovo il termine carestia, e la seconda volta da quando le Nazioni
Unite hanno adottato la scala IPC, una valutazione scientifica dei livelli di insicurezza alimentare2. L’appello
rivolto all’intera comunità internazionale è drammatico: una dichiarazione formale di carestia significa che le
persone hanno già iniziato a morire di fame e urge un’assistenza alimentare e umanitaria duratura e adeguata.
Il Sud Sudan entra così in cima alla lista dei paesi in emergenza umanitaria insieme allo Yemen, alla Somalia e
alla Nigeria3.
Con un estensione di poco più di 600.000 km2 e 12 milioni di abitanti, il Sud Sudan ha ottenuto con un
referendum l’indipendenza dal Sudan nel 2011. E’ il più giovane paese del mondo. Dal 2013 è precipitato in un
conflitto interno che ha progressivamente alimentato una crisi che ha raggiunto proporzioni inimmaginabili.
Mancanza di cibo, malattie e violenza contro i civili sono le più gravi emergenze che il paese sta affrontando.
Oggi 7.6 milioni di sud sudanesi dipendono per la loro protezione e sopravvivenza dagli aiuti umanitari4.
La crisi dei rifugiati
Da quando la crisi del Sud Sudan è scoppiata a Juba nel dicembre del 2013 più di due milioni di cittadini sud
sudanesi sono fuggiti nei paesi confinanti, mentre si stima che altri due milioni di persone siano sfollati interni.
Da sola l’Uganda ospita oltre 1 milione di rifugiati sud sudanesi, che negli ultimi dodici mesi sono entrati nel
paese con una media di 1.800 arrivi quotidiani. Il restante milione di persone scappate dal Sud Sudan sono
ospitate in Sudan, Etiopia, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica Centrafricana5. Con numeri
così imponenti di persone costrette ad abbandonare le proprie case, quella del Sud Sudan rappresenta oggi la
più grande crisi di rifugiati dell’Africa e la terza su scala mondiale dopo quelle di Siria e Afghanistan6.
La crisi alimentare
Ad otto mesi dalla proclamazione dello stato di carestia, nonostante l’allarme sia ufficialmente rientrato a
giugno 2017, la crisi alimentare nel Paese rimane drammatica. Secondo l’ultimo aggiornamento del Quadro
integrato di classificazione della sicurezza alimentare (Integrated Food Security Phase Classification, IPC),
redatto dal governo, dalla FAO, dall’UNICEF, dal WFP e da altri partner umanitari, il numero di persone in
condizioni di grave insicurezza alimentare era arrivato a settembre 2017 a 6 milioni di persone, il livello più
alto di insicurezza alimentare mai registrato in Sud Sudan. Il rapporto avverte che questo numero è
probabilmente destinato a scendere a 4,8 milioni tra ottobre a dicembre. Tuttavia, questi 4,8 milioni di
persone sono 1,4 milioni in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e gran parte di questa crescita è
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stata nella categoria Emergenza (stadio 4 su 5 dell’IPC). Si prevede che la situazione della sicurezza alimentare
diventerà più critica all'inizio del 20187.
Anche la malnutrizione è peggiorata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con tassi nella maggior
parte delle comunità ben al di sopra della soglia di emergenza del 15% stabilita dall'Organizzazione Mondiale
della Sanità e con oltre il 30% della popolazione malnutrita in diverse province. Si prevede che più di 1,1
milioni di bambini sotto ai cinque anni saranno malnutriti nel 2018, di cui quasi 300.000 in condizioni di grave
malnutrizione e ad aumentato rischio di morte. «Troppi bambini sono affamati in Sud Sudan. Almeno uno su
cinque di quelli che lottano per nutrirsi ha meno di cinque anni», ha dichiarato Mahimbo Mdoe,
Rappresentante dell'UNICEF nel Sud Sudan. «Questo ha creato una crisi di malnutrizione che sta mettendo a
rischio molte vite»8.
L’emergenza sanitaria
Dopo quattro anni di conflitto e crisi umanitaria, la suscettibilità alle malattie è aumentata. Il Sud Sudan sta
vivendo l'epidemia di colera più lunga, mortale e più diffusa dalla sua indipendenza nel 2011 ad oggi. Le
agenzie umanitarie stimano che abbia già colpito 20.000 persone. Con l'intensificarsi della stagione delle
piogge, anche i casi di malaria sono aumentati, raggiungendo 1.5 milioni dall’inizio dell’anno9.
I costi umani del conflitto ancora in corso in Sud Sudan sono altissimi: centinaia di civili vengono uccisi e i
bambini reclutati con la forza. Lo stupro viene usato sistematicamente come arma di guerra e dal dicembre del
2013 ad oggi già 85 operatori umanitari sono stati uccisi10.
Negli ultimi mesi il progressivo deteriorarsi delle condizioni di sicurezza interna ha spinto le agenzie umanitarie
a ripetuti appelli alle autorità del paese affinché venga garantita la piena libertà di circolazione e il libero
accesso umanitario per tutti coloro che sono impegnati nel portare assistenza11.
La posizione geografica e il contesto ambientale aggravano ulteriormente la crisi umanitaria. Il paese è
soggetto a intensi periodi di siccità, le infrastrutture come strade, ponti, aeroporti, ospedali, scuole sono
praticamente inesistenti, le zone più fertili nella valle del Nilo non vengono più coltivate perché gli agricoltori
fuggono con le famiglie o si arruolano negli eserciti. Le zone paludose delle contee centrali del paese sono
praticamente irraggiungibili.
La comunità internazionale ha attivato un Piano di Risposta Umanitaria che coinvolge governi, agenzie delle
Nazioni Unite, organizzazioni non governative internazionali e nazionali e donatori privati per fare fronte
all’emergenza.
Sulla base dell’analisi dei diversi settori di intervento (protezione, approvvigionamento alimentare, salute,
educazione, nutrizione iperproteica, disabilità, agricoltura, logistica e infrastrutture), il fabbisogno economico
richiesto dalle Nazioni Unite per affrontare la crisi all’interno dei confini sud sudanesi è di 1.6 miliardi di
dollari. A questa cifra deve aggiungersi quella per la protezione e assistenza degli oltre 2 milioni di persone del
Sud Sudan rifugiate nei campi dei paesi limitrofi: si tratta di altri 1.4 miliardi di dollari circa.
A novembre 2017, le risorse economiche necessarie per attuare il Piano di Risposta Umanitaria non sono
ancora state raccolte: per quanto riguarda il budget relativo ai bisogni all’interno del Sud Sudan, su 1.6 miliardi
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ne sono stati raccolti 1.1 miliardi12. Per quanto riguarda il budget per proteggere e assistere i rifugiati sud
sudanesi fuori dal paese, su 1.4 miliardi di dollari13 ne sono stati raccolti poco meno di 400 milioni14.
A fronte di una crisi ambientale, politica e umanitari che peggiora di giorno in giorno, il gap del
finanziamento è di 1.5 miliardi di dollari.

La Nando and Elsa Peretti Foundation e il suo impegno in Sud Sudan
La Nando and Elsa Peretti Foundation è una fondazione filantropica privata fondata nel 2000 da Elsa Peretti in
memoria di suo padre Nando Peretti, illustre imprenditore italiano del dopoguerra. La Fondazione sostiene
progetti in ambito umanitario, educativo, sanitario, ambientale e culturale. Nell’arco dei suoi 17 anni di vita ha
finanziato più di 900 progetti in tutto il mondo, con un contributo complessivo di 50 milioni di euro. Dal 2014 è
attiva anche una Delegazione ufficiale della Nando and Elsa Peretti Foundation in Catalogna.
L’attenzione della Nando and Elsa Peretti Foundation per il Sud del Sudan nasce nel 2000, quando la
Fondazione finanziò un primo progetto a sostegno di un ospedale a Boma, una delle zone meno servite dal
punto di vista sanitario del paese. A partire da questo primo impegno, nel corso degli anni la Fondazione ha
garantito il proprio sostegno al Paese in programmi di promozione della salute e della scolarizzazione dei
bambini.
Quest’anno, a seguito della dichiarazione dello stato di carestia nel paese, su sollecitazione della Presidente
Elsa Peretti, la Fondazione si è attivata per capire come poter contribuire al meglio delle proprie possibilità per
mitigare gli effetti della grave crisi umanitaria in corso e rispondere così agli appelli delle Nazioni Unite. La
scelta della Fondazione è stata quella di coinvolgere nella definizione del piano di intervento le organizzazioni
con le quali collaborava da anni in Africa, e anche in Sud Sudan. La loro decennale esperienza sul campo e la
loro profonda conoscenza del territorio e dei bisogni della popolazione, ha consentito di strutturare
l’intervento della Fondazione nel modo più rapido e cost-effective.
A luglio 2017, con una decisione senza precedenti nella storia della Fondazione, la Presidente e il Board della
Nando and Elsa Peretti Foundation hanno stanziato 2 milioni di euro a sostegno di un piano di risposta
umanitaria alla crisi del Sud Sudan. Il piano coinvolge otto organizzazioni partner e supporta, sia nel breve che
nel medio periodo, azioni dirette nelle quattro aree di emergenza più importanti: protezione e rifugiati,
sicurezza alimentare, assistenza medico-sanitaria ed educazione e assistenza nutrizionale per i bambini.
A fronte di un impegno di 2 milioni di euro, la Nando and Elsa Peretti Foundation stima di raggiungere oltre
900.000 persone.

NaEPF Humanitarian Response Plan for South Sudan
Sulla base delle informazioni raccolte e del lavoro avviato insieme alle organizzazioni partner, sono state
individuate quattro aree di bisogni urgenti in cui intervenire:
o Protezione
o Approvvigionamento alimentare
o Medico-sanitaria/nutrizione
o Educazione e protezione dei bambini
12
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Dal punto di vista geografico, il piano distingue due macro-categorie: le aree interne al paese e le zone che
ospitano campi rifugiati nei paesi limitrofi (Sudan, Ethiopia, Kenya, Uganda, Congo DRC, Central African
Republic).
Le otto organizzazioni partner selezionate sono:
• UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati) > Area Protezione
• World Food Programme (Italia) > Area approvvigionamento alimentare
• Light for the World, Medici Senza Frontiere Italia, AMREF (African Medical and Research Foundation),
Medici con l’Africa (CUAMM) > Area medico-sanitaria/nutrizione:
• INTERSOS, A-Z Chlidren/Nurture Africa > Area educazione e nutrizione:

L’azione delle organizzazioni partner è diffusa su quasi tutto il territorio del paese e risponde alle esigenze di
tutte e quattro le aree di emergenza individuate. Proseguendo nel percorso di collaborazione e trasparenza
che ha condotto alla definizione del piano di intervento, la Fondazione ha chiesto agli otto partner di articolare
un proprio specifico piano in azione modulato su una somma uguale per tutti di 250.000 euro.
PROTEZIONE
UNHCR

TOTALE
250.000 €

APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE
WFP

TOTALE
250.000 €
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ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA
LIGHT FOR THE WORLD
MEDICI SENZA FRONTIERE
AMREF
CUAMM

TOTALE
250.000 €
250.000 €
250.000 €
250.000 €

EDUCAZIONE E NUTRIZIONE
INTERSOS
AZ CHILDREN / NURTURE AFRICA

TOTALE
250.000 €
250.000 €

GRAN TOTALE

2.000.000 €

Gli interventi
! UNHCR e WFP
UNHCR e WFP sono state coinvolte in considerazione delle due più grandi emergenze individuate: quella della
protezione dei rifugiati e sfollati interni e quella dell’approvvigionamento alimentare.
Le due agenzie svolgono infatti un ruolo fondamentale nella selezione degli implementing partners e nella
pianificazione e coordinamento degli interventi di protezione e assistenza umanitaria.
Nell’ambito del piano della Nando and Elsa Peretti Foundation, UNHCR impiegherà il contributo nelle tre zone
più colpite dalla ripresa del conflitto nel 2013: Upper Nile, Unity ed Equatoria. Queste tre regioni ospitano il
maggior numero di sfollati di tutto lo stato, ovvero il 75% dei quasi 2 milioni di sfollati sudsudanesi.
Nonostante il conflitto in corso in Sud Sudan, il Paese mantiene una politica della porta aperta per i rifugiati,
ospitando all’interno dei suoi confini circa 270.000 persone provenienti dai paesi confinanti. Nell’Upper Nile e
in Unity la maggior parte dei rifugiati presenti nei campi proviene dal Sudan (92%), mentre Equatoria ospita i
rifugiati dal Congo DRC.
Dato il susseguirsi del conflitto, garantire protezione ai civili richiede un impegno sempre più grande. Le
esigenze di protezione per rifugiati e sfollati interni rimangono alte: sono a rischio costante di violenza fisica,
gravi violazioni dei diritti umani come tortura e uccisioni extra-giudiziali, arresto e detenzione arbitraria,
reclutamento forzato di minori.
Nella protezione offerta agli sfollati sudsudanesi, UNHCR opera dando la priorità all’individuazione delle
persone portatrici di esigenze particolari, per garantire un’assistenza il più personalizzata possibile anche
attraverso interventi in ambito psicosociale per le persone particolarmente vulnerabili. Inoltre, una particolare
attenzione è dedicata al garantire una coesistenza pacifica tra gli sfollati e le comunità ospitanti.
In ambito di assistenza ai rifugiati e richiedenti asilo, UNHCR è impegnato a garantire la tutela dei diritti umani
fondamentali dei rifugiati e a fornire assistenza durante l’intero iter della protezione internazionale. In
particolare, collabora con le autorità per definire la registrazione e la documentazione, partecipando alle
procedure nazionali per la determinazione dello status di rifugiato; individua i gruppi vulnerabili, come donne
e bambini, assicurandone e privilegiandone l’assistenza. In ogni campo è già presente un “protection desk”,
che verrà rafforzato. E’ prevista la formazione di polizia femminile per l’assistenza e protezione alle donne
vittime di violenze sessuali.
Beneficiari diretti: 350.000 persone (70.000 nuclei familiari)
Website special page: http://www.unhcr.org/south-sudan-emergency.html
Contatti: Laura Iucci, iucci@unhcr.org

Il WFP - World Food Programme implementa un intervento di emergenza nelle zone che registrano maggiori
livelli di insicurezza alimentare: la regione del Greater Upper Nile, le regioni di Leer, Mayendit e nella Contea di

© The Nando and Elsa Peretti Foundation, Dicembre 2017

5

Panyijar. Il WPF è la più grande agenzia umanitaria che combatte la fame nel mondo fornendo assistenza
alimentare in situazioni di emergenza e lavorando con le comunità per migliorare la nutrizione e costruire la
resilienza. Ogni anno, il WFP assiste una media di 80 milioni di persone in circa 80 paesi.
Nel corso del 2016, Il WFP ha raggiunto 4 milioni di persone in Sud Sudan, distribuendo un totale di oltre
227.000 tonnellate di cibo. Il WFP e i suoi partner hanno assistito 4,6 milioni di persone in Sud Sudan nel 2017
fino ad oggi con cibo o denaro contante, compreso il sostegno nutrizionale per i bambini di età inferiore ai
cinque anni. I fondi della Nando and Elsa Peretti Foundation verranno utilizzati in Sud Sudan per assicurare il
fabbisogno di cibo di 7.590 persone fino a dicembre 2017. L’azione del WFP si concentrerà in particolare nelle
zone di Leer, Mayendit e nello Stato di Unity, dove oltre 90.000 persone sono a rischio di morte per fame. In
particolare, il sostegno della Fondazione servirà a comprare e distribuire 114 tonnellate di sorgo, in grado di
garantire il fabbisogno mensile di cereali per oltre settemila persone individuate tra le più bisognose di aiuto
immediato. Il sorgo è infatti tra gli alimenti che compongono il kit giornaliero di derrate alimentari previste dal
“General Food Distribution” (GDF): 500 g di cereali, 50 g. di legumi, 30 g di olio, 5 g. di sale. Il WFP lavora sul
campo con 9 partners, tra i quali Oxfam e World Vision. Il WFP utilizza il sistema digitale SCOPE per il
trasferimento di denaro contante nel paese, monitorando i mercati e garantendo che la volatilità
dell’economia sudsudanese non si ripercuota sui destinatari degli aiuti alimentari.
Per il 2017, il WFP ha identificato oltre 7.5 milioni di persone in stato di emergenza per fame e sono necessari
1.6 miliardi di dollari.

Beneficiari diretti: 7.590 persone
Website special page: http://www1.wfp.org/countries/south-sudan
Contatti: Giuliana Bottino, giuliana.bottino@wfp.org

! Light for the World
Light for the World è presente in Sud Sudan dal 2004. E’ l’unica organizzazione che fornisce assistenza medicochirurgica per le malattie degli occhi come il tracoma e la cataratta. Light for the World è il punto di
riferimento di molte organizzazioni nel paese per i corsi di formazione nel trattamento delle disabilità. La
Nando and Elsa Peretti Foundation sostiene il loro progetto nell’Ospedale di Rumbek dal 2016.
Light for the World è impegnata nella città e in tutta la contea di Juba (la capitale), in Central Equatoria, e in 3
campi interni per gli sfollati di Mahad, Gumbo e Mangaten. L’associazione lavora per sostenere le istituzioni
nello sviluppo delle politiche medico-sociali di assistenza alle persone disabili sia nei campi sfollati che per le
comunità che li ospitano. Si stima che siano circa 250.000 le persone con disabilità che vivono nei campi per
sfollati all’interno del Paese. E sono quelle più a rischio di violenza, discriminazione e morte nelle situazioni di
emergenza. Inoltre, in questi contesti il numero delle disabilità cresce in modo esponenziale e le persone
disabili e le loro famiglie hanno più difficoltà ad avere accesso al cibo, all’acqua e ai servizi di assistenza.
Tendono infatti ad essere considerate prevalentemente da un punto di vista medico, ma hanno in realtà
bisogno di assistenza speciale sotto molto altri punti di vista.
Anche grazie al sostegno della Nando and Elsa Peretti Foundation, Light for the World si dedica alla formazione
specifica nel trattamento delle disabilità del personale umanitario all’interno dei campi, sia esso personale
delle Nazioni Unite o di altre ONG, assicura terapie riabilitative e visite specialistiche oculistiche e interventi
chirurgici per combattere il tracoma e la cataratta, due malattie molto diffuse in Sud Sudan e molto invalidanti.
Beneficiari diretti: 161.200 persone
Website special page: https://www.light-for-the-world.org/southsudan
Contatti: Malte Fähnders, m.faehnders@light-for-the-world.org

! Médecins Sans Frontières (MSF)
Ogni giorno, circa 30.000 operatori di MSF provenienti da diverse parti del mondo forniscono assistenza a
popolazioni vittime di conflitti, catastrofi naturali, epidemie oppure senza accesso a cure mediche. MSF è
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presente in oltre 70 Paesi e interviene nel rispetto dei principi di umanità, imparzialità, independenza e
neutralità. In particolare, MSF è presente nella regione che oggi è la Repubblica del Sud Sudan dal 1983. Nel
2016 MSF ha condotto 17 progetti di intervento medico d’urgenza in tutto il paese raggiungendo oltre un
milione di persone.
Nell’ambito del piano sostenuto dalla Nando and Elsa Peretti Foundation Médecins Sans Frontières (MSF)
interviene nell’Upper Nile State, nei campi di Doro e Bunj. Nel campo di Doro vige uno stato di post-emergenza
cronica. Il campo ha una insufficienza di approvvigionamento alimentare (come tutta la regione) ed è molto
alto il rischio di contrarre la malaria (stato ipo-endemico) nonostante la poca esposizione al rischio. A causa
della malnutrizione, la popolazione non sviluppa velocemente la risposta immunitaria. La popolazione regolare
della Contea di Maban dove è situato il campo di Doro è storicamente marginalizzata e pochissimo è stato
investito dal punto di vista delle infrastrutture.
MSF è presente a Doro fin dal 2011 in un Primary Health Care Center (PHCC) e si affianca all’ospedale della
contea di Bunji. In questi anni è stata attuata una campagna di vaccinazione contro il morbillo con copertura
del 98% e sono stati ampliati i posti letto nell’ospedale di Bunji per far fronte ai molti ricoveri per la malaria.
Per il 2017 MSF sta implementando un piano per arginare la diffusione della malaria e ridurre la mortalità,
anche con l’uso di cliniche mobili. L’intervento prevede una azione specifica di controllo sui vettori, diventati
ormai resistenti ai comuni pesticidi. Verrà inoltre avviata una campagna di vaccinazione generale sui nuovi
arrivati nei campi. MSF avvierà un programma di formazione intenso del personale medico locale.
Beneficiari diretti: 79.000 persone
Website special page: http://www.msf.org/en/where-we-work/south-sudan
Contatti: Laura Masala, laura.masala@rome.msf.org

! AMREF Health Africa
La AMREF (African Medical and Research Foundation) è una organizzazione non governativa internazionale
attiva in Etiopia, Kenya, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Somalia e Sudan.
Dal 1972 è impegnata nel territorio dell’attuale Sud Sudan a sostenere la ricostruzione del sistema sanitario,
per assicurare la promozione della salute attraverso l'incremento dell'accesso ai servizi sanitari di base. Dal
1998 ha formato circa l’80% dei clinical officer - operatori sanitari di base - del Paese. Dal 2011, Amref ha
fornito servizi medici, chirurgici, anestetici e infermieristici essenziali a 14 ospedali nei dieci Stati del Sud
Sudan, realizzando circa 4 interventi ogni anno in ogni ospedale, da personale per il 97% di origine africana.
Sempre dal 2011, nelle regioni Equatoria Centrale e Occidentale hanno beneficiato degli interventi di Amref
oltre 45.000 sfollati interni e 135.000 residenti delle comunità limitrofe. La Fondazione supporta le attività di
AMREF nell’ospedale di Maridi dal 2012, in particolare in progetti di formazione del personale medicosanitario locale.
Nell’ambito del piano di risposta umanitaria sostenuto dalla Nando and Elsa Peretti Foundation, Amref
interviene in particolar modo nella città di Wau, per garantire la salute agli sfollati interni e alle comunità
locali. Nel frattempo, continuerà a formare personale sanitario presso l’istituto di formazione a Maridi.
La città di Wau - nello Stato di Bahr el Ghazal occidentale - è in un’area che ha vissuto un'esplosione di violenza
nell'aprile e nel maggio 2017. Si stima che più di 65.800 sfollati interni abbiano trovato riparo in più località in
prossimità della città. Circa il 60% di essi si sono rifugiati presso il campo delle Nazioni Unite. I numeri sono in
costante aumento e tra i più vulnerabili risultano donne e bambini. Una stima parla di oltre 100mila persone in
arrivo nei prossimi mesi, nell’area di Wau. Circa 41.260 saranno donne in età riproduttiva (15-49 anni) e
bambini di età inferiore ai cinque anni.
Le attività dell’intervento prevedono interventi dedicati agli sfollati interni, come la valutazione di esigenze
mediche e chirurgiche, l’acquisto e consegna di medicinali essenziali e kit medici per il trattamento di
complicanze mediche legate alla malnutrizione. Accanto agli interventi diretti, un’attività chiave del lavoro sarà
la formazione del personale medico dedicato alla sorveglianza e risposta in situazioni di emergenza e la
formazione di membri della stessa comunità come operatori sanitari sui temi della nutrizione maternoinfantile e nella gestione della malnutrizione acuta.
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Condizioni sanitarie precarie, pratiche igieniche scorrette e la carenza d’acqua sono un’altra sfida sia per gli
sfollati interni, che per le comunità limitrofe. Per questo Amref costruirà bagni comuni, docce e aree per
l’igiene personale e degli indumenti coinvolgendo materialmente i destinatari degli interventi e dotandoli delle
conoscenze e strumenti per poterne garantire il funzionamento nel tempo. Amref formerà inoltre decine di
promotori sanitari, selezionati all’interno delle stesse comunità, per monitorare la conduzione dei servizi
igienico-sanitari. Ogni promotore sarà responsabile del monitoraggio di 25 famiglie all'interno del campo in cui
sono presenti gli sfollati interni. E’ previsto anche un intervento specifico per la fornitura di acqua - cisterne
per distribuire l’acqua, filtri per depurarla e serbatoi. Saranno inoltri riabilitati 3 pozzi. Tutte le attività legate
all’uso dell’acqua e all’igiene saranno accompagnate da un’estesa campagna di sensibilizzazione volta alla
promozione di semplici pratiche igieniche corrette.
Beneficiari diretti: 41.260 persone
Website special page: http://amref.org/about-us/where-we-are/south-sudan/
Contatti: Fabio Bellumore fabio.bellumore@amref.it e Chiara Natalini, chiara.natalini@amref.it

! Medici con l’Africa CUAMM
CUAMM è tra le maggiori organizzazioni non governative sanitarie italiane per la promozione e la tutela della
salute delle popolazioni africane. Realizza progetti a lungo termine in un'ottica di sviluppo.
Medici con l’Africa Cuamm opera nella zona dell’odierno Sud Sudan dal 2006 ed è oggi presente sia nell’ex
Lakes State, a supporto di 3 ospedali e 92 strutture sanitarie periferiche, sia nell’ex Western Equatoria State,
presso l’Ospedale di Lui e annessa scuola ostetriche. Contribuisce al funzionamento del sistema sanitario di 9
Contee, garantendo per ciascuna delle strutture coinvolte la presenza e la formazione del personale locale,
l’approvvigionamento di farmaci e di equipaggiamento, il miglioramento infrastrutturale, la copertura dei costi
di utilizzo di mezzi di trasporto per il riferimento delle emergenze, la realizzazione di campagne di vaccinazione
sul territorio. Personale qualificato Cuamm presente in loco garantisce assistenza tecnica alle autorità sanitarie
in merito alla pianificazione, organizzazione e supervisione dei servizi e, operando all’interno degli ospedali,
garantisce una migliore qualità dell’assistenza fornita contribuendo direttamente al lavoro clinico e formando
on job lo staff nazionale. Focus principale rimane la salute materno infantile, inclusiva di prevenzione e
trattamento delle grandi endemie, tra cui malaria e Hiv/Aids, e della componente nutrizionale (attivata in 4
ospedali e in 77 strutture periferiche). L’intervento di Medici con l’Africa Cuamm copre tutti i livelli del
sistema, dalla comunità, fino agli ospedali e raggiunge una popolazione di circa un milione di persone,
coinvolgendo più di 1000 operatori sanitari locali.
Nell’ambito del piano di risposta umanitaria sostenuto dalla Nando and Elsa Peretti Foundation, Cuamm si
concentrerà in un unico punto del paese: Nyal Payam, in Panyijar nello stato di Unity. Si tratta di una zona
paludosa, i cui abitanti, residenti e sfollati, sono dispersi su una serie di isolette, lontani dai servizi di base, che
sono comunque insufficienti e inadeguati a rispondere alle necessità di una popolazione in crescita e sempre
più vulnerabile. Il Cuamm interviene dunque con l’obiettivo di rafforzare il sistema sanitario nel suo complesso
e integrandovi la componente nutrizionale, per rendere le comunità più resilienti di fronte all’emergenza. Le
autorità locali hanno segnalato 4 siti strategici nei quali realizzare o riqualificare altrettanti presidi permanenti,
in grado di fornire assistenza di base attraverso la distribuzione di farmaci essenziali e lo screening
nutrizionale.
A cadenza regolare, i siti vengono visitati da un team mobile composto da personale qualificato che può offrire
visite ambulatoriali di un livello più alto, avviare al trattamento per la malnutrizione e unire alla componente
curativa quella preventiva, con visite prenatali e vaccinazioni. Muovendosi in barca o su mezzi anfibi, il team si
spinge anche oltre le zone occupate dai presidi, raggiungendo i villaggi più remoti e ampliando quindi la
popolazione coperta dal servizio. Questi mezzi funzionano anche come ambulanze per il trasporto dei casi più
gravi al centro di salute di Nyal.
Per la popolazione in fuga dalle Contee ancora interessate dal conflitto e maggiormente colpite dalla carestia,
quest’ultima è la struttura sanitaria più prossima, al momento però non in grado di fronteggiare le urgenze. Il
Cuamm provvede dunque ad ampliarla con la costruzione di una sala operatoria, che permetterà di assistere
tempestivamente e adeguatamente le emergenze ostetriche e chirurgiche. Completata la costruzione, il
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Cuamm ne garantirà il funzionamento, rifornendola di equipaggiamento e medicinali e reclutando il personale
qualificato.
Beneficiari diretti: 105.000 persone
Website special page: http://www.mediciconlafrica.org/en/what-we-do/in-africa/our-work-in-south-sudan/
Contatti: Giuliano Casellati, g.casellati@cuamm.org

! INTERSOS
INTERSOS è un’organizzazione umanitaria senza fini di lucro, che opera a favore delle popolazioni in pericolo,
vittime di calamità naturali e di conflitti armati. Intersos ha aperto la prima base operativa nell’area del Sud
Sudan nel 2006. Per rispondere alla tragica crisi umanitaria ancora in corso a seguito del conflitto interno
esploso nel 2013, INTERSOS porta avanti progetti nelle zone di Upper Nile, Unity, Jonglei, Western e Central
Equatoria. Tra i loro interventi d’emergenza vi è l’aiuto alle persone sfollate in fuga dalle violenze, la
distribuzione di cibo e beni di prima necessità, garantire l’accesso all’acqua pulita, proteggere donne e bambini
a rischio, costruire scuole e spazi sicuri per garantire l’accesso all’istruzione e ai servizi ai bambini vittime del
conflitto.
INTERSOS opererà con il supporto della Nando and Elsa Peretti Foundation negli stati di Jonlgei, Unity, Upper
Nile, Western Equatoria, Central Equatoria. Il settore di intervento è quello dell’educazione, ma attraverso
questo si continuerà un programma contro la malnutrizione e per l’igiene e l’approvvigionamento di acqua.
In questo piano di intervento saranno comprese 10 scuole a Bor South (Jongley); 6 scuole a Malakal e 2 in
WauShilluk (Upper Nile); 12 scuole nello stato di Unity (3 nel POC di Bentiu, 2 nella città di Bentiu, 5 a Southern
Mayendit); 2 scuole nella contea di Western Equatoria (11 a Yambio e 11 a Ezo).
Beneficiari diretti: 56.000 persone
Beneficiari indiretti: 100.000 persone
Website special page: https://www.intersos.org/cosa-facciamo/sud-sudan/sud-sudan/
Contatti: Giovanni Visone giovanni.visone@intersos.org e Eleonora Dutto eleonora.dutto@intersos.org

! AZ Children / Nurture Africa
Nurture Africa è una ONG fondata in Irlanda e registrata anche in Uganda, dove lavora nell’ambito della salute
materno-infantile, dell’educazione, della protezione dell’infanzia e delle donne e per lo sviluppo
dell’indipendenza economica attraverso progetti di microfinanza.
L’Uganda è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati sudsudanesi (oltre un milione). Nurture Africa è
impegnata dal 2004 nel distretto di Lamwo e nel distretto di Arua, dove sono presenti i due campi rifugiati di
Palabek e Imvepi.
Il campo di Imvepi ospita 184.000 rifugiati mentre il campo di Palabek ne ospita 20.000 che entro dicembre
diventeranno 50.000. Il governo dell’Uganda ha già lanciato l’emergenza e i campi presenti nel paese hanno
bisogno di grande assistenza su tutti i fronti. Il piano di intervento di Nurture Africa è mirato in modo
particolare ai bambini e alle donne e finalizzato a garantire l’accesso all’educazione per i bambini e
l’implementazione di un programma per la prevenzione e assistenza sulla violenza sessuale e di genere. In
particolare è prevista una intensa assistenza psicologica e psico-sociale di comunità.
Beneficiari diretti: 10.000 persone
Beneficiari indiretti: 10.00 persone
Website: http://www.nurtureafrica.ie/
Contatti: Brian Iredale, brian@nurtureafrica.ie
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La rete delle organizzazioni sul campo
Questo è l’elenco di tutte le organizzazioni, locali e non, coinvolte dagli otto partner in questo piano. Si tratta
di organizzazioni che collaboreranno ai diversi interventi o come “implementing partners” o come “partner” in
quanto gruppi informali di cittadini, istituzioni locali o governative.

Implementing partners - UNHCR
The Government of South Sudan
Ministry of Interior and Wildlife Conservation
Commission for Refugee Affairs

Implementing partners for AZ Children / Nurture
Africa
Children of the World Foundation
Local communities and stakeholders

Action Africa Help International (AAHI)
Africa Humanitarian Action (AHA)
ACROSS
ACTED
CARE International
Danish Refugee Council (DRC)
Humanitarian Development Consortium (HDC)
International Medical Corps (IMC)
International Rescue Committee (IRC)
Lutheran World Federation (LWF)
Relief International (IR)
Samaritan’s Pursue (SP)
Save the Children International (SCI)
UMCOR (United Methodist Committee on Relief)
UNV (The United Nations Volunteers programme)
World Vision International (WVI)
ADRA
UMCOR (The United Methodist Committee on
Relief)
Danish Refugee Council
Handicap International
Humanitarian Development Consortium
INTERSOS
International Rescue Committee
Nile Hope
Women Aid Vision
Women Development Group

Partners of CUAMM Doctors with Africa
State Ministry of Health
County Health Department
Local communities and stakeholders

Implementing partners for WFP – World Food
Program
Oxfam, World Vision, other local partners to be
identified
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Partners of Medicins Sans Frontiers
State Ministry of Health
County Health Department
Doro Primary Health Care Center
Local communities and stakeholders
Partners of AMREF Health Africa Italia
Amref Health Africa South Sudan
Hope Agency For Relief and Development
County Health Department
State Ministry of Health
Payam Administration
Boma Authorities
Partners of INTERSOS
Partner and teachers associations (PTA)
Local communities and stakeholders
Partners of Light for the World
UNHCR
International Committee of the Red Cross (ICRC)
Sudan Evangelical Mission (SEM)
Episcopal Church of South Sudan (ECSS)
Organismo di volontariato per la Cooperazione
Internazionale (OVCI)/Usratuna
Juba Teaching Hospital
Disabled People’s Organizations (DPOs)
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Considerazione generali della Nando and Elsa Peretti Foundation
Dalla sua costituzione ad oggi la Nando and Elsa Peretti Foundation ha finanziato 133 progetti in Africa, per
un ammontare di 6.8 milioni di euro.
Costruzione di scuole, di ospedali, formazione del personale sanitario, progetti a tutela dell’infanzia e delle
donne, microcredito, in questi diciassette anni sono state moltissime le organizzazioni locali e internazionali
che hanno potuto contare sul supporto della Fondazione.
Tuttavia, per la sua dimensione, le sue caratteristiche e l’impegno economico, l’attuale intervento della
Fondazione in Sud Sudan non ha precedenti.
La crisi del Sud Sudan rientra nella categorie delle “emergenze complesse”, quelle situazioni in cui i fattori
che la determinano appartengono a più dimensioni: quella politica, quella ambientale, quella economica,
quella antropologica. Questa crisi è la conseguenza, più che la causa, di un crollo sistemico del paese i cui
confini si sfaldano e si ricompogono con estrema rapidità, costringendo a rivedere anche le pianificazioni di
intervento più solide. Dopo cinquant’anni di violenza ininterrotta, prima per giungere al distacco dal Sudan e
poi per il conflitto politico interno, le analisi sui perché della crisi sono molte e anche diverse.
Come ente filantropico, il primo doveroso impegno della Nando and Elsa Peretti Foundation è stato quello di
rispondere il più rapidamente possibile all’appello internazionale lanciato dalle Nazioni Unite nel febbraio del
2017 ed intervenire quindi con un supporto immediato per garantire approvvigionamento alimentare,
protezione e cure mediche alla popolazione. Il lavoro sul campo delle organizzazioni partner di questo
progetto, tuttavia, non si limita solo a questo. Il loro impegno attraversa tutte le dimensioni di questa crisi
perché sono anche promotrici e animatrici di dialogo, convivenza e crescita della società civile sudsudanese.
Si tratta di un prezioso e delicato lavoro di ricostruzione e pacificazione che va protetto e sostenuto anche
attraverso un percorso di riaffermazione dello stato di diritto, oggi sempre più urgente.
Infatti, a quasi un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, è sempre più documentato come questa
crisi comprenda gravi violazioni del diritto umanitario internazionale15.
Già all’inizio del 2017 Human Rights Watch16 delineava con chiarezza le ragioni principali dell’inasprirsi della
crisi: prima fra tutte, la mancanza di una chiara, formale attribuzione delle responsabilità da parte delle parti
in causa dal 2013 ad oggi. La comunità internazionale ha la responsabilità di portare il paese in una
condizione di stato di diritto anche attraverso i meccanismi della giustizia di transizione, imprescindibile
strumento per restituire verità e dignità a chi ha subito gravi violazioni dei propri diritti17. Il continente
africano è già stato protagonista di esempi virtuosi di applicazione del diritto penale internazionale: il
Rwanda18 e la Sierra Leone19 con i Tribunali Penali Internazionali ad hoc, il Senegal20 con la Corte Straordinaria
preposta a giudicare i crimini di cui era accusato l’ex dittatore del Chad, Hissène Habré21.

15

United Nations Security Council, Panel of Experts on South Sudan established pursuant to Security Council resolution 2206 (2015),
“Interim report of the Panel of Experts on South Sudan”, 20 November 2017, http://undocs.org/S/2017/979 ; Amnesty International,
“"Do not remain silent. Survivors of sexual violence in South Sudan call for justice and reparations”, 24 July 2017,
https://www.amnesty.org/en/documents/afr65/6469/2017/en /; Human Rights Watch, ““Soldiers Assume We Are Rebels. Escalating
Violence and Abuses in South Sudan’s Equatorias”, 1 August, 2017, https://www.hrw.org/report/2017/08/01/soldiers-assume-weare-rebels/escalating-violence-and-abuses-south-sudans
16
Human Rights Watch, World Report 2017 https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/south-sudan
17
United Nations Human Rights High Commissioner, February 2017
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21194&LangID=E
18
The Internation Criminal Tribunal for Rwanda, http://unictr.unmict.org/
19
Special Court for Sierra Leone, http://www.rscsl.org/
20
Chambres Africaines Extraordinaires, http://www.chambresafricaines.org/index.php/presentation-des-chambres/contexte-decreation.html
21
https://www.nandoandelsaperettifoundation.org/en/page.php?project=572
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L’accordo di pace per il Sud Sudan, siglato nell’agosto del 2015, dà incarico all’Unione Africana di avviare la
discussione per l’applicazione di una giustizia di transizione e la costituzione di una Corte Ibrida preposta
all’investigazione e al perseguimento delle gravi violazioni del diritto umanitario internazionale nel paese. La
Nando and Elsa Peretti Foundation concorda con quanti, sempre di più, insistono sull’urgenza della sua
istituzione per garantire un percorso di pace e giustizia alla popolazione del Sud Sudan.

Contatti della Fondazione
The Nando and Elsa Peretti Foundation
www.perettifoundations.org
email: pressoffice@nandoperettifound.org
Pagina speciale sull’intervento in Sud Sudan:
https://www.perettifoundations.org/en/page.php?project=0&page=11
Facebook
@nandoandelsaperettifoundation
@NaEPFdelegacioCatalunya
Twitter
@perettifound
Instagram
@nandoandelsaperettifoundations
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