UNA CLINICA, UN FUTURO
Cure mediche essenziali ed educazione sanitaria di base per garantire una speranza di vita
alle donne e ai bambini nell'est dell'Afghanistan
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IL CONTESTO
Nella provincia del Nangarhar nell'est dell'Afghanistan, tra le più isolate e povere del paese, la
situazione sanitaria è disastrosa. I tassi di mortalità materna ed infantile sono tra i più alti al
mondo: un bambino su dieci muore prima di raggiungere i cinque anni.
Nell'area non ci sono né ospedali né cliniche, nemmeno per le cure di base. In quest’area si
muore spesso di complicanze del parto, o per malattie facilmente curabili, aggravate dalla totale
mancanza di educazione sulle norme igieniche e di prevenzione.

LE FINALITA’ DEL PROGETTO
L’idea di costruire una clinica – nel medesimo compound dove sorge la scuola di
alfabetizzazione sostenuta da Insieme si può - nasce da un bisogno drammatico espresso dalla
popolazione locale, che ha valutato ed espresso largo entusiasmo per il progetto.
Il numero di utenti che ogni giorno si recheranno in clinica è stimato tra i 100 e i 120,
includendo anche quelli provenienti dai villaggi di tutta l’area circostante.
Le cure saranno offerte gratuitamente per i pazienti, così da permettere a chiunque di
accedervi, in particolare donne di ogni età e bambini, le categorie più esposte e vulnerabili.

Le attrezzature e le dotazioni per l’allestimento della clinica comprendono: apparecchiature e
allestimenti per ambulatorio, laboratorio e sala parto, mobilia per i vari locali, presìdi,
medicinali e materiali di consumo.

IL CONTESTO
Oltre ad un presidio strettamente medico, la clinica sarà anche il luogo dove si svolgeranno
incontri di educazione sanitaria (gravidanza, accudimento dei figli, norme igieniche, violenza
domestica…), rivolti soprattutto alle donne. A questi si aggiungeranno l’organizzazione di
riunioni aperte a tutta la comunità su diversi argomenti legati al benessere comune e la
realizzazione di materiali per diffondere consapevolezza sui temi sopra descritti.
Il 21 marzo 2019 è stato posato il primo mattone e sono iniziati i lavori di costruzione della
clinica, ci sono stati molti imprevisti di carattere climatico, politico ed economico che hanno
rallentato il progetto, non in ultimo la pandemia da Covid-19 ha colpito parte degli operai al
lavoro nel cantiere. Nonostante tutto, Il progetto è continuato con successo sotto le ferree
misure di contenimento anti Covid19. Oggi siamo nella fase finale di completamento della
struttura sanitaria che presto sarà un punto di riferimento importante per le popolazioni più
vulnerabili della regione: bambini, donne e anziani.
L’importo complessivo del progetto è di 79,685 euro, così ripartiti:
• 20.000 euro per completare la struttura
• 17.806 euro per l’acquisto delle apparecchiature e degli arredi per le varie sezioni della
clinica
• 41.880 euro costi di gestione della clinica per un'annualità (stipendi di medici e infermieri)

COME CI PUOI AIUTARE
Garantisci cure gratuite alle popolazioni nella provincia di Nangarhar

CON 850 EURO

GARANTISCI ATTREZZATURE E
FORNITURE PER
L’AMBULATORIO MEDICO PER
UN ANNO

CON 100 EURO

ASSICURA MEDICINALI PER
UNA SETTIMANA

CON 45 EURO

ASSICURA LO STIPENDIO AD
UNA INFERMIERA PIU’ VACCINI
ALLA SETTIMANA
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