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L’UTL DI KHARTOUM RACCONTA…
DIARIO DAL CAMPO: AL LAVORO PER LA SANITÀ IN SUDAN ORIENTALE

Sono passati pochi mesi dall’inizio del programma finanziato dall’unione Europea per lo sviluppo di 
servizi sanitari di qualità in Sudan Orientale (Promoting Qualitative Health Services in Eastern Su-
dan – PQHS). L’unità tecnica locale di Khartoum ha avviato un intervento da 8,6 milioni di euro a cui si 
affiancherà a breve un’altra iniziativa da 4,5 milioni, nuovi fondi europei affidati alla Cooperazione italia-
na per rafforzare l’azione di pQHS e ampliarla su nuovi obiettivi: la medicina di comunità, il sostegno 
alla gestione delle fonti d’acqua e la lotta alle mutilazioni genitali femminili. 

Le attività si realizzano in tre Stati - Kassala, Red Sea e Gedaref - e tre sono i Project officers italiani 
impegnati sul campo per la gestione del programma: Francesco, Carlotta ed Ernesto. Da maggio hanno 
cominciato a lavorare con i colleghi sudanesi per l’apertura dei nuovi uffici all’interno dei ministeri della 
Sanità, la selezione del nuovo staff di progetto, l’avvio delle attività previste in collaborazione con le 
autorità locali e i capi villaggio.

Si stanno confrontando con realtà e con-
testi di lavoro molto diversi da uno stato 
all’altro, a volte difficili per caratteristi-
che ambientali e culturali, ma anche per 
aspetti logistici, specialmente a Gedaref 
dove la presenza italiana è più recente e 
meno radicata e quindi va costruita di pari 
passo con l’iniziativa. 

In tutti e tre gli Stati i bisogni sono tanti 
ed evidenti, molto spesso analoghi, ma la 
risposta deve essere calibrata a seconda 
della località. 

«Potenziare il livello qualitativo a parti-
re dal miglioramento dei servizi attuali è 
un obiettivo ambizioso e necessario allo 
stesso tempo – scrive Francesco da Kas-

sala. I dati sanitari, quando presenti, riportano una situazione grave. La mancanza di personale, la 
scarsità di equipaggiamenti sanitari e la difficoltà nel reperire medicinali sono solo alcuni dei problemi 
generali. A volte la situazione si complica, specialmente quando le carenze strutturali si intrecciano con 
gli aspetti culturali ed etnici, non sempre facili da comprendere, e che mi sembrano ostacolare l’accesso 
alle cure. È il caso degli Hadendawa, una popolazione nomade delle località di Telkok e Hamashkoreeb, 
di cui mi hanno impressionato modalità di vita e norme sociali con una netta separazione tra sessi. In 
questo contesto chi ne risente di più sono spesso donne e bambini, quando per esempio nel villaggio 

Una riunione di lavoro del team sanità presso l’Ufficio di Cooperazione a 
Kassala
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non è presente una dottoressa o una infermiera. È proprio con particolare riguardo alla salute materno 
infantile che la Cooperazione italiana sta cercando di dare il proprio contributo nel pieno rispetto degli 
usi e delle autorità locali».

Invece, in Red Sea il clima mette a dura 
prova lo staff del programma: durante 
i mesi di luglio e agosto il termometro 
raggiunge i 50 gradi, ma non è questo 
l’ostacolo principale. Come sottolinea 
Carlotta: «sono molteplici le sfide a cui 
questo programma va incontro: i centri 
di salute sono gremiti di donne e bambi-
ni in attesa di una visita del solo medico 
presente; non c’è quasi mai acqua e l’e-
lettricità è spesso garantita da generatori 
in pessime condizioni. Le strutture sono 
prive delle più basiche attrezzature me-
diche. La squadra di lavoro a Port Sudan 
è pronta ad affrontare tutto questo e ha 
cominciato a lavorare in buona armonia. 
Ho trovato collaboratori competenti, mo-
tivati e aperti al dialogo e al confronto. Mi ha colpito il fatto che nei ruoli chiave, all’interno del Ministero, 
ci siano donne e che le relazioni tra colleghi siano abbastanza paritarie. Organizzare l’ufficio al Ministero 
della Salute non ha comportato grosse difficoltà, visto che la Cooperazione Italiana è molto conosciuta 
e apprezzata in Red Sea grazie agli interventi precedenti».

A Gedaref la priorità e l’urgenza è la lo-
gistica. «È cominciata la stagione delle 
piogge e gli spostamenti ne risentono 
molto – racconta Ernesto. Alcuni villag-
gi diventano inarrivabili e quindi anche 
l’accesso alle unità sanitarie ne viene 
compromesso. Cerco di seguire i villaggi 
da vicino, in questo momento, per la di-
stribuzione dei vaccini, ma si rischia ogni 
volta di rimanere bloccati con la macchi-
na nel fango. È già successo e in quei 
casi, però, non sei mai solo. La gente 
abbandona qualsiasi cosa stia facendo 
per venire a dare una mano. Da quando 

sono a Gedaref l’accoglienza dei sudanesi è ciò che mi ha colpito di più: dalle persone nei villaggi agli 
uffici ministeriali c’è una grande disponibilità a collaborare».

La squadra dedicata al programma europeo in Red Sea


