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L’UNITÀ TECNICA LOCALE DI KHARTOUM
a cura di Ivana Tamai

L’Unità tecnica locale (Utl) di Khartoum è operativa dal 2008 
e ha sede a El amarat, un quartiere dove si trovano altre orga-
nizzazioni internazionali e ambasciate, che si estende parallela-
mente all’aeroporto internazionale della città.
All’Utl fanno riferimento altri due uffici di progetti della Dgcs, a 
Kassala e Port Sudan nell’est del Paese dove si concentrano i 
progetti e le attività. 
Gran parte dello staff locale e italiano opera al momento a Khar-
toum, ma sono previste nuove risorse umane anche a est per far 
fronte ai bisogni di gestione del nuovo programma sanitario, Pro-
moting Qualitative Health Services in Eastern Sudan, finanziato 
dall’Unione Europea e realizzato dall’Ufficio di cooperazione ne-
gli Stati di Kassala, Gedaref e red Sea.

Da novembre 2013 il nuovo direttore è Alberto Bortolan, da cir-
ca trent’anni impegnato come medico e cooperante in molti Pae-
si di africa, medio oriente e asia. 
Dopo la laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in 
ostetricia e ginecologia ha lavorato in Tanzania, Somalia, Etio-
pia, Eritrea, Zaire e angola. 
Dal ’93 è Esperto Utc, (Unità tecnica centrale) nel settore sanità. 
Come esperto Utc ha seguito anche numerose iniziative di emer-
genza in collaborazione con l’Ufficio VI. 
Per la Cooperazione italiana, oltre a lavorare come referente di diversi Paesi (africa Sub-Sahariana, 
Cina, medio oriente e albania) ha ricoperto anche il ruolo di direttore Utl in mozambico (2004-2008) e 
in afghanistan (2010-2011).

La sede

Il direttore, Alberto Bortolan
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Come è vista la presenza italiana dalla popolazione locale?

Nei miei viaggi all’interno del Paese e negli incon-
tri con le autorità, ma anche con la gente delle co-
munità, mi sono sempre sentito dire: “Tamam Ita-
lia” (Bene italia). C’è grande apprezzamento per il 
nostro Paese e per il lavoro degli italiani special-
mente in est Sudan, dove si focalizza l’intervento 
della Cooperazione italiana.  

Quali maggiori difficoltà si incontrano nella gestione dell’attività di cooperazione?

Le difficoltà esistono soprattutto nel dover conciliare la normativa, che regola la nostra azione, con le 
esigenze operative sul campo. Nella gestione dei progetti, nonostante i buoni rapporti con gli Uffici locali 
di riferimento, non è sempre facile mettere in pratica regole amministrative che si scontrano con la realtà 
quotidiana e i bisogni dell’Utl e dei programmi. 

Quali sono le attività qualificanti e strategiche della nostra presenza nel Paese?

Prima di tutto l’attenzione ai settori e alle aree geografiche indicate come prioritarie nella programma-
zione triennale: sanità, educazione, lotta alla povertà e sviluppo rurale nell’est del Paese, in partico-
lare a Kassala, Gedaref e red Sea dove la Cooperazione italiana è attiva dal 2008. La strategia punta a 
valorizzare le risorse endogene e a favorire, attraverso l’assistenza tecnica, lo sviluppo delle capacità e 
delle potenzialità locali. Un lavoro che gli esperti italiani portano avanti alla pari con i sudanesi cercando 
di determinare il miglioramento dei servizi e delle condizioni di vita della popolazione. Lo sforzo è per la 
gente e i beneficiari delle risorse, quindi è importante conoscere al meglio il contesto dove si opera per 
elaborare delle proposte di finanziamento che diano un riscontro concreto sul campo.

Considerata la tua esperienza di medico, come vedi l’impegno nel settore sanitario? 

Qui in Sudan la sanità è ancora un diritto non garantito per gran parte della popolazione, sia per as-
senza di servizi efficienti che per difficoltà di accesso. Nelle grandi città, come Khartoum, esistono centri 
qualificati e avanzati che però non sono per tutti. Il servizio sanitario nazionale, che dovrebbe garantire 
cure gratuite, non può aspirare agli stessi standard di queste strutture private per mancanza di fondi e 
a volte di motivazione. 
Se un medico guadagna circa 300 – 350 dollari al mese non ha lo stimolo a dedicarsi al proprio lavoro 
nel pubblico, ma si indirizzerà verso il privato, per accrescere i propri profitti. Le risorse umane preparate 
ci sono, ma il sistema non ne favorisce lo sviluppo e la gratifica. La Cooperazione italiana riceve molte 
richieste di assistenza tecnica e di gemellaggi con istituti e centri di studio italiani, segno che lo staff 
medico locale desidera migliorarsi e accrescere le proprie competenze.
La mia idea è che, per la Dgcs, la sanità sia uno dei settori in cui meglio si raggiungono  buoni livelli 
di efficacia: sia poiché gli interventi si inscrivono nei piani di sviluppo governativi nazionali, sia perché 
coniugano azioni sul terreno con l’assistenza tecnica istituzionale. 

Lo staff
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Credo anche, però, che i progetti sanitari abbiano bisogno di essere sussidiati in maniera continuativa 
e solo nel lungo periodo possano raccogliere risultati di valore che portano a risultati concreti per la 
popolazione. Infine, da un punto di vista tecnico, a mio avviso, è meglio convogliare i finanziamenti 
verso ong inserite in una rete di connessione che faccia capo all’Utl, piuttosto che destinarli a grandi 
organizzazioni internazionali meno radicate sul campo, specialmente nelle zone remote dove spesso i 
bisogni sono maggiori.

È previsto, a breve, qualche evento pubblico in cui l’Italia avrà particolare visibilità?

abbiamo inaugurato il 30 marzo il nuovo pro-
gramma sanitario, “Promoting Qualitative He-
alth Services in Eastern Sudan”, finanziato 
dall’Unione Europea, con una cerimonia di lan-
cio al National museum di Khartoum. Si tratta 
di un’iniziativa da 12,9 milioni di euro, la pri-
ma affidata dall’UE alla Cooperazione italiana 
per migliorare l’accesso e la qualità dei servizi 
e delle cure per le popolazioni di tre stati: Kas-
sala, Gedaref e red Sea (est Sudan). 
Quasi due milioni di persone in una delle aree 
più povere del Sudan beneficeranno dell’inizia-
tiva. È stato un evento rilevante, un’occasione 
di incontro con la comunità internazionale e su-
danese che ha ricevuto grande attenzione da 

parte dei media locali. Sono poi previste cerimonie di lancio del programma anche in ogni singolo stato, 
per illustrare le attività e presentare il nuovo staff in arrivo alle comunità locali.

C’è una persona o una vicenda umana che ti ha colpito particolarmente in questi trent’anni di 
cooperazione?

mi viene in mente l’Eritrea e la drammatica siccità della metà degli anni ’80. immagini di donne moribon-
de che cercavano di allattare i propri bambini. La lotta continua contro la morte. E il leggere nei loro oc-
chi il riconoscimento per il poco o tanto che facevo, anche quando questo aiuto non salvava la loro vita.
ricordo anche il cinismo dei media occidentali che in quella situazione erano in competizione per co-
gliere le immagini più scioccanti da pubblicare. 

Il programma sanitario in Sudan
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Promoting Qualitative Health Services in Eastern Sudan - PQHS

“Contributo allo sviluppo di servizi sanitari di qualità in East Sudan”

Obiettivo: migliorare l’accesso e la qualità dei servizi sanitari e delle cure per le popolazioni di tre stati: Kassala, Ge-
daref e Red Sea.

Durata: gennaio 2014 – dicembre 2016

Attività: 

•	 formare nuovo staff medico in collaborazione con le Accademie di Scienze Mediche;
•	 rafforzare le capacità dei Ministeri statali della Salute e delle istituzioni sanitarie locali;
•	 riabilitare e costruire le infrastrutture degli ospedali e altri centri di salute di riferimento per le comunità;
•	 aumentare la disponibilità di medicinali con l’ottimizzazione del processo di approvvigionamento;
•	 sviluppare un sistema di pronto soccorso ed emergenza;
•	 svolgere attività di promozione della salute e di sensibilizzazione per le comunità; 
•	 sviluppare il Sistema Informativo Sanitario.

Beneficiari:

•	 1,8 milioni di persone nei tre stati, specialmente nelle aree rurali.
•	 Gli studenti e gli insegnanti delle Accademie di Scienze Mediche in ogni stato.
•	 I funzionari dei Ministeri statali della Sanità e delle amministrazioni sanitarie locali.
•	 Lo Staff medico e altri operatori sanitari coinvolti nel programma.
•	 Gli educatori sanitari e le comunità dove operano. 




