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COMUNICATO STAMPA 

Un nuovo progetto di cooperazione sanitaria in Palestina 

promosso  dalla  Organizzazione Non Governativa DI-SVI ( DISARMO E SVILUPPO) con sede in 

Asti  e finanziato con  126.500 €  (pari a NIS 610.130 ) dal Ministero degli Affari Esteri italiano  

nell’ambito del Programma Emergenza del Consolato Generale d’Italia di Gerusalemme, 

denominato “Iniziativa di emergenza a supporto della popolazione vulnerabile palestinese 

residente nella Striscia di Gaza, nella West Bank (Area C) e a Gerusalemme Est”. 

Il progetto  è destinato al “ Rafforzamento dei Servizi Sanitari del Dipartimento di Hebron Sud 

per sostenere le popolazioni beduine residenti in Area C, con particolare riferimento alla salute 

delle donne in età riproduttiva”. L’azione  prevede la fornitura di servizi sanitari, di base e 

specialistici, e la formazione degli operatori; prenderà il via nel prossimo mese di dicembre  con 

l’arrivo nell’area dell’astigiana Stefania Caratti, capo progetto, e avrà la durata di 6 mesi. 

L’intervento è stato messo a punto e sarà realizzato in partenariato con il Ministero della Salute 

dell’Autorità Palestinese, controparte locale,  nella fascia meridionale del Distretto di Hebron, in 

Area C. Per area C si intende quella parte dei Territori Occupati  sotto il controllo amministrativo e 

militare dello Stato di Israele.  

“La zona interessata dal progetto è in territorio pre-desertico, dove agricoltura e pascolo 

dipendono dall’andamento delle piogge, l’acqua potabile scarseggia e la popolazione, costituita  

perlopiù da famiglie di pastori beduini e di agricoltori poveri, è distribuita in villaggi sparsi, mal 

collegati tra loro e verso i centri in cui si trovano i servizi a causa di una rete stradale malridotta o 

addirittura assente. Parte dell’area può essere raggiunta e servita solo con mezzi a trazione 

integrale,” spiega Stefania Caratti, responsabile in loco del progetto DI-SVI “L’accesso ai servizi 

sanitari è pertanto molto problematico per persone che, per contro, sono particolarmente 

vulnerabili, in quanto esposte alla povertà dovuta all’assenza o all’insufficienza di reddito, a 

condizioni igieniche ed abitative precarie (ancora oggi ci sono famiglie che vivono in grotte, tende 

o baracche), in un ambiente culturale conservatore che marginalizza le donne”. 

In questo contesto, l’intervento punta a invertire il flusso dei servizi sanitari, rendendoli disponibili 

sul territorio, fin nei villaggi più isolati, con una attenzione particolare nei confronti della tutela 

della salute materna ed infantile. Questa inversione è resa possibile grazie all’impiego di un veicolo 

attrezzato come un ambulatorio mobile, secondo uno schema operativo positivamente 

sperimentato in precedenti progetti. “Si tratta di un veicolo fuoristrada equipaggiato con 

apparecchiature mediche per eseguire elettrocardiogrammi, ecografie e altri esami di routine.” 

illustra Andrea Rubini, dal gennaio 2013 presidente DI-SVI. “A bordo viaggia un team palestinese 

composto da una dottoressa e due infermiere-ostetriche. Rafforzando in questo modo  il servizio 

di un’altra clinica mobile, presa in carico dal Ministero della Salute palestinese alla fine di un 

precedente progetto sempre promosso da DI-SVI, sarà possibile raggiungere e fornire servizi 

sanitari ai villaggi tra i più marginalizzati dell’area”.  

In tre località più accessibili – AnNajaida, Inmezil e ArRamadin – il progetto offrirà, dopo aver 

formato il personale, prestazioni specifiche per la tutela delle salute delle donne in età 

riproduttiva. 
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“I dati riferiscono che la mortalità materna nell’area è la seconda causa di morte per le donne in 

età compresa tra i 14 e i 49 anni.”, informa Anna Ferrero, responsabile del progetto in Italia, “A 

essere particolarmente a rischio sono le donne più in là con gli anni, madri di più figli e le più 

giovani, visto che i matrimoni precoci sono la norma”.  

Il progetto prevede inoltre azioni di supporto alle donne a rischio o vittime di violenza e ad altre 

fasce vulnerabili della popolazione, quali i minori e i disabili in collaborazione con altre iniziative 

della Cooperazione italiana e organizzazioni locali.  

Per ogni ulteriore informazione sulle attività dell’associazione, contattare la sede di via Carducci 77 

ad Asti (www.disvi.it; tel. 0141/593407; e-mail italia@disvi.it). 

 

Asti,   

CS10042-1 

 

Allegati: 

Immagine 1: carta geografica dei Territori Palestinesi e di Israele 

Immagine 2: un insediamento beduino in Area C 

Immagine 3: la clinica mobile attivata da DI-SVI con l’infermiera Stefania Caratti 
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