
 

AREA GEOGRAFICA - PAESE Territori Autonomi Palestinesi 

TITOLO “Miglioramento della qualità della vita delle fasce più vulnerabili della 
popolazione nell’area meridionale del Distretto di Hebron” 

AREA TEMATICA Salute (pubblica, di base e materno-infantile) e salute animale. 

CONTROPARTE LOCALE Ministero della Salute dell’Autorità Palestinese (Dipartimento per la 
Salute di Base e la Salute Pubblica), Dipartimento della Salute di Hebron 
Sud a Dura 

COLLABORAZIONI Joint Service Council for Planning and Development (JSCPD),  
Municipalità di Yatta, Inmezil, AnRamadin, AnNajaida e AlTuwani, 
Rappresentanti delle Comunità, Palestinian Red Crescent Society,  Zohra 
Centre contro la violenza sulle donne di Yatta, Community Centre for 
Disabled Children di Yatta, Programma Welod (Women’s Empowerment 
and Local Development) e Progetto POSIT (Potenziamento del sistema 
di cure primarie in Palestina). 

STATO DEL PROGETTO IN CORSO: DAL 08/04/2015 AL 07/04/2018 

OBIETTIVI Favorire lo sviluppo umano delle comunità della fascia meridionale del 
Distretto di Hebron (obiettivo generale);  migliorare la salute e le 
condizioni sociali dei nuclei familiari dell’area (obiettivo specifico). 

ATTIVITÀ 1) Erogazione di servizi e sanitari negli ambulatori di 15 località 
attraverso due cliniche mobili;  Miglioramento della funzionalità dei 
15 ambulatori e riqualificazione di 15 Village Health Workers;  
Potenziamento dei servizi sanitari a favore delle donne in età fertile 
attraverso la formazione di 3 medici delle cliniche mobili sulla 
diagnosi precoce dei tumori femminili; Educazione sanitaria rivolta 
alle donne.  

2) Organizzazione 3 stazioni di riferimento per il primo soccorso, in 
collaborazione con la Palestinian Red Crescent Society, a AnNajaida, 
AlTuwani e ArRamadin; Acquisto e installazione attrezzature, 
fornitura farmaci; Organizzazione percorsi formativi per 15 operatori 
di Primo Soccorso base e 3 operatori di Primo Soccorso avanzato.  

3) Organizzazione incontri di educazione veterinaria rivolti ai pastori in 
15 località; Distribuzione kit igiene veterinaria; Consegna ai 15 
capofamiglia di Dkaika (comunità di beduini) di 30 montoni e 
somministrazione alle circa 1.500 pecore di trattamenti 
antiparassitari interni ed esterni e di micronutrienti per il 
miglioramento della salute animale e l’incremento della produzione 
di latte e agnelli con conseguente aumento del reddito.  

RISULTATI ATTESI 
 

1) Servizi socio sanitari di PHC e di tutela della salute delle donne in età 
riproduttiva incrementati e qualificati. 

2) Condizioni di sicurezza sanitaria della popolazione rafforzate. 
3) Servizi veterinari per la tutela della salute animale e a supporto della 

produzione di reddito in pastorizia incrementati. 

COSTO DEL PROGETTO € 685.080,00 

COFINANZIAMENTO 
(DONATORE ISTITUZIONALE) 

€ 478.000,00 (70%) 
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Cooperazione allo 
Sviluppo. 

 


