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1 Informazioni di base 
 

Il service è indirizzato a favore del paese con una delle peggiori situazioni al mondo per 

bambini e donne: l’Afghanistan. 

 

Il paese ha il più alto tasso di mortalità materna al mondo: 1.400 mamme muoiono ogni 

100.000 parti. 

A causa della mancanza di trasporti e dell’assenza di vie di comunicazione, raggiungere 

i pochi ospedali e ambulatori esistenti è difficilissimo. 

Questo, abbinato alla mancanza di ostetriche e levatrici, in un paese in cui spesso le 

tradizioni impediscono alle donne di farsi visitare da un medico uomo, fa sì che nelle 

zone rurali dell’Afghanistan 9 donne su 10 partoriscono a casa, senza l’aiuto di levatrici 

preparate e senza possibilità di ricovero in strutture ospedaliere. 

 

La mortalità infantile è parimenti molto alta: 134 bambini su mille muoiono nel primo 

anno di vita, 199 su mille prima di compiere 5 anni. 

Le cause principali di mortalità infantile sono complicazioni neonatali, morbillo, 

diarrea, malattie respiratorie acute, malaria e malnutrizione. 

La malnutrizione è una condizione diffusissima nel paese, che debilita i bambini 

rendendoli ancora più soggetti alle malattie e privandoli delle energie per guarire. 

Il 54% dei bambini è cronicamente malnutrito, il 40% è sottopeso. 

La malnutrizione non è solo un problema di quantità dei nutrimenti assunti, ma anche di 

qualità. 

A causa di una dieta poverissima di principi nutritivi essenziali, il 71% dei bambini e il 

65% delle donne in gravidanza soffre di anemia da carenza di ferro. 

L’anemia mette a rischio la gravidanza e la stessa sopravvivenza della madre al parto, e 

compromette la crescita del bambino. 

 

Decenni di conflitti e di povertà acuta hanno reso l’Afghanistan uno dei paesi peggiori 

per venire al mondo. 
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2 Il partner del Rotaract 
 

L’ UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infazia, è la più grande 

organizzazione mondiale per l’infanzia  che opera in oltre 150 paesi e territori del 

mondo nei settori della salute, dell’istruzione, della prevenzione e protezione dei minori 

da abusi e violenze. 

Ogni anno fornisce vaccini sufficienti a vaccinare oltre la metà dei bambini del mondo 

contro le principali malattie prevenibili. 

Sono i primi ad intervenire in occasione di emergenze umanitarie e catastrofi 

naturali, semplicemente perché nella maggior parte dei casi stanno già lavorando 

nel paese per aiutarne i bambini. 
 

L’UNICEF non riceve fondi dalle Nazioni Unite e può operare solo grazie alle 

donazioni volontarie dei suoi sostenitori: individui, club e associazioni, aziende, 

governi.  

In ciascuno dei paesi dove opera, agisce sul terreno in collaborazione con partner 

della società civile e dei governi locali. 

 

L’UNICEF promuove cambiamenti sostenibili, orientando le politiche dei governi per 

l’infanzia .  

In ogni contesto, promuovere l’autonomia dei beneficiari dei singoli interventi, 

affiancano i governi dei paesi più poveri affinchè le politiche nazionali mettano il 

benessere dei bambini al primo posto. 

 

A livello comunitario, oltre ad intervenire nelle emergenze per portare soccorso 

immediato ai bambini, l’UNICEF promuove interventi e progetti che hanno benefici 

diretti e immediati sul benessere dei bambini e delle loro madri (ad esempio 

vaccinazioni, assistenza sanitaria, miglioramenti delle strutture scolastiche, centri 

nutrizionali, ecc.) per mostrare come le problematiche vadano affrontate e quali sistemi 

debbano mettere in atto i governi per assicurare ad ogni bambino il diritto a vivere e 

crescere sviluppando a pieno il proprio potenziale.  
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3 Il service 
 

3.1 Area di azione 

 

Il Rotaract e l’UNICEF interverranno nella provinci a afghana di Daikundi, dove 

477.544 abitanti vivono sparpagliati su un territorio montagnoso, con pessime strade e 

poca disponibilità di acqua potabile ed elettricità. 

 

In questa provincia la copertura dei servizi medico sanitari è molto bassa per la 

difficoltà di raggiungerli e perché le stesse infrastrutture mediche sono poche e 

inadeguate.  

I tassi di mortalità materna e neonatale, di prevalenza di diarrea, polmonite e 

malnutrizione, sono fra i più alti in Afghanistan. 
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3.2 Obbiettivo del progetto 

 

Daikundi è divisa in 9 distretti, in 5 dei quali l’UNICEF sin da quest’anno ha avviato un 

pacchetto di interventi sanitari, nutrizionali ed igenici essenziali atto a garantire un 

continuum di cure, dalla fase neonatale alla prima infanzia, l’adolescenza, la gravidanza 

e il periodo post parto. 

In tali distretti l’UNICEF sostiene la rete di 39 presidi medici pubblici e 226 dispensari 

di villaggio consentendo ad ogni presidio sanitario di disporre di due operatori sanitari 

di comunità, un uomo e una donna, preparati per occuparsi di educazione sanitaria e 

capaci di fornire farmaci di base per circa 100 famiglie. 
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Il Rotaract collaborerà con l’UNICEF nella realizzazione di questo programma 

potenziando la sua efficacia ed estendendolo nel 2012 ad altri 2 distretti della 

provincia afghana di Daikundi, concordano le linee di intervento, monitorando lo 

stato di avanzamento e verificando i risultati raggiunti. 
 

In paricolare il Rotaract provvederà e sosterrà: 

- la formazione di 20 operatori sanitari tra medici, infermieri, ostetriche in grado: 

 a) di gestire le malattie dell’infanzia; 

 b) di fornire assistenza ostetriche d’emergenza; 

 c) di fornire cure neonatali; 

- i salari per un anno di 2 ostetriche formate, che si sposteranno tra i diversi presidi 

medici per: 

 a) visitare le madri in gravidanza; 

 b) assistere i parti; 

 c) aiutare i neonati che presentino complicanze; 

- la fornitura di medicinali essenziali e attrezzature tra le quali: 

 a) strumentazioni per il controllo della crescita e della nutrizione; 

 b) stetoscopi; 

 c) sfingomanometri; 

 d) tende doppio telo per ambulatori mobili dotate di lettini e luci; 

 e) dosi di micronutrienti; 

 f) dosi di ferro e acido folico contro l’anemia in gravidanza e nella prima infanzia; 

 g) compresse di zinco; 

 h) bustine di sali reidratanti per via orale; 

 i) oltre un milione di dosi di metronidazolo; 

  l)  scorte di antibiotici; 

 m) sulfamidici a diverso dosaggio; 

 n) retinolo; 

 o) paracetamolo; 

 p) vaccini; 

 q) compresse di vitamina A. 
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3.3 Sostenibilità del progetto 

 

 L’UNICEF ha già stretto con le autorità governative della provincia di 

Daikundi accordi di collaborazione nella gestione dei presidi medici pubblici e 

dei dispensari di villaggio, oltre che nella formazione di nuovo e meglio 

qualificato personale sanitario. 

 Tutto ciò anche tramite medici volontari dell’UNICEF che operanno sotto la 

protezione delle autorità locali. 

 Il Rotaract beneficerà di tale canale privilegiato per portare a termine il service, 

decidendo le priorità di intervento. 

 Al termine del progetto, il personale sanitario afghano formato grazie al nostro 

impegno entrerà a far parte integrante del sistema sanitario nazionale che 

provvederà alla corresponsione degli stipendi futuri utilizzando le conoscenze dagli 

stessi acquisite per la formazione di altro personale.  

 Inoltre, il Rotaract e l’UNICEF opereranno in collaborazione con le organizzazioni 

locali dei “Gruppi di azione sanitaria familiare”, formati ciascuno da 10 donne 

influenti nella comunità locale, ognuna delle quali seguirà 10 famiglie 

promuovendo l’educazione sanitaria e nutrizionale, oltre che informando la 

popolazione delle nuove cure che renderemo disponibili. 

  

  Gli effetti dell’intervento del Rotaract continueranno così nel tempo. 

 

 

3.4 Monitoraggio e rendicontazione 

 

L’Afghanistan è ancora un paese altamente pericoloso a causa dei numerosi 

attentati contro mezzi militari e del gran numero di mine lungo le strade, per cui 

l’intervento di volontari del Rotaract è da escludere non potendo neppure le autorità 

governative locali garantirne l’incoumità al 100%. 
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Tuttavia, grazie all’accordo raggiunto, il Rotaract potrà avvalersi del personale 

UNICEF già presente sul territorio che provvederà a dare concreta attuazione 

al progetto, a monitorare e documentare i risultati raggiunti . 

Al termine del progetto sarà fornita una dettagliata rendicontazione di quanto 

acquistato e si verificheranno anche tramite dati governativi i miglioramenti 

apportati in campo medico sanitario nei distretti interessati dal nostro service. 

 

 

4 Budget del progetto 
 

Formazione operatori sanitari € 11.950,00 

Salario annuo 2 ostetriche € 11.250,00 

Fornitura medicinali e attrezzature mediche € 21.800,00 

Project management, monitoring and evaluation € 5.000,00 

 ----------------- 

Totale € 50.000,00 

 

Le spese di organizzazione, monitoraggio e valutazione sono determinate dai costi 

necessari per i continui spostamenti nell’area di intervento, particolarmente difficili e che 

richiedono l’utilizzo di veicoli speciali per il trasporto anche delle attrezzature mediche. 

 

 

5 Iniziative correlate 
 

Se il service proposto sarà adottato come progetto nazionale Rotaract sarà possibile 

avviare alcune iniziative. 

 

-  Lino Banfi, il famoso attore pugliese, ha dato la propria disponibilità a presenziare quale 

ambasciatore dell’UNICEF italia ad un evento nazionale Rotaract dell’anno sociale 

2012-2013 per manifestare pubblicamente la propria vicinanza al service per 

l’Afghanistan. 
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- Inoltre lo YOUNICEF, rete attiva dei giovani volontari per l’UNICEF presente in più di 

40 provincie italiane e composto da circa 500 ragazzi e ragazze, si è reso disponibile ad 

affiancare il Rotaract nello sviluppo di progetti ed iniziative su tutto il territorio 

nazionale collegati al service per l’Afghanistan.  

 

Ad esempio, si è pensato di organizzare nel corso dell’anno sociale 2012-2013 feste 

in contemporanea in varie città italiane per la raccolta di ulteriori fondi a favore 

del service per l’Afghanistan. 

Tali feste saranno organizzate senza alcun costo per il Rotaract, in locali cittadini 

dati gratuitamente all’UNICEF, con un biglietto di ingresso di soli 5 euro da 

destinare interamente al service. 

 

Con tali inziative avremo la possibilità di far conoscere sul territorio nazionale il nostro 

impegno di service ed incrementare i fondi per la realizzazione del progetto. 

 

 

6 Considerazioni personali 

 

Con questo progetto il Rotaract ha la possibilità di cooperare con la più importante 

associazione a livello internazionale, l’UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per 

l’infazia, e di intervenire in un area del mondo inacessibile per la quasi totalità di 

associazioni benefiche a causa dell’alto tasso di attentati ancora in corso. 

Inoltre, il Rotaract ha la possibilità di contribuire al miglioramento del sistema 

sanitario di un intero paese le cui autorità si sono impegnate a farsi carico del 

mantenimento economico del personale medico formato grazie al nostro aiuto. 

Dunque, gli effetti del nostro intervento resteranno nel tempo a beneficio delle 

comunità locali. 

Si tratta di un service che darà al Rotaract prestigio a livello nazionale ed 

internazionale, evidenziando la nostra capacità di intervenire per primi anche nelle 

aree più pericolose del pianeta. 


