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Clinica Mobile Project
Dal 9 ottobre 2019, abbiamo assistito ad un attacco in violazione del diritto internazionale nel
nord della Siria, che mira soprattutto la popolazione civile della regione. Da allora, più di
300.000 persone, di cui almeno un terzo sono bambini, sono alloggiati in scuole, vivono per
le strade o ospitati in altre case. I’inverno che arriva e il gran numero di rifugiati rendono
difficile una risposta adeguata ai bisogni delle persone. In aggiunta, ci sono numerosi
bambini e adulti feriti causa dei continui attacchi da parte delle milizie contro la popolazione
civile.
Chi realizzera il progetto?
La “Weqfa Jina Azad un Rojava”, “Fondazione delle donne libere” in Rojava, è stata fondata
il 1 settembre 2014 come organizzazione indipendente senza scopo di lucro di donne curde
e arabe a Qamişlo (nord della Siria). Le donne della fondazione affrontano tutte le
problematiche di genere in Rojava riguardo la condizione della donna sotto il profilo
economico, sociale, politico, di salute e a livello culturale, attraverso l'istruzione e il lavoro
secondo il motto: "La donna libera è la base di una società libera".
Il progetto
La Fondazione che ha già sviluppato una rete di assistenza sanitaria stabile negli ultimi 5
anni, ha deciso di realizzare il progetto di una clinica mobile per implementare le proprie
attività sul campo. La clinica mobile in Heseke è una forma flessibile e diretta di servizio
sanitario, che, soprattutto, garantirà il primo soccorso in caso di necessità. Inoltre, il team
sarà istituito un servizio di trasporto per i pazienti che devono essere portati ad un ospedale
vicino nel caso di bisogno. La Clinica Mobile sarà una risposta importante ai bisogni
fondamentali delle donne e dei bambini che ogni giorno sopravvivono in condizioni disperate.
Motivazione:
 I villaggi che circondano la città di Heseke sono stati a lungo colpiti dall'occupazione di
ISIS come del regime di Assad, che ha trascurato le infrastrutture della regione.
 Le opportunità per i trattamenti sanitari e le forniture di medicine nei villaggi / città sono
quasi inesistenti. Le persone non hanno alcuna possibilità di raggiungere le strutture
sanitarie a loro più vicine quali: ospedali, centri sanitari, studi medici.
 C'è un particolare bisogno di prendersi cura di donne e bambini, in quanto rappresentano il
più grande numero di rifugiati:
◦ Cura e prevenzione sono essenziali in una situazione così precaria.
◦ Fornire conoscenze anche per l'auto-cura delle donne in questa situazione di vita precaria
per se stessi ei loro figli.
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◦ Malattie e complicazioni della gravidanza diventano rapidamente una minaccia a causa
della carenza di di medici e servizi medici.
◦ Organizzare trasporto sicuro al medico, se necessario.
Obiettivi del progetto:
 Medico di primo soccorso
 Creazione di un accesso alle opzioni di trattamento necessarie che non può essere
garantito nel luogo di vita, come ad esempio negli ospedali, da specialisti e, se necessario, ai
farmaci
 la promozione a lungo termine di conoscenza circa la salute di donne e bambini compresi
neonati e sostegno per una vita sana attraverso seminari sulla salute, problemi di salute, di
tutti i giorni igiene
Necessità per il progetto:
- veicoli
- rimodellamento delveicolo, armadi, arredamento interno
- Equipaggiamento del veicolo:
- piccolo frigorifero
- impianti di lavaggio, serbatoio d’ acqua
- longue ospedaliera per l'esame e il trattamento
- tenda
- Strumenti e materiali per la cura delle ferite
- attrezzature di chirurgia ambulatoriale per intervenire su minori
- strumenti ginecologici e sedia
- dispositivo per la misurazione della pressione sanguigna 1
- dispositivo a ultrasuoni dispositivo mobile 1
- 1 Otostrop
- 1 sterostep
- Glucosio metro
- Pulsossimetro
- Dispositivo ossigeno
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- misuratore di ossigeno
- ECG
Il piano di spese:
- sterilizzatrice. Così come disinfettanti, inoculanti e medicine, ecc
Costa € 100.000
- € 36.000 per il veicolo
- € 38.000 per gli interni e la costruzione di mobili e strumenti
- € 26.000 Supporto per un anno (personale, forniture, medicine, riparazioni, ecc)
Calcolo finanziario € 100.000
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