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Ogni giorno consegniamo cibo salvavita ai
bambini affamati del Sud Sudan.
La nostra Associazione sta combattendo la crescente crisi di fame
nel Sud Sudan con un nuovo programma che identifica e cura la malnutrizione acuta nei bambini sotto i cinque anni e nelle donne incinte o
in fase di allattamento al seno.
Circa un milione e mezzo di persone sono state sfollate e altri due
milioni e mezzo affrontano quotidianamente una situazione di profonda emergenza alimentare, secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per il
Coordinamento degli Affari Umanitari. Da quando il programma per
combattere la fame è iniziato, l’anno scorso, la nostra Associazione
ha contribuito sostenendo i costi operativi per la creazione di due
centri di stabilizzazione e di sette siti per i trattamenti ambulatoriali di base. I bambini fortemente malnutriti e le loro madri sono stati
controllati e identificati. Quelli affetti da malnutrizione veramente acuta,
che non hanno altri problemi di salute, vengono iscritti in uno specifico
programma nutrizionale e assegnato a uno degli ambulatori.

L’85% dei bambini fortemente malnutriti sono stati inseriti nel programma
e stanno recuperando pienamente le forze.
I bambini e i neonati che non riescono a provare più appetito e soffrono anche di malnutrizione acuta, nonché di altre complicazioni mediche, stanno ricevendo aiuti salvavita presso il Centro di Stabilizzazione.
Una volta che questi si saranno rimessi, e avranno cessato di
essere cagionevoli e vulnerabili, completeranno la loro riabilitazione presso uno degli ambulatori, dove continueranno a ricevere
integratori micronutrienti, vitamina A e cure contro i parassiti.
Secondo la dottoressa Martina Fuchs, il nostro contatto
nel Sud Sudan, il malcontento ha creato una situazione precaria
per la sicurezza della gente del luogo che sta combattendo per sopravvivere e per chi sta distribuendo e amministrando gli aiuti.
Il programma sta avendo successo, malgrado le difficoltà
per la gestione e la consegna dei rifornimenti ai centri medici.

Dichiarazione dei diritti dei bambini
dell’Associazione umanitaria
per i bambini di tutto il mondo

L’Associazione umanitaria per i bambini
di tutto il mondo è una ONLUS che ha come scopo
quello di promuovere l’assistenza ai bambini bisognosi
e sofferenti di tutto il mondo e accrescere la consapevolezza
e il supporto delle comunità locali di fronte a questi bisogni.
L’associazione umanitaria per i bambini di tutto il mondo non solo
aiuta i bimbi in difficoltà, le loro famiglie e la loro comunità,
ma anche i bambini vittime di guerre, di calamità naturali
come nubifragi, carestie, tifoni e terremoti, e di altre circostanze
che possono mettere a rischio le loro vite preziose.

• Nessun bambino affamato
• Nessun bambino analfabeta
• Nessun bambino indifeso
• Nessun bambino senza casa
• Nessun bambino senza vita
• Nessun bambino ammalato
• Nessun bambino senza amore
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Il livello di fame e malnutrizione
nel Sud Sudan rappresenta una
grande preoccupazione.
Il servizio aereo dell’ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento
degli Affari Umanitari, al momento, è l’unico mezzo utilizzabile per portare
i rifornimenti di base nell’area.
“Questa tempestiva alleanza umanitaria e il grande impegno nel
Sud Sudan stanno salvando le vite dei bambini sotto i 5 anni”, ha detto
Kendrick. “Questo previene anche l’incremento progressivo della malnutrizione nella popolazione sofferente, colpita da questa emergenza. Siamo
grati a tutti i donatori che hanno supportato il nostro programma salvavita”.

Risultati del programma:
Più di 11.000 bambini sono stati sottoposti alle analisi per
giudicare il loro stato di malnutrizione.
Oltre 60.000 sono stati indirizzati presso un sito per i trattamenti ambulatoriali di base.
Più di 40.000 hanno potuto assumere integratori a base di
vitamina A e compresse per la cura contro i parassiti.
L’85% dei bambini seriamente malnutriti sono stati inseriti nel programma da quando è stato istituito e stanno
recuperando pienamente le forze.

AIUTARE DOVE C’È PIÙ BISOGNO
AIUTO NEI DISASTRI – fornire soccorsi di
emergenza per le catastrofi, le epidemie o le
guerre in situazioni di crisi per i bambini.
CURA DEGLI ORFANI – dare un riparo e cibo ai
bambini abbandonati, senza casa o orfani.
OPERAZIONI DI SALVATAGGIO – intervenire per
salvare i bambini da situazioni di abuso o di sfruttamento.
SVILUPPO DELLE COMUNITÀ – aiutare le
comunità a raggiungere gli standard di vita di
base per salvare i bambini.
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