IN UCRAINA EMERGENZA SOCIALE
883.300 SFOLLATI. NO STIPENDI, NO PENSIONI, NO CURE
SOS VILLAGGI DEI BAMBINI UNICA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE CHE STA
SOSTENENDO L’INFANZIA
Milano, 21 gennaio 2015 - All'inizio del mese di gennaio, il Ministro ucraino delle politiche sociali ha riferito
che sono 838.300 gli sfollati interni e l'ONU ha segnalato 80.000 sfollati nella sola regione di Lugansk.
Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il bisogno di accedere ai servizi di assistenza
sanitaria è aumentato in maniera preoccupante. Sono più di cinque milioni le persone colpite dalla crisi
umanitaria, in Ucraina orientale. Gravi problemi di salute affliggono circa 700.000 sfollati (che comprendono
la comunità rom, i bambini, le donne, gli anziani e le persone con disabilità e malattie croniche). Il supporto
sanitario è ora fondamentale per le donne in gravidanza, per le persone affette da cancro o da diabete. Le
Nazioni Unite stimano che 1,4 milioni di persone siano estremamente vulnerabili e bisognose di assistenza.
"Siamo molto stanchi" - racconta Svetlana da Lugansk - "La vita nella zona di guerra è difficile. Gli stipendi
e le pensioni non vengono pagate, la gente non ha denaro a disposizione. Fino a poco tempo fa, le persone
si spostavano sul territorio, alla ricerca di luoghi dove ci fossero ancora benefici sociali. Per poter ritirare le
pensioni, la gente faceva chilometri e code di ore, davanti alle banche. Ho visto file di 200 e 300 persone. Da
lunedì però le persone devono richiedere un permesso speciale per andare nelle aree non controllate
dall'esercito ucraino. Nessuno può più spostarsi liberamente. Ci si può muovere solo nei territori controllati
dall’esercito Ucraino. Niente più pensioni e assegni per i figli, quindi. Stiamo cercando di scoprire di quali
permessi e documenti abbiamo bisogno per poter stare a Starobilsk, dove stiamo aiutando i bambini e le
famiglie a rischio. Sembra che il meccanismo sia complesso. Siamo allarmati e preoccupati”. A Lugansk si
sopravvive. "Molto spesso, manca l'elettricità. Siamo ancora in grado di acquistare cibo ma nessuna varietà.
Il lavoro c'è, ma non gli stipendi. Ci sono molte persone per le strade che fanno l’elemosina e alcuni negozi
offrono cibo gratis. Le persone sono diventate più amichevoli le une verso le altre. Sono più attente. I ragazzi
aiutano le persone anziane. Tanta gente viene nei nostri Centri SOS. Stiamo aiutando 61 famiglie e 129
bambini a Lugansk; 58 famiglie e 93 bambini a Starobilsk. Genitori e bambini hanno bisogno di sostegno ma
anche prodotti alimentari, prodotti per l'igiene e, in alcuni casi, anche materiali per riparare le case.
Attualmente SOS Villaggi dei Bambini è l'unica organizzazione internazionale attiva qui per aiutare i bambini.
Stiamo dando sostegno finanziario e psicologico alle famiglie di Lugansk. La paura sta provocando effetti
visibili sui bambini. Sono 4 i bambini che hanno perso improvvisamente i capelli. I medici hanno detto che è
la risposta del corpo allo stress. Lo stiamo curando”.
"La mia vita è cambiata notevolmente. Paura, incertezza sul futuro” – racconta Dasha, una ragazza di 17
anni del Villaggio SOS di Brovary - "Dal profondo del mio cuore auguro pace e armonia. Non avrei mai
pensato che il mio paese sarebbe stato colpito dalla guerra. Vedo mia mamma pregare. Non solo per noi,
ma per tutti coloro che nel Mondo vivono nei conflitti”.
"E' difficile prevedere cosa accadrà. Sappiamo solo che abbiamo tanto da fare qui” - conclude dice Svetlana.
SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di
perderle. Nasce nel 1949 e, ad oggi, è la sola Associazione che ha la capacità di accogliere, all’interno dei suoi Villaggi SOS, 82.300 bambini, ai quali
garantisce istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di emergenza. Promuove programmi di supporto alle famiglie in stato di necessità ed è presente in
134 paesi e territori nel mondo, dove aiuta quasi 2.000.000 di persone. In Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e
aiuta 642 bambini e ragazzi e le loro famiglie attraverso 7 Villaggi SOS - rispettivamente a Trento, Vicenza, Ostuni (BR), Morosolo (VA), Saronno (VA),
Roma e Mantova - e un Programma di rafforzamento familiare a Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità. Sostiene, inoltre, il Centro Estivo
Internazionale SOS di Caldonazzo (TN). www.sositalia.it
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