
IL NUOVO OSPEDALE DI NZARA, IN SUD SUDAN
Jenny è nata all’ospedale di Nzara, nel pomeriggio di una bella giornata calda, 
a 32 settimane di gestazione.
Appena nata, cominciò immediatamente a piangere, ma fu subito evidente che 
aveva bisogno di aiuto per respirare. Dopo un’ora di ventilazione a pressione 
positiva e 2 ore di ossigeno, prima che l’energia solare si esaurisse, Jenny fu in 
grado di iniziare l’allattamento.
Essendo nata durante una settimana calda, il personale dell’ospedale è stato in 
grado di tenere sotto controllo la sua temperatura corporea attraverso il con-
tatto pelle a pelle con la sua mamma, in assenza di un’incubatrice.
Proprio grazie al clima caldo, Jenny è stata dimessa ad una settimana e mez-
zo. Dopo attenti controlli, oggi Jenny è una bellissima bambina di 5 mesi, 
paffuta e sana.
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Il susseguirsi di conflitti in Sud Sudan ha comportato una grave situazio-
ne sanitaria: tensioni etniche, povertà e malnutrizione si sono aggiunte a 
un sistema sanitario fragile, in particolare per quanto riguarda l’assistenza 
materno-infantile. Qui il tasso di mortalità materna è tra i più alti al mondo, 
muoiono 789 donne ogni 100.000 bambini nati vivi (in Italia invece il tasso è 
di 4, ogni 100.000 nati). Le principali cause di morte materna sono l’emor-
ragia post parto e complicazioni che richiederebbero accesso immediato ai 
servizi di emergenza ostetrica e chirurgica.

La mortalità infantile colpisce 64 bambini ogni 1.000 (in Italia invece 4 ogni 1.000), inoltre un elevato 
numero di bambini non arriva al quinto anno d’età. Il 32,9% di bambini di età inferiore ai cinque anni è 
sottopeso e di questi il 13,5% severamente malnutrito. Solo il 2,7% dei bambini sotto il secondo anno di 
età risulta completamente vaccinato.
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Purtoppo molti bambini in Sud Sudan sono meno 
fortunati di Jenny: qui la mortalità infantile è 
molto alta, e un numero elevato di bambini non 
arriva al quinto anno d’età. 
La maggior parte dei bambini sotto i 5 anni muore 
per cause prevenibili o curabili come complica-
zioni durante la nascita, polmonite, diarrea, sepsi 
neonatale e malaria.
Con soluzioni semplici come medicine, attrez-
zature e personale medico, ma anche acqua pu-
lita, energia elettrica e vaccini, possiamo cam-
biare questa realtà. 

IL PROGETTO
Nzara è una cittadina del Sud Sudan, situata nel 
mezzo della foresta equatoriale, abitata in pre-
valenza dal popolo Azande. 
Qui, tra strade non asfaltate e in una regione 
dove non c’erano né acqua, né elettricità, nel 
1983 venne costruito dalle suore comboniane un 
ospedale, per dare assistenza soprattutto a leb-
brosi e tubercolotici.
L’ospedale di Nzara, definito anche “di fron-

tiera” per la sua vicinanza all’Uganda e alla Re-
pubblica democratica del Congo, nel tempo è 
diventato il più importante della zona, rice-
vendo pazienti provenienti da tutta l’area cir-
costante, servendo un bacino di utenza di circa 
300.000 persone. 
Per questo motivo si è reso necessario il suo am-
pliamento.
Le nuove costruzioni dell’ospedale di Nzara 
comprenderanno una clinica e un reparto ma-
ternità, un reparto chirurgico e una banca del 
sangue.
Per poter offrire un servizio sanitario di qualità, 
l’ospedale dovrà essere attrezzato con un’ade-
guata strumentazione.
Nel 2018 sono iniziati i lavori e anche noi di Insie-
me con Sorriso abbiamo scelto di impegnarci e 
supportare la salute a Nzara. La nostra associa-
zione da diversi anni sta supportato questo ospe-
dale: inizialmente, nel 2012, contribuendo alla 
costruzione del reparto di pediatria, successiva-
mente con la fornitura di medicinali, letti e al-
tra attrezzatura per l’ospedale, oltre a finanziare 
borse di studio e salari del personale medico.

CON NOI, ANCHE TU PUOI GARANTIRE LA 
SALUTE ALLE MAMME E AI BAMBINI!

• Con 15 euro assicuri le prime cure in 
ospedale

• Con 50 euro assicuri l’assistenza a una 
mamma durante la gravidanza e il parto

• Con 70 euro contribuisci all’acquisto di at-
trezzatura medica per il nuovo ospedale.

INSIEME CON SORRISO IN 
RWANDA: 
“NABO NI ABANTU NKA TWE” – ANCHE 
LORO SONO PERSONE COME NOI

Vi vogliamo raccontare la 
storia di Viateur, un ragazzo 
rwandese disabile di 26 anni 
che, grazie anche ai nostri 
sostenitori, ha finalmente 
ritrovato una nuova vita.
Viateur era un volontario 
dell’associazione APH, e 
coinvolgeva i giovani nel 

gruppo di acrobati. Parlava perfettamente inglese 
infatti la sua famiglia, con molti sacrifici, lo ave-
va inviato a studiare in una scuola prestigiosa in 
Uganda, sicuri che al suo ritorno avrebbe potuto 
trovare un buon lavoro e quindi aiutare il resto 
della famiglia.
Purtoppo è bastata una semplice caduta in moto 
su una strada sterrata per fargli perdere l’uso degli 
arti inferiori e costringerlo su una sedia a rotelle. 
Da quel giorno la sua vita cambiò radicalmente, 
non solo a livello fisico, ma soprattutto a livello 
psicologico e sociale. 
È proprio lui che ci racconta cosa vuol dire essere 
disabili in un Paese africano, come il Rwanda.
“Avere una disabilità significa essere condan-



nati a un futuro di emarginazione e povertà. 
Qui i ragazzi con bisogni speciali non hanno op-
portunità e ogni giorno incontrano numerose 
difficoltà: non hanno accesso né all’istruzione 
né ad opportunità lavorative, perché non esi-
stono molte strutture attrezzate, soprattutto 
nei villaggi, e le barriere architettoniche ob-
bligano i disabili all’isolamento. Io ad esem-
pio, vivendo in un villaggio con strade sterra-
te e in forte pendenza, per 5 anni sono stato 
rinchiuso in casa. Le limitazioni però non sono 
solo fisiche ma soprattutto socio culturali: gli 
stessi genitori tendono ad allontanare oppure 
a nascondere i figli disabili, come se provasse-
ro vergogna di mostrarli al resto della società. 
Inoltre un disabile rappresenta un peso per le 
famiglie, una bocca in più da sfamare che non 
porta alcun aiuto concreto.
Questa attitudine negativa da parte dei genito-
ri è sicuramente uno dei fattori più difficili da 
affrontare”.
Oggi Viateur, grazie al nostro progetto, ha rico-
minciato a condurre una vita normale. Ogni mat-
tina esce di casa, con l’aiuto dei suoi familiari, 
per recarsi ad un salone di parrucchiere, dove 
lavora. Non ha più vergogna di mostrarsi alla 
gente, e la sua famiglia è di nuovo fiera di lui.

IL PROGETTO
Noi di  Insieme con Sorriso abbiamo finanziato 
il progetto “Nabo ni abantu nka twe” che in 
kinyarwanda significa “Anche loro sono perso-
ne come noi”, in collaborazione con l’associa-
zione rwandese APH-Association pour la Paix et 
l’Humanitè.

Il progetto, finanziato da Insieme con Sorriso, è 
stato attuato da APH-Association pour la Paix 
et l’Humanitè, un’associazione rwandese nata 
in seguito ai tragici eventi del 1994, volta alla 
diffusione delle idee di unità e pace e alla ricon-

ciliazione della popolazione dopo il genocidio.
Uno degli obiettivi principali di APH è combattere con-
tro l’esclusione sociale del “diverso”, sia dal punto 
di vista etnico che socio-economico, per disabilità, 
povertà,…. attraverso il teatro di sensibilizzazione.

Sensibilizzazione della popolazione attraverso il teatro.

Il progetto è nato con lo scopo di favorire l’in-
clusione sociale delle persone disabili, sia 
attraverso la sensibilizzazione della popola-
zione, che attraverso l’inserimento di giovani 
disabili nella società: a scuola (pagando loro 
le rette scolastiche e supportandoli nei traspor-
ti) e nel mondo lavorativo (con la creazione di 
possibilità occupazionali).
Il progetto è stato molto apprezzato sia dai gio-
vani direttamente coinvolti nelle attività, che 
hanno finalmente iniziato a trovare un senso 
nella loro vita, sia dalle loro famiglie, che han-
no potuto ricominciare a percepire i propri figli 
non più solamente come un problema, ma come 
dei membri della famiglia, non più da nascon-
dere o per cui vergognarsi, ma da poter mostra-
re alla società con orgoglio. 
Le famiglie coinvolte hanno capito che la di-
versità può essere accettata e che anche questi 
figli speciali hanno diritto a ricevere un’istru-
zione e a lavorare.
Ciò ha favorito l’accettazione personale della 
disabilità da parte dei giovani coinvolti, che 
hanno cominciato a chiedersi cosa fare per po-
ter diventare autosufficienti. 
Sono stati organizzati anche dei momenti di 
sensibilizzazione pubblici, rivolti alla socie-
tà, attraverso rappresentazioni teatrali e pro-
iezioni di filmati realizzati dai giovani dell’as-
sociazione APH, a cui hanno seguito dibattiti 
con la popolazione. Ciò ha aiutato la gente a 
riflettere e, anche se il percorso da percorre 
è ancora lungo, anche tu puoi portare il tuo 
contributo.
BASTA DAVVERO POCO!



L’ASSOCIAZIONE INSIEME CON SORRISO ONLUS opera nel 
campo della Cooperazione Internazionale.
L’unica sede si trova a Casorezzo Mi, via Vicinale delle 
Chiuse 30, tel. +39 02.90.29.60.60 - fax +39 02.90.38.05.32 - 
info@insiemeconsorriso.org - www.insiemeconsorriso.org
Notizie da Insieme con Sorriso è il periodico informativo 
dell’associazione Insieme con Sorriso Onlus, inviato ad amici, 
benefattori ed a chiunque ne faccia richiesta.
Redazione: via Vicinale delle Chiuse, 30, 20010 Casorezzo (MI). 
Hanno collaborato a questo numero: Patrizia Facchinelli, 
suor Laura Gemignani, associazione APH.
Foto: Suor Laura Gemignani, Roberto Bombardieri, associa-
zione APH.
Grafica: David Niti.
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- c/c Postale n.13688460 – Insieme con Sorriso Onlus 
 via Vicinale delle Chiuse 30 - 20010, Casorezzo MI
- c/c bancario presso Banca Intesa Sanpaolo  
 IBAN IT44Q0306909606100000126995
- c/c bancario presso Banca Popolare di Milano 
 IBAN IT51W0558432790000000018300

Privacy: informiamo che ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs. 196/2003 a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto ai dati personali, che i dati da lei forniti alla nostra 
associazione sono utilizzati dalla medesima esclusivamente per la realizzazione 
dei progetti umanitari di cui allo statuto e per le attività accessorie (contabili, 
amministrative e gestionali), in ottemperanza alle disposizioni sulla tutela dei dati 
personali. Il titolare del trattamento, presso il quale potrà esercitare I diritti di cui 
all’art. 13 (cambiamento, cancellazione, ecc.) è l’associazione Insieme con Sorriso 
Onlus, via Vicinale delle Chiuse 30, Casorezzo MI, nella persona del presidente.

NOTIZIE DA SUDAN E SUD 
SUDAN 
I mesi scorsi sono stati intensi per quanto riguarda i 
fatti politici di Sudan e Sud Sudan. 
Ad aprile i due leader rivali politici del Sud Sudan han-
no incontrato Papa Francesco, in un’occasione volta  
ricordare l’accordo di pace dello scorso settembre. 
Il Papa aveva già incontrato il presidente Salva Kiir in 
un’udienza in Vaticano in marzo. Anche in quell’occa-
sione si era soffermato sulle questioni riguardanti l’at-
tuazione dell’accordo raggiunto, oltre al ritorno dei 
profughi e degli sfollati e lo svi-
luppo del Paese. 
L’incontro con Salva kiir e Riech 
Machar è stato molto importante, 
il Papa ha ricordato ai due leader 
nemici che la pace è possibile, e 
che richiede un forte impegno de-
gli uomini responsabili verso il po-
polo. Ha chiesto ai due rappresen-
tanti politici di rispettare l’accordo 
di pace  e che vengano superate le 
divisioni politiche ed etniche, per 
il bene comune di tutti i cittadini, 
che sognano di cominciare a co-
struire la Nazione.
Il Papa si è pure inginocchiato 
davanti ai due leader politici, 
baciando i loro piedi, con un 
gesto di umiltà molto forte e si-
gnificativo, proprio per chiedere 
loro di deporre le armi e ascolta-
re la gente, ormai schiacciata da 
carestie, guerre e violenze.
Tutto ciò succedeva mentre in 
Sudan veniva deposto e arrestato il presidente Omar 
Al Bashir, che aveva governato il Paese negli ultimi 
trent’anni. Le rivolte erano iniziate già da qualche 
mese a Khartoum, a causa dell’aumento del prezzo dei 
prodotti alimentari, con l’aggravarsi della crisi econo-
mica in corso nel Paese.
Con l’indipendenza del Sud Sudan di 8 anni fa infatti, il 

Sudan perse tre quarti dei proventi petroliferi, infatti 
la maggior parte degli impianti d’estrazione di petrolio 
si trova in Sud Sudan. È quindi passato dall’essere un 
Paese estremamente ricco di risorse ad esserne in gran 
parte privo. 
Per entrambi i due Paesi ora sarebbe fondamentale ri-
trovare la stabilità politica ed un accordo sul petrolio. 
Infatti, mentre in Sud Sudan si trova la maggior parte 
dei pozzi petroliferi, le infrastrutture per la distribuzio-
ne transitano attraverso il nord, in direzione della capi-
tale sudanese Khartoum e fino a Port Sudan sulla costa 
del Mar Rosso. Anche le principali raffinerie rimangono 

in territorio sudanese.
L’incontro dei leader con il 
Papa ha dato molta speranza 
alla popolazione sudsudanese, 
che continua a sperare nella 
pace.
Per il 12 maggio, secondo quan-
to previsto dagli accordi di pace 
di settembre, era prevista la 
formazione di un governo di 
transizione, che slitterà invece 
di qualche mese, se non addirit-
tura un anno. Infatti, secondo 
quanto riporta una comunicazio-
ne diffusa dall’Autorità intergo-
vernativa per lo sviluppo (Igad), 
«le parti hanno evidenziato la 
mancanza di volontà politica, 
finanziamenti e limiti di tem-
po come le principali sfide che 
hanno ritardato l’attuazione 
delle attività pre-transitorie 
e sottolineato la necessità di 
garantire che specifici compiti 

in sospeso siano adeguatamente finanziati entro un 
calendario chiaramente definito e ragionevole». 
Nel frattempo, nel tentativo di favorire la pace, il pre-
sidente Salva Kiir ha revocato lo stato di emergenza im-
posto nel 2017 in cinque Stati del Nord del Paese.
Ci auguriamo davvero che questo percorso di pace ven-
ga rispettato. 

Il settore petrolifero nei due Sudan.


