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SOMALIA 
Centri
ricreativi per
i ragazzi

Paese del Corno d’Africa sull’Oceano in-
diano al confine con Etiopia e Kenya, la
Somalia ha oltre dieci milioni di abitanti.
A nove anni dalla fine della guerra civile,
la Somalia non ha ancora un governo
centrale riconosciuto e il variegato mo-
saico di entità politiche locali non riesce
a darsi strutture amministrative e civili
stabili in grado di avviare lo sviluppo del
paese.
Principali vittime di questa situazione so-
no le donne e i bambini.

Qualche dato
Terzo paese al mondo con il più elevato
tasso di mortalità materna, in Somalia
muoiono ogni anno 211 bambini su
1.000 al di sotto dei cinque anni. Le pes-
sime condizioni sanitarie e la mancanza
di acqua potabile sono, insieme alla mal-
nutrizione, le principali responsabili di in-
fezioni ed epidemie che stanno deciman-
do le fasce più deboli della popolazione.
Il quadro è reso ancora più disperato dai
dati su alfabetizzazione e istruzione, se-
condo i quali l’80 per cento dei bambini
in età scolare non frequenta la scuola e la
maggior parte dei ragazzi fra i 14 e i 18
anni non ha mai seguito alcun program-
ma di istruzione.
La Somalia, teatro di frequenti violazioni
dei diritti fondamentali di donne e bam-
bini, è l’unico paese al mondo, in ragione
della sua instabilità istituzionale, a non
aver firmato la Convenzione sui diritti
dell’infanzia.

Cosa fa l’UNICEF
L’UNICEF insieme agli altri organismi in-
ternazionali e locali, oltre a intervenire nel-
le emergenze naturali, come inondazioni e
siccità che hanno sconvolto a più riprese
la Somalia, sta sviluppando un articolato

programma di assistenza specialmente nei
settori della sanità e dell’istruzione.
Nel primo caso con l’invio e la sommini-
strazione di vaccini, farmaci e integratori
alimentari; con la fornitura di acqua pota-
bile attraverso la ristrutturazione e la bo-
nifica degli impianti idrici esistenti e la tri-
vellazione di nuovi pozzi e con la forma-
zione di personale medico, paramedico e
di operatori locali.
Nel settore dell’istruzione l’UNICEF for-
nisce attrezzature e materiali didattici e
organizza e segue la
formazione del per-
sonale docente di
oltre 600 istituti
scolastici somali.
La Somalia è uno
dei paesi in cui oltre
il 50 per cento del-
la popolazione ha
meno di 18 anni ed
è quindi molto for-
te la presenza degli
adolescenti.
Una fascia di popo-
lazione particolar-
mente esposta alla
minaccia delle armi,
della droga e delle
molte piaghe sociali
di cui soffre la Somalia. Ma anche quella
che entro breve tempo avrà il compito di
gestire il paese e su cui l’UNICEF sta pun-
tando per ridare speranza al popolo so-
malo. Dal 1997 l’UNICEF ha avviato un
Programma per l’istruzione, lo sviluppo e
la tutela degli adolescenti che ha permes-
so finora di disegnare una mappa di que-
sta fascia di popolazione, di raccoglierne
le istanze, di indagarne i bisogni e di ga-
rantire al programma l’appoggio di molte
comunità locali. Oltre alle attività di inda-
gine e promozione sono stati costruiti
centri ricreativi, biblioteche, campi sporti-
vi allo scopo di offrire ai giovani luoghi
per riunirsi, lavorare e sviluppare insieme
agli operatori dell’UNICEF e locali un
progetto di educazione extrascolastica
che li prepari a impegnarsi per lo svilup-
po del loro paese.
Per raggiungere gli obiettivi del Pro-
gramma e rafforzare i risultati raggiunti,
l’UNICEF ha urgente bisogno di 602 mi-
lioni di lire.

C O S T I *

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI

BIBLIOTECHE, CENTRI RICREATIVI E

CAMPI SPORTIVI 230.000.000

FORMAZIONE DEL PERSONALE 60.000.000

ASSISTENZA TECNICA 150.000.000

COSTI DI GESTIONE 162.000.000

TOTALE 602.000.000

PER SAPERNE DI PIÙ
E’ possibile leggere l’intero progetto sul sito
Internet del Comitato Italiano per l’UNICEF
http://www.unicef.it
COME PARTECIPARE
Per contribuire, con l’UNICEF, alla realizza-
zione del progetto per i giovani della Soma-
lia è possibile fare un versamento tramite:
conto corrente postale n. 745000 intestato a
UNICEF Italia (i bollettini sono disponibili in
tutti gli uffici postali)
conto corrente bancario n. 505010 presso la
Banca Etica (ABI 5018-CAB 12100)
Carta Si - BankAmericard - Visa - Diners -
Mastercard Eurocard - American Express -
Aura, telefonando al numero 06478091

* I costi sono in lire italiane
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