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Emergenza Corno d’Africa 
 

RENDICONTAZIONE E ACCOUNTABILITY 
 
Donazioni ricevute per l’emergenza siccità in Kenya 
 
 
Alla data del 15 ottobre 2012 le donazioni ricevute dalla Croce Rossa Keniota, provenienti sia da 
aiuti nazionali che internazionali, ammontavano a 9.959.482 CHF (pari a 8.234.467,43 euro), 
all'incirca il 33% dei fondi necessari richiesti.  
 
Al 31 ottobre 2011 la Società Nazionale di Croce Rossa Keniota (KRCS) aveva trasportato 450 
milioni di tonnellate di UNIMIX (farina ad alto contenuto calorico) nelle regioni del Turkana, del 
Wajir e di Garissa e garantito il proprio supporto alle autorità locali per la distribuzione di prodotti 
non alimentari, ad almeno 20.000 famiglie, come misura di preparazione alle alluvioni. 

 

Distribuzioni (beni alimentari e non): 
 

• beni alimentari:  

 
- 353.513 bambini hanno ricevuto 

3.164 milioni di tonnellate di UNIMIX 
in tutto il Paese; per la maggior parte 
di loro il cibo distribuito nelle scuole 
ha rappresentato l’unica possibilità 
di alimentarsi in particolare nelle 
aree più gravemente colpite; 

- da un monitoraggio effettuato dalla Croce Rossa Keniota a seguito della distribuzione 
alimentare risultava che la grave carenza di acqua stava compromettendo il programma 
di alimentazione scolastica per cui molti interventi erano stati bloccati come nel caso del 
Distretto di Wajir; in risposta a questa esigenza sono stati avviati interventi  di trasporto di 
acqua nelle scuole delle regioni della costa, del Nord della Rift Valley e del Nord Est. La 
KRCS ha raggiunto all’incirca 72.952 bambini nelle scuole del Pokot Orientale, di Mandera, 
di Bura, di Moyale, di Marsabit, di Ijara, di Garissa e dei distretti occidentali di Wajir; 

- la KRCS ha distribuito ulteriori 622.858 milioni di tonnellate di alimenti di varie tipologie 
nella Provincia Centrale, Costiera, Orientale, Nord Orientale e nel Nord della Rift Valley. 

 
 
 

 

Fonte: CRI, foto di Tommaso Della Longa - It/RC 
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• beni non alimentari: 

a seguito dell’emergenza causata dall’alluvione nel Kenya occidentale, nella Regione Costiera, 
e a Nairobi, tra ottobre e dicembre 2011, la Società Nazionale Keniota aveva distribuito: 

REGIONE COPERTE TELONI SET DA 
CUCINA 

ZANZARIERE SAPONE TANICHE ACQUA 
TABS1

Kenya 
Occidentale 

 
3.452 2.624 44 3.452 1.356 1.836 30.180 

Nairobi 
 

640    / 254 508     /    /    / 

Regione 
Costiera 

1.000 500 500 1.000 1.000 1.000 14.000 

TOTALE 
 

5.092 3.124 798 4.960 2.356 2.836 44.180 

FAMIGLIE 
 

2.546 3.124 798 2.480 1.178 1.418 1.472 

 

Sussistenza: 
 

• la Croce Rossa Keniota ha comprato dagli allevatori più duramente colpiti dalla siccità 
all’incirca 3.554 capi di allevamento (pecore, capre e mucche), successivamente macellati e 
distribuiti a circa 24.850 persone nei distretti di Moyale/Marsabit e Mandera; 

• la KRCS ha acquistato 320 milioni di tonnellate di semi di mais, di sorgo e di fagioli - 
coltivazioni tra le più resistenti alla siccità e, successivamente, distribuiti a 160.000 piccoli 
agricoltori della Regione Costiera, del Sud della Rift Valley e del Nord Est; 

• 275 serre sono state acquistate e stabilite in 250 luoghi tra scuole e comunità. 

 

Acqua e igiene: 

A giugno 2012 risultavano: 

• 12 nuovi pozzi, 12 pozzi riabilitati nella regione del Wajir, 6 pozzi in costruzione; 
attualmente, di questi punti di accesso all’acqua ne stanno beneficiando 156.584 persone 
e 404.930 animali; 

•  30 serbatoi d’acqua distribuiti dalla Società Nazionale Keniota alle scuole e alle comunità 
nel distretto di Wajir; 

                                                      
 
1 compresse per la potabilizzazione dell'acqua. 
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• completati sistemi di copertura idrica nelle scuole di Merti, nei distretti di Isiolo, Wamba, 
Samburu, Marsabit e Moyale; all’incirca 5.053 bambini che frequentano la scuola hanno 
beneficiato di questi interventi; 

• formati almeno 20 operatori sanitari (CHW) sulle metodologie PHASTER (Participatory 
Hygiene and Sanitation Transformation in Emergency Response); 

• 69.085 persone nel distretto di Mandera sono state raggiunte da campagne di promozione 
dell’igiene grazie alla collaborazione di operatori sanitari già formati. 

 

 
 
Salute:  
 
La Società Nazionale Keniota ha attuato un programma di emergenza di ampio raggio in 
particolare in Turkana, Wajir e nei distretti di Marsabit e Mandera. L'intervento ha cercato di 
coinvolgere in particolare le popolazioni più difficilmente raggiungibili fornendo loro: servizi 
medici, servizi di assistenza pre e post natale, sostegno psicosociale e gestione della malnutrizione 
attraverso l’alimentazione supplementare. Gli interventi sono stati attuati durante la fase di 
emergenza del progetto e ridimensionati nel corso dell’ultimo trimestre del 2011. Il progetto ha 
raggiunto circa 35.052 persone attraverso servizi medici e screening nutrizionali. Un totale di 3.867 
persone hanno beneficiato di attività di promozione della salute nei distretti di Marsabit e 
Mandera.  
 
Gli interventi di sensibilizzazione sanitaria della Croce Rossa Keniota sono iniziati il 25 luglio 2011 
in 15 centri individuati tra Kibish, Kaleng e Kerio; si sono concentrati in particolare nella regione 
nord orientale del Turkana che risultava aver raggiunto livelli preoccupanti di malnutrizione 
(37,4%); nei 12 mesi di intervento (marzo 2011 - maggio 2012) ci sono stati miglioramenti rilevanti: 
i livelli di malnutrizione hanno raggiunto il 13,7% abbassandosi al di sotto della soglia di emergenza 
prescritta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità stabilita al 15%.  
 
Interventi  alla comunità: 
 

• assistenza medica a 5.345 beneficiari dei quali:  
- 1.787 bambini risultavano essere moderatamente malnutriti;  
- 309 bambini risultavano essere gravemente malnutriti; 
- 949 erano donne incinte o madri in allattamento; 

• 3.201 beneficiari di screening nutrizionale. 
 

A seguito di un’epidemia di morbillo scoppiata ad aprile 2011 nella Rift Valley, nella Provincia 
Costiera e in quella Nord Orientale, 814.904 bambini in 22 distretti sono stati vaccinati ed hanno 
ottenuto un supplemento nutrizionale di Vitamina A. 
Il 25 agosto 2011 si è registrato un focolaio di poliomielite nel Kenya Occidentale, a seguito del 
quale la Società Nazionale Keniota, insieme al Ministero della Sanità e a quello dei Servizi Sanitari, 
ha attivato un’intensa campagna di sensibilizzazione che ha portato alla registrazione in 58 
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distretti di bambini con un’età inferiore ai 5 anni; durante l’intervento sono stati vaccinati 
3.501.799 bambini.  
 
Al 14 giugno 2012 risultavano in corso di costruzione 2 strutture sanitarie nel distretto di 
Mbalambala Garissa  e a Merti nel distretto di Isiolo. 
 
 
Donazioni ricevute per l’emergenza siccità in Etiopia 
 
Alla data del 15 ottobre 2012 le donazioni ricevute dalla Croce Rossa Etiope, provenienti sia da 
aiuti nazionali che internazionali, ammontavano a 10.899.238 CHF (pari a 9.007.159,81 euro), 
all'incirca il 43% dei fondi necessari richiesti.  
 
Distribuzioni (beni alimentari e non): 
 
• beni alimentari: 
 
A dicembre 2011 la Società Nazionale della Croce Rossa 
Etiope (ERCS), con il supporto dell’Unità di Supporto alle 
Operazioni della Federazione Internazionale delle 
Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ha 
organizzato un piano generale di distribuzione per circa 
136.000 persone delle quali 75.000 come obiettivo 
iniziale.  
L'approvvigionamento alimentare da distribuire era composto da: 
- 8.100 milioni di tonnellate di mais; 
- 810 tonnellate di legumi (in sacchi da 50 kg); 
- 725 tonnellate di CSB (miscela di mais e soia - in sacchi da 25 kg);  
- 270.000 litri di olio vegetale. 
  
La distribuzioni di cibo è iniziata nel dicembre 2011; i primi due turni sono stati completati a fine 
gennaio 2012. Gli approvvigionamenti per persona comprendevano: 1 razione di mais, 5 kg di 
fagioli, 4,5 kg di CSB e 0,5 litri di olio per un periodo di 4 mesi. 
 
A gennaio 2012: 

• 29.535 beneficiari in 28 kebale nella woreda Bule Hora hanno ricevuto mais, olio e CSB; 
• 45.197 beneficiari in 20 kebale nella woreda Saba Boru hanno ricevuto mais, olio e CSB.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ethiopian Red Cross Society 
 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.redcrosseth.org%2F&ei=Lsl1T4fvI-vb4QSfys2MDw&usg=AFQjCNHQgr6GiSetKlbtl_ZnJ6m6G9IqoA&sig2=UY1ZwouTkHGthYIpKg8Nrw�
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A febbraio 2012 è stato completato un terzo turno di distribuzione: 
 
WOREDA N. FAMIGLIE N. BENEFICIARI MAIS IN 

MILIONI DI 
TONNELLATE 

CSB (MISCELA 
DI MAIS E 
SOIA) 

OLIO 
VEGETALE IN 
LITRI 

Saba Boru 6.898 45.197 1.350,00 103.75 41.381 
Bule Hora 6.926 29.535 886,05 92.929 27.170 
TOTALE 13.824 74.732 2.242,05 196.679 68.551 
 
Un ulteriore turno di distribuzione è stato avviato ad aprile 2012 e sono stati programmati altri 
due turni di distribuzione per  37.000 beneficiari a Saba Boru e Bule Hora.  
 

Salute:  

• a marzo 2012, 25.000 famiglie nelle zone di Guji e Borena hanno ricevuto 50.000 zanzariere 
(34.000 provenienti dall'Unità Logistica Regionale di Dubai e 16.000 acquistate a livello locale); di 
queste 10.000 sono state distribuite a Saba Boru; 

• dall’8 al 14 febbraio 2012 si sono tenuti corsi di formazione sull’uso corretto degli insetticidi di 
lunga durata; 

•  102 volontari, nelle stesse aree interessate dalla distribuzione delle zanzariere, hanno tenuto 
corsi di prevenzione sulla malaria. 

Acqua e igiene: 

• la Croce Rossa Etiope, con il sostegno della Croce Rossa Spagnola, ha dotato 4.135 famiglie della 
regione di Moyale di 78.000 litri di acqua; successivamente, le attività sono state sospese per 
l’avvio della stagione delle piogge; 

• la sede centrale della Croce Rossa Etiope ha inviato alla regione di Moyale 8 sacche da 10.000 litri 
d'acqua e 4 sacche da 5.000 litri d’acqua; di queste, 4 sacche da 10.000 litri e 2 da 5.000 litri 
d’acqua sono state consegnate nelle kebele di Chamuk, Tile Mado, Meleb, Bokola e Mado-
mormora (olla Liben Huka). 

• sono in corso di valutazione piani d’intervento per la presenza di 40.000 rifugiati a Bora Mino A e 
20.000 a Bora Mino B; 

• sono sotto osservazione i 4 campi a Dolo Ado nei quali sono presenti 129.745 profughi. 
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Donazioni ricevute per l’emergenza siccità in Somalia 
 
 
Alla data del 15 ottobre 2012 le donazioni ricevute dalla Mezzaluna Rossa Somala, provenienti sia 
da aiuti nazionali che internazionali, 
hanno coperto interamente l’ammontare 
dei fondi  richiesti dalla Federazione 
Internazionale di Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa raggiungendo i 
4.427.549 CHF (pari a   3.650.904,52 
euro). 
 
 
 
 
Al 21 settembre 2012 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
 
 
Distribuzioni (beni alimentari e non): 

• beni alimentari: 

- 2.952 bambini appartenenti a 23 scuole elementari e 3 orfanotrofi hanno ricevuto razioni 
di cibo che gli hanno permesso di rimanere a scuola anche nei periodi in cui i genitori 
migravano in cerca di acqua e cibo per il bestiame; 

- 2 negozi di alimentari sono stati costruiti nella Regione Bari per aumentare la capacità di 
stoccaggio dei comitati locali della Società Nazionale Somala;  

- donne in gravidanza e in allattamento e bambini fino a 2 anni di età hanno ricevuto beni 
alimentari dal World Food Programme (WFP) e, grazie all’aumentata disponibilità di spazio 
dei comitati locali della SRCS nel Somaliland e a Puntland, hanno ricevuto razioni extra di 
cibo;  
 

• beni non alimentari: 
 

- 15.000 famiglie (circa 90.000 persone) sono state raggiunte con generi non alimentari; 
- 300 famiglie di pescatori che risiedono lungo le zone costiere del Somaliland e del Puntland 

hanno ricevuto attrezzatura da pesca, in modo da ridurre la loro vulnerabilità nel futuro; 
- la FICR ha distribuito: 15.000 teloni, 10.050 taniche per acqua (da 20 litri ciascuna), 10.000 

set da cucina, 8.459 kit per l'igiene personale, 20.000 zanzariere, 20.000 coperte, 10.000 
materassini, 5.000 secchi fornendo aiuti a 10.000 famiglie di sfollati; l’obiettivo iniziale 
prevedeva aiuti per 5.000 famiglie tuttavia, il numero di beni è aumentato e, di 
conseguenza, anche il numero delle famiglie beneficiarie. La prima distribuzione è stata 
completata a novembre 2011 nel Somaliland e a dicembre 2011 a Puntland; la seconda 

Fonte: FICR 
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distribuzione, iniziata il 17 febbraio 2012, è terminata nel Somaliland e a Puntland a fine 
aprile 2012. 

- la sede della SRCS del Somaliland ha distribuito beni non alimentari a 1.650 famiglie di 
sfollati negli insediamenti di Hargeisa, Berbera, Burao, Erigavo, Las Anod e Borama nel 
Somaliland;  

- la sede della SRCS di Puntland ha distribuito beni non alimentari a 3.350 famiglie sfollate 
presenti negli insediamenti di Bosaso, Galkayo e Garowe; 

Salute:  

• attraverso la rete dei volontari della SRCS, i Comitati per la Salute della Comunità (CHC) ed 
il personale sanitario, l'educazione sanitaria e la promozione di programmi di igiene hanno 
raggiunto circa 153.637 membri della comunità: donne, uomini e giovani; le tematiche 
affrontate hanno riguardato: le malattie diarroiche, la malaria, l'igiene personale, 
l'importanza della vaccinazione per i bambini e le donne, i servizi prenatali e postnatali, 
l'educazione alimentare, l'allattamento esclusivo al seno, le corrette pratiche di 
svezzamento, gli effetti fisici e psicologici causati dalle mutilazioni genitali femminili e lo 
scoraggiamento di tali pratiche, l'identificazione precoce delle madri in gravidanze ad alto 
rischio. 

• 54 kit medici ambulatoriali sono stati distribuiti a cliniche mobili; 
• 73 cliniche fisse e 26 mobili hanno raggiunto 19 regioni somale fornendo assistenza 

sanitaria e nutrizionale; in particolare, la FICR ha supportato la SRCS nelle attività nel 
Somaliland e Puntland dove continuano ad operare 30 cliniche fisse e 14 mobili; 

• attraverso il Programma di Immunizzazione (Expanded Programme on Immunization) sono 
stati vaccinati: 

- 9.166 bambini di età inferiore ad un anno contro l'DPT3 ( combinazione di vaccini 
contro la difterite, la pertosse ed il tetano);  

-  15.981 bambini di età inferiore ad un anno contro il  morbillo; 

• 3.410 bambini malnutriti sono stati ammessi al Programma Terapeutico Ambulatoriale 
(OTP) e 1.778 sono stati sottoposti a controlli ulteriori; 

• 16.514 bambini di età inferiore ai 5 anni hanno ricevuto integratori di vitamina A; 
•  3.339 bambini hanno ricevuto trattamenti a base di zinco per la diarrea; 
•  8.838 bambini hanno ricevuto vermifughi; 
• 1.006 bambini sono stati curati dalla malnutrizione; 
• 77.019 donne hanno ottenuto consultazioni relative alla maternità, di queste: 

- 13.696 hanno ricevuto la profilassi per ridurre l'anemia dovuta alla gravidanza ed 
alla povertà; 

-  12.575 hanno ricevuto vaccini antitetanici; 
-  5.363 madri hanno ricevuto vitamina A; 
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-  2.322 donne sono state assistite da ostetriche e 99 madri con complicazioni 
correlate  alla gravidanza sono state indirizzate verso alcuni ospedali per effettuare 
ulteriori controlli; 

- 125.261 persone hanno ricevuto servizi di assistenza sanitaria nei centri 
ambulatoriali. 

 

Acqua e igiene: 
 

• è stata completata l’installazione di un gruppo elettrogeno e  di una pompa sommergibile 
nel pozzo di Geedabeera nella regione Ghalbeed del Somaliland; 

• sono stati consegnati un generatore e una pompa sommergibile alla comunità Sihawle 
nella regione di Sool nel Somaliland per facilitare il funzionamento di un pozzo;  

• 107.600 persone hanno beneficiato della riabilitazione di pozzi d’acqua ottenuta attraverso 
il risanamento di pozzi, la costruzioni di dighe in superficie e la manutenzione dei sistemi di 
distribuzione idrica completata con la consegna di 27.600 litri di gasolio per il 
funzionamento di 24 pozzi. 

• 99 punti di accesso all’acqua hanno subito un trattamento di cloro a seguito del dilagarsi di 
un focolaio di diarrea; 

• 2.000 filtri per acqua in ceramica sono stati acquistati dalla Fabbrica di Filtri d’Acqua in 
ceramica della SRCS nella regione del Somaliland di questi: 1.000 sono stati distribuiti a 
famiglie a  Puntland e 1.000 a famiglie nel Somaliland per un totale di circa 12.000 persone; 
volontari della  SRC hanno spiegato alle famiglie beneficiarie l’utilizzo ei vantaggi dei filtri 
per acqua; inoltre, le popolazione del Somaliland e di Puntland ricevono informazioni 
periodiche di igiene attraverso sessioni di sensibilizzazione condotte dai volontari della 
Mezzaluna Rossa Somala; 

• per migliorare l'igiene all'interno degli insediamenti degli sfollati la SRCS, nel Somaliland e a 
Puntland, ha distribuito 1.252 kit igienico-sanitari; l'iniziativa è stata accompagnata da 
programmi di sensibilizzazione igienico-sanitari nelle comunità. 
 
 

Per approfondimenti su appelli, report e aggiornamenti è possibile consultare il sito della FICR 
sull'emergenza Corno d’Africa: http://www.ifrc.org , il sito della  Società della Croce Rossa Etiope, 
della Società della Croce Rossa Keniota  e le pagine dedicate dalla FICR sulla Società della 
Mezzaluna Rossa della Somalia. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ifrc.org/en/news-and-media/news-stories/africa/�
http://www.redcrosseth.org/�
http://www.kenyaredcross.org/�
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/africa/somali-red-crescent-society/�
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/africa/somali-red-crescent-society/�
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Attività della Croce Rossa Italiana 
 
 
Il 29 luglio 2011 la Croce Rossa Italiana ha dichiarato lo stato di mobilitazione per l’emergenza 
umanitaria che investe il Corno d’Africa. Il 30 luglio è stato inviato un team di valutazione che ha 
esplorato diverse aree del Corno d’Africa individuando la regione del Turkana nel nord del Kenya, 
che registrava il 38% di malnutrizione, come possibile zona d’intervento. 
Il 9 agosto 2011 la C.R.I. ha dato avvio alla raccolta fondi che contribuisce a sostenere le operazioni 
di soccorso in favore della popolazione colpita. Il 22 agosto è partito alla volta del Kenya un team 
di otto persone composto da logisti e personale sanitario per dare avvio a un intervento 
umanitario al fianco della Consorella Keniota che favorisca l’autosostentamento a lungo termine.  
 
 
Al 29 settembre 2011, il primo gruppo di operatori e volontari della Croce Rossa Italiana rientrati 
dall’operazione nel Turkana riportava i seguenti risultati: 
- 1000 bambini sono stati visitati e nei casi di malnutrizione, nutriti con sostanze iperproteiche 

(Unimix e BP5); a 2 mesi dall'inizio 
dell'intervento le condizioni della 
popolazione e dei bambini malnutriti 
sono notevolmente migliorate;  

- sono stati somministrati oltre 500 
dosi di vaccini; 

- più di 50 future mamme sono state 
vaccinate contro il tetano; 

- più di 800 persone sono state 
visitate dalle cliniche mobili; 

- un mezzo lince della Croce Rossa 
Italiana, fornito dal Dipartimento di  
Protezione Civile, ha raggiunto la regione del Turkana per coadiuvare la missione CRI 
nell'assistenza sanitaria svolta dalle cliniche mobili. 

 
Conclusa la prima fase di emergenza, è in fase di valutazione, insieme alla Consorella Keniota, una 
nuova proposta di progetto a lungo termine da realizzare nel Turkana. 
 
Al 15 ottobre 2012 l’ammontare della raccolta fondi è di euro 38.260,71 da destinare 
prevalentemente alla crisi alimentare nella regione del Turkana. 
 
 
Fonti: i dati sull'emergenza sono tratti dalla documentazione pubblicata dalla FICR, dalla Croce 
Rossa Etiope, dalla Croce Rossa Keniota, dalla Mezzaluna Somala (consultabili sui portali web 
sopraindicati) e dalla Croce Rossa Italiana; le conversioni in euro si basano sul cambio valuta tratte 
dal sito InforEuro 
 
 

Fonte: CRI, foto di Giorgio Miari - It/RC 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm�

	Fonte: Ethiopian Red Cross Society

