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CONTESTO NEL PAESE 
La popolazione del Sud Sudan ha dolorosamente raggiunto la sua indipendenza dal Sudan nel 2011 
dopo una sanguinosa guerra durata per oltre due decenni, lasciando il paese senza infrastrutture 
vitali, centinaia di migliaia di sfollati e rifugiati, un alto livello di analfabetismo e un'economia che si 
basa quasi unicamente sul petrolio greggio. Dopo circa due anni di vicende alterne, nel 2013, il paese 
è piombato in un altrettanto sanguinosa guerra civile. Nel settembre 2018, le due principali parti in 
conflitto hanno raggiunto un accordo. Il processo di pace ha subito fase alterne sino all’accordo di 
Roma di gennaio 2020, conflitti e violenze pur diminuite non si sono mai fermate e alta è l’insicurezza 
a causa della diffusione delle armi, di milizie che operano incontrollate, di conflitti tra clan, di dispute 
di confine e di raid di bestiame. 
La condizione della popolazione rimane critica: secondo i dati dell’Ufficio delle Nazioni  Unite per gli 
Affari Umanitari (OCHA), su 13 milioni di abitanti, le persone in bisogno di assistenza si aggirano  
intorno a 8,3 milioni (10% in più del 2020), quasi 1,47 dei quali sono attualmente sfollati interni 
(febbraio 2021). A questi si aggiungono 2.2 milioni (UNHCR febbraio 2021) circa di rifugiati in Sudan, 
Uganda, Etiopia, Kenya e Repubblica Democratica del Congo. A questo si aggiunge l’irregolarità 
climatica che ostacola ulteriormente le attività agricole e la sicurezza alimentare. Dal 2019 frequenti 
inondazioni hanno colpito il paese, Si stima che da aprile a luglio 2021 le persone in grave insicurezza 
alimentare siano oltre 7 milioni. La Croce Rossa ha lanciato l'allarme perché nel 2020 il raccolto di 
cereali e ortaggi è diminuito in media del 50% rispetto al 2019. Questo calo importante nella 
produzione alimentare è dovuto all'impatto combinato di violenze e disastri naturali. L’emergenza 
Covid-19 e le misure di confinamento hanno rallentato le operazioni umanitarie e acuito 
ulteriormente la crisi alimentare, in un paese già privo di infrastrutture provato da anni di conflitto. 

 
 

L’IMPEGNO DI CARITAS ITALIANA 
L’impegno di Caritas Italiana risale a prima dell’indipendenza con un’azione costante in appoggio a 
realtà della chiesa locale - Caritas locali, congregazioni religiose, organizzazioni locali - in favore della 
popolazione colpita dalla crisi e in particolare delle categorie più vulnerabili. Negli ultimi anni, grazie 
anche a contributi dall’8xmille alla Chiesa Cattolica, gli interventi si sono concentrati su tre ambiti 
principali in collaborazione con tre realtà operanti in loco: 

• L’aiuto d’urgenza di tipo alimentare e con beni di prima necessità nonché un supporto al 
ripristino delle attività produttive attraverso Caritas South Sudan 

• L’assistenza sanitaria attraverso Medici con l’Africa Cuamm e le suore missionarie Comboniane 
• L’aiuto ai profughi e alle comunità ospitanti in Uganda attraverso Caritas Uganda. 
 

Mentre la collaborazione con CUAMM e Caritas Uganda è continuata fino a luglio 2020, è ancora in 
corso quella con Caritas Sud Sudan per la risposta umanitaria nelle 7 diocesi del paese. In particolare, 
con i diversi interventi si sono garantiti: 
 
1. Interventi in collaborazione con Caritas Sud Sudan 
Caritas Sud Sudan è attiva nella risposta umanitaria sin dall’inizio della crisi, risalente al 2013, in 
coordinamento con le autorità governative ed altri attori sul campo. Nel 2019 ha lanciato un nuovo 
programma triennale in atto sino al 2021 il cui obiettivo principale è di contribuire alla ricostruzione 
e al ripristino del benessere delle comunità vulnerabili, sfollati e dei rimpatriati nelle sette diocesi 
del paese.    



 
In particolare i principali interventi di questo programma triennale sono i seguenti: sicurezza alimentare 
e abitativa; avvio di piccole attività generatrici di reddito; supporto alla riconciliazione e ricostruzione nel 
processo di pace. 

 

 
Grazie al contributo di Caritas Italiana, si sono raggiunti 4.191 nuclei familiari (oltre 20.955 persone) 
attraverso un piano di aiuti alimentari attraverso distribuzioni dirette e attività di cash transfer in tutte 
le sette diocesi del paese. 
Le distribuzioni di beni alimentari hanno garantito forniture di farine, fagioli, olio da cucina e zucchero 
alle comunità in stato di bisogno e rimaste isolate a causa dei combattimenti. 

 

 

Sorgo 
(sacchi da  

50 kg) 

Farina di 
mais (sacchi 

da 50 kg) 

Fagioli 
(sacchi da 

50 kg) 

Zucchero 
(sacchi da 

10 Kg) 

Olio 
(taniche 
da 5 litri) 

Sale 
(sacchi da 

1.5 Kg) 
Diocesi       

Juba 0 520 410 468 520 520 
Yei 0 580 480 580 580 990 

Torit 0 830 720 830 830 830 
Wau 240 100 220 640 340 450 

Rumbek ----- 410 260 110 410 410 



 Inoltre, è stata garantita nell'Arcidiocesi di Juba la 
distribuzione di kit utili a garantire un riparo a 210 
nuclei familiari (1.084 individui) composti di teli di 
plastica, coperte, zanzariere, materassini e piccole 
taniche. 
Prima della diffusione del Covid-19 si sono svolte 
alcune iniziative di sensibilizzazione e formazione su 
pace e riconciliazione, ad esempio grazie alla 
collaborazione tra l'Arcidiocesi di Juba e la 
Commissione Giustizia e Pace anche attraverso le 
radio comunitarie. I partecipanti hanno potuto 
discutere di come sviluppare e diffondere messaggi di 
pace nelle proprie comunità e aiutare le persone a 

risolvere conflitti e dispute sul bestiame, fare pressione sulle autorità in favore di operazioni di 
disarmo, incrementare la partecipazione ad eventi e campagne sui temi della pace e della 
riconciliazione, aumentare le attività su queste tematiche nelle scuole. Molteplici le iniziative di 
sensibilizzazione tra i giovani tramite attività sportive, artistiche e culturali.  
 

L'impegno di Caritas Sud Sudan nella risposta 
emergenziale continua per tutto il 2021, anche grazie al 
contributo di Caritas Italiana, soprattutto per garantire:  
 

• sicurezza alimentare con la fornitura di aiuti 
alimentari di emergenza e sussidi in denaro; 

• distribuzione di generi di prima necessità 
(igiene personale e soluzioni abitative 
temporanee)  

• avvio di attività generatrici di reddito, in 
particolare con la fornitura di attrezzi agricoli e 
sementi 

• attività comunitarie per rafforzare le capacità nel contribuire al processo di costruzione della 
pace e di riconciliazione rafforzando la rete con altre agenzie e realtà; promuovendo 
iniziative formative e ludico-ricreative, luoghi di incontro tra comunità appartenenti a diversi 
gruppi etnici, avviando percorsi di riabilitazione dal trauma con sessioni di counseling di 
gruppo nei villaggi. 
 
 

Da novembre 2020 si stanno avviando alcune  
fattorie dimostrative nella contea di Juba, 
replicando un progetto ben riuscito con la FAO che 
ha fornito kit di produzione di ortaggi e materiale 
informativo. 

 
 

 
 
 
 



2.  Interventi in collaborazione con CUAMM - Medici Con L’africa (concluso) 

L’organizzazione Medici con l’Africa CUAMM è presente 
nel paese dal 2006 ed opera in varie diocesi. CUAMM è a 
supporto del Ministero della Sanità per fornire servizi ad 
oltre 1 milione di persone, appoggiando 150 strutture 
sanitarie periferiche e 6 ospedali di riferimento. 
L’intervento per il 2019-2020 si è diviso in due filoni. Il 
primo (e principale) per supportare le diverse componenti 
della rete sanitaria di emergenza creata in ex Unity State, 
a completare un sistema che esclude determinati gruppi di 
popolazione e non permette di assistere determinate 

tipologie di pazienti. Il secondo ha supportato il ricreare condizioni necessarie affinché le strutture 
sanitarie di primo livello in ex Lakes State e in parte di ex Western Equatoria State possano erogare i 
servizi di loro pertinenza e mantenere il legame con le strutture di secondo livello, superando una 
situazione di grave mancanza di risorse da usare a questo scopo. In particolare, il progetto che si è 
concluso a giugno 2020 ha raggiunto i seguenti obiettivi:  

- 4 posti di primo soccorsi operativi  
- visite ambulatoriali Ex Unity State, Ex Lakes State e Ex Western Equatoria State (294.408 per 

pazienti di età inferiore ai 5 anni e 530.846 per pazienti di età superiore ai 5 anni) 
- 34.051 visite pre-natali in Ex Unity State, Ex Lakes State e Ex Western Equatoria State 
- 11 ambulanze operative in ex Lakes State e in tre Contee di Western Equatoria 
- 1 sala operatoria funzionante a Nyal 
- acquisto e distribuzione di farmaci e consumabili a integrazione dei rifornimenti ministeriali per 

le strutture sanitarie periferiche di ex Lakes State e di tre Contee di ex Western Equatoria State 
Per quanto riguarda l'emergenza relativa al COVID19, una parte del budget dedicato 
all'equipaggiamento medico, è stato utilizzato per l'acquisto di forniture specifiche quali medicinali 
per il trattamento sintomatico della malattia e dispositivi di protezione individuale.  

 
2. Interventi in collaborazione con Caritas Uganda  

Caritas Uganda lavora in supporto dei rifugiati in provenienza dal Sud Sudan da vari anni. Nel 2015 
e nel 2016 ha messo in atto programmi nel campo di Bidibidi, dal 2018 sta operando all’interno 
dell'insediamento di Palorinya. Entrambi si trovano a nord del paese verso il confine con il Sud 
Sudan. In linea con il programma di aiuti di emergenza già messo in atto nel passato con la rete 
Caritas, Caritas Uganda sta proseguendo nella strategia di responsabilizzare le comunità attraverso 
l’indipendenza economica supportando la formazione e l'avviamento di piccole attività non solo 
agricole che permettano di soddisfare i bisogni del proprio nucleo direttamente o attraverso la 
vendita del ricavato. In particolare, nel 2020, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 
- Formazione in tecniche agricole per 40 gruppi di uomini e donne con la distribuzione di kit e 

sementi 
- Corsi di formazione professionale per 50 giovani (18-35 anni) in falegnameria, meccanica, 

idraulica, ecc. 
- Corsi di sartoria e macchine da cucire 65 adolescenti 
- Materiale scolastico e per l'igiene personale 
- Formazione al microcredito per 70 gruppi 
 
Gli interventi, come chiesto dal governo ugandese a tutti i programmi di emergenza impegnati 
nell'accoglienza dei rifugiati, hanno previsto una quota di beneficiari sud sudanesi del 70% ed una 
quota di beneficiari ugandesi del 30%, in ragione dei già alti tassi di povertà della regione che ospita 
i rifugiati e con l'obiettivo di favorire l'integrazione. 



COSA SI PUO’ SOSTENERE CON UN’OFFERTA A CARITAS ITALIANA 
Con un’offerta a Caritas Italiana si può contribuire agli interventi descritti in precedenza. A titolo 
indicativo di seguito il costo di alcune delle attività previste 

 
 

VOCE DI COSTO COSTO 
Zanzariera 2,5 € 
Cinque litri di olio per cucinare 12 € 
Sacco da 50 kili di fagioli 45 € 
Sessione sulla promozione della pace in una parrocchia 80 € 
Sacco da 4 Kg di sementi 17 € 

 Kit agricolo con zappa, rastrello, vanga, falce 44 € 
Tanica per l’acqua 25 € 
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