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Contesto in Yemen 
Nel marzo 2015 è iniziata una guerra civile che ha portato lo Yemen alla catastrofe umanitaria. Secondo 
l’organizzazione internazionale Armed conflict location & event data project (Acled) i morti, dall’inizio del conflitto, 
sono almeno 90 mila. Ad oggi, circa 24  milioni, su una  popolazione di 28 milioni,  le  persone  che  necessitano di 
qualche  forma di assistenza. Oltre 20 milioni  coloro che  soffrono di carenze  nutrizionali. Circa 3 milioni sono  gli 
sfollati interni che  necessitano di ogni tipo di aiuto. Molto precarie le  condizioni  igienico-sanitarie,  la  metà  dei 
servizi sanitari non sono funzionati, un'epidemia di  colera è in corso, centinaia di migliaia le persone colpite. 

Dopo lo scoppio del conflitto si è registrato un flusso di rifugiati yemeniti nella vicina Somalia, soprattutto nella 
regione del Puntland sparsi nelle località più importanti, ma Bosaso è la città dove si è concentrato il numero  
maggiore. Qui cercano di integrarsi con la comunità locale sopravvivendo con piccoli lavori saltuari soprattutto  
nell’edilizia, falegnameria, pesca, meccanica, ristorazione e nelle fattorie.  
Nonostante gli sforzi delle agenzie internazionali, in particolare l’UNHCR, per aiutare i rifugiati yemeniti a stabilirsi   
nel Puntland, la maggior parte di loro non ha l’opportunità di costruirsi un futuro stabile che possa garantirgli una  
sussistenza sostenibile.  
Caritas Italiana in collaborazione con Caritas Somalia sta aiutando i rifugiati yemeniti a Bosaso offrendo loro 
formazione professionale e materiali/attrezzature per avviare piccole attività generatrici di reddito.    
 
Obiettivi specifici  
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 

 Offrire opportunità che possano garantire una vita dignitosa ai rifugiati yemeniti 

 Offrire corsi di formazione come tecnico di laboratorio a 15 donne rifugiate yemenite 

 Creare 4 cooperative nel settore della pesca per 12 famiglie di rifugiati yemeniti 
 
 
Attività: 
Dopo una valutazione dei bisogni della popolazione locale nel Puntland fatta dalla Caritas è emerso la mancanza di 
figure professionali in ambito sanitario e principalmente la carenza di tecnici di laboratorio nelle cliniche private e 
negli ospedali nazionali. Il progetto, che vede coinvolte le donne rifugiate yemenite, consiste nella formazione di 
donne tecnico di laboratorio. Le beneficiarie seguiranno un corso di formazione, pratico e teorico, organizzato 
dall’Università di Bosaso e approvato dal Ministero della salute del Puntland. Caritas Somalia è responsabile del 
monitoraggio e della valutazione del progetto. 
Inoltre, nel Puntland, il settore della pesca è una delle opportunità di lavoro più promettenti per gli uomini. Per 
questa ragione il progett prevede la costituzione di 4 cooperative di pesca con rifugiati yemeniti a Bosaso che 
possano garantire una fonte di auto impiego alle famiglie selezionate. 
 
 
L’impegno di Caritas Italiana 
La Caritas italiana sostiene il progetto  con una somma di 40.000 euro così suddivisi:  
 

VOCE DI COSTO COSTO UNITARIO 

Tasse scolastiche (15 donne/studenti) 11.500 € 

Insegnanti (3) 6.500 € 

Divise e materiale scolastico per 15 donne/studenti 1.000 € 

Barche (4) 12.300 € 

Motori fuoribordo (4) 7.000 € 

Attrezzatura per la pesca 1.700 € 
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Di seguito il dettaglio dei costi unitari che è possibile sostenere con un’offerta a Caritas Italiana: 
 

VOCE DI COSTO COSTO UNITARIO 

Costo tassa scolastica di una donna/studente per un anno  766 € 

Costo di un insegnante per un anno 2.166 € 

Costo divisa e materiale scolastico per una donna/studente 66 € 

Costo di una barca  3.075 € 

Costo di un motore fuori bordo 1.750 € 

Costo attrezzatura per la pesca per una famiglia 142 € 

 
 
Complessivamente con un’offerta di € 1.000 è possibile aiutare una donna/studente a frequentare un intero corso di 
formazione e con un’offerta di € 1.700 è possibile aiutare una famiglia di pescatori ad avviare l’attività peschiera. 
 

 


