AMBULATORIO PEDIATRICO ALL’ALAN’S RAINBOW

Contesto:
La Siria vive dal 2011 una condizione di profonda instabilità e di guerra civile. Nel corso di questi anni si calcola
che più di 13 milioni di Siria siano dovuti fuggire dalle proprie abitazioni. Attualmente si calcolano in circa
6,7 milioni di persone sfollate all’interno della Siria, cifre che non hanno eguali nel mondo. In questo contesto,
la regione del Nord e dell’Est della Siria è internazionalmente ritenuta quella più sicura e rispettosa delle
differenze nell’area. Dal 2012 viene portato avanti la Rivoluzione del Rojava attraverso il progetto di
costruzione del Confederalismo Democratico, ovvero una società che abbia come pilastri fondamentali la
democrazia diretta, la solidarietà, l’autodeterminazione delle donne, la laicità delle istituzioni pubbliche, il
superamento del concetto di Stato-Nazione, l’ecologismo e lo sviluppo di una economia non capitalista. Tutte
le conquiste sociali e democratiche che sono state fatte dall’Amministrazione autonoma della Siria del Nord
e dell’Est sono ora messe in pericolo dall’occupazione turca iniziata il 9 ottobre 2019, dall’ambiguità di tutti
gli attori bellici sul campo (Siria, USA, Russia, Arabia Saudita, ecc.), dall’isolamento e dall’embargo a cui è
sottoposto il Nordest della Siria e dal propagarsi della pandemia di Covid19.
In questo contesto, lentamente ma con determinazione, gli abitanti di Nordest della Siria stanno
ricostruendo, pur tra mille difficoltà, le loro città distrutte prima dall’ISIS e poi dalle truppe di invasione turche
e dalle milizie loro alleate. La ricostruzione deve essere portata avanti sia dal punto di vista fisico che dal
punto di vista sociale e psicologico, che è forse quello più complesso perché implica un processo di “cura”
delle ferite lasciate dal conflitto, soprattutto per i/le bambin* rimast* orfan*.
Kobanê è la capitale amministrativa della Regione dell’Eufrate. Il censimento realizzato all’inizio del 2017 ha
confermato che nella Regione ci sono oggi 400 mila abitanti circa, mentre a Kobanê abitano circa 45 mila
persone. La quasi totalità della popolazione che era stata espulsa dalla Regione durante l’occupazione
dell’ISIS, è dunque riuscita a rientrare.
Nel 2017 il Comitato di Ricostruzione di Kobanê, insieme a WJAR – Weqfa Jina Azad a Rojava e UIKI Onlus –
Ufficio Informazioni Kurdistan in Italia, e con il contributo di varie associazioni sia italiane che internazionali,
ha costruito un edificio dove possano vivere in sicurezza e in un ambiente comunitario fino a 50 bambin*
rimast* orfan* a seguito dell’occupazione dell’ISIS di Kobanê. Il nome di questo luogo è Alan’s Rainbow
(l‘Arcobaleno di Alan) ed è stato chiamato con il nome del bambino annegato nella traversata verso l’Europa.
Oltre al semplice alloggio, in questa struttura viene offerto anche un sostegno alle/ai bambin* per superare
le esperienze traumatiche degli attacchi di ISIS e della perdita di uno dei genitori o di entrambi. Grazie al
progetto è stata creata una nuova comunità e le/i bambin* hanno la possibilità di crescere in un ambiente
protetto e comunitario che gli permetta di superare le loro esperienze traumatiche e crearsi nuove
prospettive di vita per il loro futuro.
L’edificio che è stato costruito su uno spazio di 1.700 m² ed è diviso in tre spazi: un dormitorio, una scuola e
un asilo. Il centro didattico ha un terreno di 715 m² e dispone di 3 piani, con sale per seminari, tra cui un‘aula
computer, un laboratorio e una sala comune. La scuola e l’asilo sono frequentati da oltre 150 alunn*. La
scuola e l’asilo sono utilizzati anche da 120 bambin* della città, questo permette che gli/le ospiti
dell’orfanotrofio si sentano parte della comunità di Kobanê. L’orfanotrofio ha un’estensione di 310 m²,
distribuiti su 3 piani e si trova nella parte sud-orientale della città, vicino alla strada principale per Aleppo. Il
dormitorio è organizzato in modo che gli/ ospiti vivano in piccoli gruppi, dai 2 ai 12 bambini, ma abbiano
alcuni spazi in comune come la cucina, sala tv e ludoteca. In questo spazio stanno vivendo 31 bambin* che
hanno riorganizzato la loro vita in una nuova comunità familiare.
Alan’s Rainbow è al momento funzionante ed attivo, ma ha una mancanza che rischia di compromettere il
suo corretto funzionamento: non ha un centro di salute che possa assistere i circa 150 bambin* che lo vivono

quotidianamente. Nella città di Kobanê esiste solo un altro ospedale, che è stato costruito dopo la Rivoluzione
Confederalista. Nella zona di riferimento del progetto vivono circa 5.000 bambin* che usufruiranno
dell’ambulatorio pediatrico dell’Alan’s Rainbow e si risparmieranno di dover andare all’ospedale di Kobane,
liberando anche quest’ultimo da un sovraccarico di utenza. Inoltre, in questo momento le persone positive
al Sars_CoV2 sono 198, ma purtroppo questo dato sta aumentando rapidamente.
Il presente progetto vuole dotare la struttura di un ambulatorio medico pediatrico che possa essere un centro
di salute per le/gli ospiti dell’orfanotrofio, per tutt* gli/le student* del comprensorio formativo e per tutt*
le/gli abitanti che vivono nella zona. Per fare questo abbiamo diviso il progetto in due fasi. La prima fase
doterà l’ambulatorio pediatrico degli adeguamenti e delle forniture indispensabili per poter entrare in
funzione il prima possibile. La seconda fase verrà sviluppata in maniera modulare al termine della prima e
dando priorità alle forniture che vengano ritenute necessarie dalla WJAR - Weqfa Jina Azad a Rojava e
dall’esperienza maturata durante il primo periodo di funzionamento dell’ambulatorio.
L’ambulatorio pediatrico dell’Alan’s Rainbow sarà intitolato a Lorenzo Orsetti Tekoşer, partigiano
internazionalista di Rifredi/Firenze che ha combattuto e dato la vita per la Liberazione dei popoli del Nordest
della Siria.
“Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno (se non l'avete già fatto) decidiate di dare
la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo. Solo sconfiggendo l'individualismo e l'egoismo in
ciascuno di noi si può fare la differenza. Sono tempi difficili, lo so, ma non cedete alla rassegnazione, non
abbandonate la speranza; mai!
Neppure un attimo.
Anche quando tutto sembra perduto, e i mali che affliggono l'uomo e la terra sembrano insormontabili,
cercate di trovare la forza, di infonderla nei vostri compagni.
È proprio nei momenti più bui che la vostra luce serve.
E ricordate sempre che 'ogni tempesta comincia con una singola goccia'. Cercate di essere voi quella goccia.”

Obiettivo generale:
Contribuire al miglioramento delle condizioni sociosanitarie del Nordest della Siria.

Obiettivo specifico:
Garantire l’accesso alle cure di prima necessità ai/lle minori che frequentano Alan’s Rainbow e la città di
Kobanê.

Risultati attesi:
1. Un ambulatorio pediatrico funzionante e operativo all’interno della struttura Alan’s Rainbow.
Attività:
1. Pianificazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento della sede dell’ambulatorio;
2. Esecuzione dei lavori di ristrutturazione e identificazione dei fornitori delle attrezzature mediche;
3. Allestimento e messa in opera dell’ambulatorio pediatrico.

Beneficiari:

I/Le beneficiar* dirett* del progetto saranno i 151 ospiti dell’orfanotrofio e student* del plesso scolastico.
I/Le beneficiar* indirett* del progetto saranno tutt* le/gli oltre 40.000 abitanti di Kobanê che saranno dotat*
di un altro centro di salute per la cura dei/lle minori.

Partner:
Associazione Lorenzo Orso Tekoşer
Black Candy Produzioni
UIKI Onlus
WJAR - Weqfa Jina Azad a Rojava
Arci Firenze APS

Budget:
PRIMA FASE DEL PROGETTO:
Ristrutturazioni locali:
- Ristrutturazione locali ambulatorio

5.800 $

- Ristrutturazione servizi igienici ambulatorio

2.600 $

- Ristrutturazione sala d’attesa

3.600 $

Primo allestimento e forniture essenziali:
- 2 lettini

1.000 $

- 2 paraventi

1.000 $

- Macchinario per radiografie

3.800 $

- Fornitura medicinali

3.000 $

- Fornitura strumentazione medica (strumento per 9.300 $
la misurazione dell’udito, misuratore pressione,
fonendoscopio, abbassalingua, siringhe, lacci
emostatici, tavola optometrica, pulsi ossimetro,
pallone
pediatrico,
otoscopio,
diapason,
martelletto, punti di sutura, cerotti, disinfettanti,
ecc.)
- Materiali terapeutici (collari, stampelle, gesso, 1.000 $
ecc.)
- Strumenti per la misurazione del peso e 800 $
dell’altezza
Dotazioni per i medici/Covid19:
- Camici medici, visiere e mascherine per dottori, kit 1.700 $
igienici per medici

- DPI e kit igienici per pazienti

1.600 $

Materiale da ufficio:
- 1 computer e 1 stampante

1.250 $

- Materiale di cancelleria

500 $

TOTALE IN USD

36.950,00

TOTALE IN EURO

31.407,50

SECONDA FASE DEL PROGETTO:
Secondo allestimento
- Ecografo

14.500 $

- Arredi da ufficio

3.000 $

- 1 lettino

500 $

- 1 paravento

500 $

Ludoteca:
- Ludoteca per sala d’attesa

2.000 $

Materiale da ufficio:
- 1 computer e 1 stampante

1.250 $

- Materiale di cancelleria

500 $

TOTALE IN USD

22.250,00

TOTALE IN EURO

18.912,50

