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Il Covid-19 in Sudan dovrebbe farci pensare
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Igienizzazione delle mani in un campo di Cbm.

 

In Italia il Covid ha lasciato segni graffianti sulla società con disabilità. Per
esempio la carenza di operatori socio sanitari a domicilio conseguente l’afflusso
verso le residenze. In Africa è successo qualcosa di particolare. Nel nostro
immaginario di povertà e denutrizione si può pensare alla falcidia dei disabili, invece
possono esserci altre dinamiche. La morte può non arrivare per via sanitaria.
Vediamo cosa è successo in Sudan.

Ho intervistato il dottor Vincenzo Racalbuto in occasione di un seminario
organizzato da Cbm Italia onlus. Racalbuto è professionista di cooperazione allo
sviluppo da 37 anni, è un medico nutrizionista specializzato in malattie tropicali ed è
titolare della sede Aics in Sudan (l’Aics è l’agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo). Cbm Italia fa parte di Cbm (christian blind mission), organizzazione
internazionale attiva dal 1908 per includere e contribuire a una migliore qualità di
vita delle persone con disabilità che vivono nei Paesi in via di sviluppo.
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Il blog InVisibili si presenta dal nome: denuncia una
condizione nella quale troppo spesso vive chi ha a che
fare con una disabilità. L'obiettivo del blog è cambiare
questa situazione: innanzitutto parlandone, nel modo
più chiaro e sereno possibile. Discutendo idee, proposte,
progetti per mettere i disabili in condizione di vivere e
confrontarsi alla pari. E nello stesso tempo per offrire
alla società le risorse dei disabili. Non vorremmo che lo
spazio venisse occupato dalla compassione o, peggio,
dalla pietà. Sono atteggiamenti inutili in un Paese che
dovrebbe sforzarsi di eliminare qualsiasi tipo di
discriminazione. Vorremmo che Continua... 
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«Nonostante le stime ufficiali parlino di un 5% è
ragionevole pensare che le persone che vivono con
disabilità in Sudan siano molto più numerose. Nel 2009 il
Paese ha ratificato la convenzione Onu sui diritti delle persone con
disabilità, segnando un passo importante verso il
riconoscimento dei diritti di chi vive con varie forme di disabilità.
Uno dei maggiori problemi è infatti rappresentato dalla
scarsa accessibilità ai servizi di base che, insieme allo
stigma sociale ancora molto presente, impedisce la piena
partecipazione delle persone con disabilità».

«L’azione di Aics in Sudan si sviluppa seguendo il
cosiddetto approccio a doppio-binario, realizzando da un
lato azioni mirate alla promozione, rafforzamento e sviluppo dei
diritti delle persone con disabilità in specifici settori di intervento
(educazione, accesso al lavoro, salute, risposta alle emergenze) e
dall’altro si intende promuovere il mainstreaming, ovvero la
trasversalizzazione dell’attenzione dedicata ai diritti delle persone
con disabilità in tutti i settori di intervento. Soprattutto
mobilitando gli attori principali della comunità internazionale in
collaborazione con le istituzioni e organizzazioni locali».

 «La popolazione sudanese è molto giovane, il 60% ha meno
di 24 anni, elemento che rappresenta un fattore di “protezione”
nei confronti del Covid-19. Per ora, tuttavia, non è il caso di fare
precise valutazioni. Quando avremo dati scientifici
attendibili potremo interpretare anche il fenomeno in
Sudan».

 «Il lockdown ha certamente limitato il numero di malati,
soprattutto nella capitale di Khartoum. Purtroppo ha anche
esacerbato gli effetti di una protratta crisi economica che
ha visto aumentare la parte di popolazione più esposta a
vulnerabilità comprendendo tutti i “lavoratori giornalieri” che di
colpo si sono visti preclusa ogni fonte di reddito. Le restrizioni
hanno anche aumentato il rischio di violenza domestica e
di insicurezza per le donne e minori che vivono in condizioni
di rischio. Molte località hanno inoltre lamentato ritardi e gravi
mancanze negli approvvigionamenti di cibo, altre di beni e servizi
di base contribuendo ad accrescere l’instabilità generale del Paese
e alimentare in alcuni casi tensioni e scontri etnici nelle

Dottor Racalbuto, qual è la situazione della disabilità in Sudan?

Quindi che cosa si fa per i diritti delle persone con disabilità?

Come è andato il contagio da Covid-19 nel Paese, cioè perché è andata
meglio che altrove?

Com’è andata dopo il lockdown?

I PIÙ LETTI

1 Ragazzi autistici respinti in una stazione di servizio, ecco
come stanno le cose

2 Discesa a mare: un po’ di ironia sulle spiagge (non)
accessibili

3 Il sesso dei disabili e l’abbraccio di una madre

4 La mia vacanza a Lignano Sabbiadoro. Ecco come la vera
accessibilità è possibile

5 E il pesce delle ricette veneziane divenne simbolo di un
turismo inclusivo
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Gentilissima mamma, apprezzo tantissimo il suo desiderio di
sostenere gli ideali di suo figlio. Appr
24.07 | 12:00 Lettore Anonimo

Salve sono la madre di Alessandro, un ragazzo di 17 anni che
all'età di quattro anni gli è stata d
14.07 | 21:04 Lettore Anonimo

Molte grazie, lettore gentile. Lei si spiega benissimo, le
testimonianze, a volte, non hanno bisogno
12.06 | 18:56 Lettore Anonimo

Bellissimo il suo pezzo, caro Malafarina, ed illuminante
sull'aspetto psicologico di questa sindrome
10.06 | 11:04 Lettore Anonimo

vorrei poter partecipare e confrontarmi, scambiando pareri sul
blog
23.05 | 23:57 Lettore Anonimo
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Post precedenti

località più periferiche».

Questa la situazione in Sudan: danni relativamente contenuti in relazione
all’epidemia a fronte di un successivo grave strascico economico con
conseguenze sociali sulle categorie fragili e non solo.

Penso possa essere una lezione. Non è lecito né giudizioso contrastare le
norme sul distanziamento sociale, le uniche che possono aiutarci a contenere gli
effetti del coronavirus. E sono gli effetti economici che mietono vittime anche nella
spensierata beatitudine dei giovani che si sentono immuni, perché la crisi
economica guarda all’anagrafe molto meno del virus.

Tag: Cbm, Cbm italia, Sudan, Vincenzo Racalbuto
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LINEE GUIDA PER PARTECIPARE AL BLOG

Gentile utente, anche ai sensi e per gli effetti delle Linee Guida emesse dal Garante della
Privacy in data 25 gennaio 2012, l’Editore intende comunicarLe alcune avvertenze per
l’utilizzo dei servizi di blog e forum relativi alla sezione Salute di Corriere.it
1)Le ricordiamo che i dati di contatto (quali ad esempio l’indirizzo di posta elettronica) da
Lei inseriti nel messaggio saranno pubblicati unitamente al Suo commento;
2)La invitiamo a valutare attentamente l’opportunità di inserire, all’interno dei Suoi
commenti, dati personali che possano anche indirettamente rilevare la Sua identità;

 Dichiaro di aver preso visione delle avvertenze e ACCETTO 
 Dichiaro di aver letto ed accettare le condizioni generali per l'utilizzo del servizio

Inserisci il tuo commento *

* Campo obbligatorio
* Per poter commentare è necessario accettare le linee guida per participare al blog.
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