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INTERSOS è l’organizzazione 

umanitaria italiana in prima linea 
per portare aiuto alla vittime di 

guerre, violenze e disastri naturali.

Foto INTERSOS

Operiamo in contesti altamente complessi; in 

aree dove l’accesso rappresenta la prima, difficile, 

sfida da superare.

Garantiamo soccorso alle popolazioni, con 

particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, 

come donne e bambini.
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FOCUS YEMEN –
Il contesto

Da marzo 2015 un violento conflitto in Yemen sta 

mettendo in ginocchio il paese, portandolo verso il 

collasso sociale, economico e istituzionale. 

18,8 milioni di persone necessitano di 

assistenza umanitaria, circa il 70% della 

popolazione del paese, incluso 2,2 milioni di 

sfollati e quasi mezzo milione di rifugiati e migranti.

Dall’inizio del conflitto gli attacchi aerei si sono 

intensificati, distruggendo anche scuole, ospedali 

e aeroporti. 

Le forniture di acqua e di elettricità spesso 

vengono interrotte e i medicinali, come anche il 

carburante, sono difficilmente reperibili. 

I bombardamenti e i combattimenti di terra 

rendono le condizioni di sicurezza estremamente 

volatili e molte aree sono irraggiungibili e isolate 

dagli aiuti umanitari.





FOCUS YEMEN –
Il nostro intervento umanitario (1)

L’intervento di INTERSOS in Yemen è 

iniziato nel 2008 per dare assistenza ai 

rifugiati nei campi di Kharaz e Basateen. 

Interveniamo sia nel Nord che nel Sud del 

Paese portando assistenza anche nelle località 

più remote e difficilmente accessibili, come i 

Governorati di Sana’a, Aden, Hadramout, Taiz, 

Ibb, Hajja, Mahweet and Lahj.

Dallo scoppio del conflitto nel marzo del 2015, 

siamo una delle poche organizzazioni 

internazionali che non hanno abbandonato il 

Paese continuando a fornire assistenza 

umanitaria a migliaia di sfollati e rifugiati in fuga 

da scontri e bombardamenti.



FOCUS YEMEN –
Il nostro intervento umanitario (2)

I nostri interventi sono mirati a :

❖ Garantire assistenza medica e nutrizionale

❖ Sostenere e organizzare corsi professionali 

per donne

❖ Offrire assistenza psicologica e tutela per le 

donne e i bambini più vulnerabili e vittime di 

abusi e violenze

❖ Assicurare supporto economico alla famiglie 

a rischio. 

Abbiamo anche avviato un programma di 

identificazione e supporto alle vittime della tratta di 

esseri umani ad Aden, Kharaz e nel Centro di 

Accoglienza di Mayfa.



FOCUS YEMEN –
I nostri numeri

21
Progetti attivi nel Paese

516.287
Beneficiari raggiunti

287.234 
Persone assistite attraverso le nostre cliniche 

mobili

1.866
Casi di malnutrizione trattati 

38
Spazi di accoglienza per 

bambini

17.689
Persone assistite con servizi di 

supporto legale o psicosociale

527
Minori vittime di violenza 

identificati e assistiti 





FOCUS YEMEN –
Cosa stiamo facendo ora

In questi mesi INTERSOS sta continuando ad apportare il suo sostegno alla popolazione Yemenita ormai in 

ginocchio a causa del conflitto e della pesante crisi economica.

Gli interventi continuano a riguardare il settore della protezione, della salute e nutrizione. 

Rispetto a quest’ultimo, INTERSOS ha integrato il suo approccio ed ha iniziato a garantire il proprio sostegno ai 

Centri di Salute presenti (ma non operativi) sul territorio, in modo da contribuire alla ricostruzione del 

sistema sanitario del paese. 
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Fundraising Coordinator

Mob:     +39 335 7270518
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