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AIFO – EMERGENZA UMANITARIA 
PER UNA PASQUA DI PACE IN MOZAMBICO 

AIFO a favore delle persone più vulnerabili colpite  
dal conflitto armato in corso. 

Con particolare attenzione a donne, bambini, persone con disabilità. 
 
Cosa sta facendo AIFO nei distretti del nord del Mozambico colpiti dal conflitto: assistenza 

sanitaria alla popolazione vittima delle violenze ed arrivata nella città di Pemba, fornitura di 

supporti e dispositivi di assistenza a persone con disabilità, kit di aiuto alimentare/ igienico. 

 
A seguito dell’inasprimento del conflitto armato nella Provincia di Cabo Delgado e con particolare 
riferimento all’ultimo attacco nella capitale distrettuale di Palma, cominciato il 24 marzo e 
protrattosi per alcuni giorni, numerose sono le persone sfollate dalle aree colpite dal conflitto e che 
cercano protezione ed aiuto nella città di Pemba. Ancora non si ha un numero certo di morti e feriti, 
ma si sa, da testimonianze locali, che sono veramente tanti, e che oltre 300.000 persone sono 
fuggite dalle proprie case, come comunica il World Food Programme delle Nazioni Unite. 
Le operazioni di evacuazione e soccorso, grazie al supporto delle Nazioni Unite e delle istituzioni 
locali di riferimento, sono incominciate già il 26 marzo, per via aerea e via mare, e continuano 
incessanti nonostante le difficoltà. 
 
Fino a ieri i dati forniti dall’Organizzazione Internazionale Migrazioni (OIM), e riportati nel rapporto 
“Displacement Tracking Matrix”, riferiscono dell’arrivo a Pemba di oltre 8.000 persone, e che il 47% 
delle persone in fuga sono bambini, molti non accompagnati. 
  
Di conseguenza la situazione creatasi nella città di Pemba è difficilissima, nonostante che tutte le 
OnG presenti nell’area e le Agenzie ONU, insieme al Governo, siano impegnate per fronteggiare 
questa situazione di forte emergenza umanitaria. 
 
AIFO e il suo staff, in coordinamento con il Dipartimento provinciale degli affari sociali e con il 
Coordinamento delle Nazioni Unite, stanno supportando, con ogni mezzo, le operazioni di 
soccorso e di prima assistenza agli sfollati, con particolare attenzione alle persone con disabilità, 
alle donne ed ai bambini. Sono già state messe a disposizione da AIFO delle carrozzine a rotelle 
ed altri prodotti di assistenza, in partnership con UNICEF.  
L’Istituto di Formazione Professionale Alberto Cassimo-IFPELAC, partner di AIFO, ha messo a 
disposizione un pulmino accessibile, utilizzato fino ad ora per attività di progetto, per facilitare il 
trasporto delle persone con disabilità dai luoghi di arrivo, prevalentemente il porto e l’aeroporto di 
Pemba, ai luoghi di accoglienza provvisoria o ai campi di accoglienza in costruzione. 
 
Tutto lo staff di AIFO, con le sue professionalità e capacità, sta lavorando per supportare le 
operazioni di soccorso ed assistenza, in collaborazione con il Governo locale, le Nazioni 
Unite ed altri partner, mobilitando risorse e competenze.  
 

AIUTACI A PROTEGGERE I PIU’ VULNERABILI, I PIU’ INDIFESI 
SOSTIENI AIFO. Causale: Emergenza Mozambico 

BANCA ETICA IBAN: IT38 P050 18024 0000001441 1441 
 

Seguici su: www.aifo.it/emergenze   /-/   https://www.facebook.com/aifomoz 
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Galleria fotografica emergenza umanitaria - marzo-aprile 2021 
 

 
 
 
Mozambico Pemba, aeroporto. 31 Marzo 2021. Un rifugiato con disabilità appena arrivato insieme a Claife 
Jeremeias, collaboratore di AIFO a Pemba 
 

 
 
Mozambico Pemba. 31 Marzo 2021. 4 sedie a rotelle sono state rese disponibili da AIFO per agevolare il 
trasporto delle persone con disabilità che arrivano a Pemba al porto e all’aeroporto. 
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Mozambico Porto di Pemba, 01 aprile 2021. Arrivo di altre 2.500 persone sfollate. 

 


