Il Comitato di Solidarietà Stuttgart-Palestina Germania chiede la tua
solidarietà per il seguente motivo

Appello per donazioni in favore dell'ospedale
Al-Awda di Gaza
Dott. Ahmad Muhanna fa appello
dall' Ospedale Al-Awda
Nella striscia di Gaza
manca l’ attrezzatura per
combattere l'epidemia del
Coronavirus

Link del Video:
https://www.youtube.com
/watch?v=LcORhvFqNjs

Le strutture sanitarie nella Striscia di Gaza, già sull'orlo del collasso in “ tempi normali” e incapaci di
soddisfare i bisogni essenziali di due milioni di persone, in seguito anche alla completa chiusura per 14
anni e alle guerre israeliane, soffrono di una costante mancanza di medicinali e di attrezzature
mediche. L' epidemia del Coronavirus tende a peggiorare questa condizione ormai catastrofica.
Secondo il Palestinian Center for Human Rights (PCHR) Centro Palesinese per i Diritti Umani, gli
attacchi delle forze occupanti durante le guerre israeliane hanno spesso colpito le strutture industriali
e produttive, distruggendone il 70%. Questa regione ,con alta densità di popolazione, soffre di una
precaria situazione alimentare, con un tasso di disoccupazione pari al 45% e povertà pari al 53%. Con
la chiusura delle scuole, asili, istituzioni sociali, sale per matrimoni, caffé , ristoranti e molte altre
strutture a causa del coronavirus, la parte più povera della popolazione ha perso molte fonti di
guadagno e ciò ha causato una vera e propria crisi esistenziale .
I responsabili dell'assistenza sanitaria stanno facendo tutto il possibile. A decorrere dal 15 marzo tutti
coloro che sono entrati a Gaza, attraverso i punti di ingresso compresi nel blocco intorno, sono stati
messi in quarantena temporanea. Si rileva, quindi, una grave mancanza di risorse per combattere
l'epidemia del coronavirus. Dei 110 letti in terapia intensiva disponibili per due milioni di abitanti,

oltre il 70% sono occupati, condizionando pesantemente la possibilità di trattamento per i pazienti
affetti da Covid 19.
Attraverso la nostra raccolta vogliamo sostenere l'Ospedale Al-Awda, situato nel campo di rifugiati
Jabalia, a nord della Striscia di Gaza. L'Ospedale é stato fondato nel 1985 dalla Union of Health Work
Committees (UHWC,) una delle principali organizzazioni palestinesi di auto-aiuto nel settore
sanitario. L'Ospedale fornisce ogni anno assistenza medica a 300.000 pazienti.
Lo staff del Al-Awda vorrebbe utilizzare le donazioni principalmente per misure preventive,
l'educazione della popolazione e l’acquisto di attrezzature adeguate, quali impianti di sterilizzazione,
maschere respiratorie, guanti protettivi, ecc.. Il personale ospedaliero deve prepararsi al peggio.
Vi chiediamo di sostenere i palestinesi a Gaza in modo tale che possano avere un futuro
migliore, senza pandemia e oppressione.
Grazie per il tuo sostegno!

Coordinate bancarie per la donazione:
Palaestinakomitee Stuttgart e.V.
Parola chiave: Al-Awda Hospital
IBAN: DE70600501017005892278
BIC/SWIFT: SOLADEST600

Attia Rajab per il Board of the Palestine Solidarity Committee Stuttgart, Germany

Ulteriori informazioni sull'Ospedale Al-Awda:
http://gaza-health.com/en/
http://gaza-health.com/en/index.php?act=page&id=9
https://www.facebook.com/UHWCGaza/
https://drive.google.com/file/d/17Y6L1RmTHtao9DjsV95EIK6xevt_oUQv/view
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