
 

Supporto al sistema socio-sanitario della città 
di Sebha  
Contesto: 

Dal 2011 la Libia continua ad essere profondamente divisa tra governi rivali alla ricerca di 
legittimazione ed affermazione politica, che si scontrano in un contesto caratterizzato da 
un'economia al collasso e da un diffuso stato di illegalità. I conflitti armati ancora in atto e 
il deterioramento delle condizioni di sicurezza hanno provocato l’emergere di urgenti e 
rilevanti esigenze umanitarie e l'innalzamento del livello di vulnerabilità della popolazione, 
in primis a causa dell’elevato numero di sfollati interni.  La mancanza di funzionalità del 
sistema medico, quale risultato della carenza di medicinali, forniture, strumentazione 
medica, risorse umane e personale specializzato di ogni livello, comprime la capacità del 
sistema di erogare servizi sanitari di base, provocando conseguentemente un sovraccarico 
di pazienti negli ospedali specializzati, resi così anch'essi incapaci di rispondere 
adeguatamente all’aumento della richiesta. La totalità delle persone identificate in stato di 
bisogno non ha accesso alle cure mediche primarie ed ai medicinali, e da quanto rivelano 
le segnalazioni della World Health Organization (WHO), a fine 2016, 43 delle 98 strutture 
sanitarie verificate in Libia risultano del tutto o in parte non attive. 
È dunque indispensabile, con la collaborazione delle autorità locali e degli attori coinvolti, 
operare per ripristinare e rinforzare un sistema gravemente danneggiato, provvedendo a 
fornire medicinali, a formare personale medico competente, a supportare le categorie più 
vulnerabili per garantire equità di accesso ai servizi, e intervenire direttamente sulla 
popolazione per diffondere buone pratiche di prevenzione. 
 
Il progetto: 
Il progetto s‘inserisce in un percorso di promozione della salute, dello sviluppo fisico e 
psicosociale della popolazione della città di Sebha, con attenzione particolare ai 
beneficiairi delle zone a rischio. Nello specifico l’azione di progetto prevede di contribuire 
al miglioramento delle condizioni di vita favorendo l’accesso ai gruppi vulnerabili delle 
quattro aree identificate alle cure di primo livello e all’accompagnamento psicosociale in 
strutture adeguate e funzionanti. Per fare questo sono stati identificati infatti quattro 
centri medici pubblici in cui si interverrà: Al Qarama, Abdelkafi Al Qahira et Al Manchia 
nella città di Sebha. COSPE, interviene nelle attività di coordinamento delle formazioni 



 

all’equipe dei quattro centri. Per questioni securitarie il personale espatriato non si 
recherà in Libia durante la durata del progetto. Di conseguenza le formazioni si 
svolgeranno in Tunisia. 
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