Ucraina Orientale: I bisogni delle persone anziane – Marzo 2022
Contesto
HelpAge International fornisce sostegno a donne e uomini
anziani che vivono vicino alla linea di contatto stabilita tra le
forze separatiste e il governo ucraino nel 2014. Dal 4 marzo,
le regioni ucraine di Donetsk e Luhansk stanno subendo un
aumento dei bombardamenti. Molti dei 4.800 anziani
precedentemente coinvolti nelle attività di HelpAge, insieme a
molti altri nella regione, sono sempre più disperati e
necessitano di un urgente sostegno umanitario.
Durante questa crisi devastante, il personale di HelpAge e i
volontari hanno continuato a fornire assistenza psicosociale
alle persone anziane coinvolte nel progetto attraverso
telefonate regolari. Per capire meglio la situazione, questi
volontari hanno intervistato all’inizio del mese di marzo 1.513
anziani, utilizzando un breve questionario di valutazione dei
bisogni primari. I risultati sono molto preoccupanti.

Attività di HelpAge International sulla
linea di contatto stabilita nel 2014

Sommario dei risultati
Movimento
Il 99% degli anziani dichiara di non voler essere evacuato dalle proprie case. Ciò
evidenzia il fatto che molto probabilmente le persone anziane con cui lavoriamo
rimarranno nelle loro attuali abitazioni.

Cibo
Il 91% degli anziani riferisce di aver bisogno di assistenza alimentare. Ciò è
aggravato dal fatto che molte persone anziane hanno difficoltà motorie e/o vivono
da sole con un supporto limitato a disposizione, il che rende particolarmente difficile
l'accesso a una quantità sufficiente di cibo.

Acqua
Il 79% degli anziani riferisce di non avere accesso a una quantità sufficiente di
acqua potabile pulita. I bombardamenti e gli attacchi aerei stanno interrompendo i
sistemi di approvvigionamento idrico. Anche alcune linee elettriche, oltre alle reti del
gas, sono state danneggiate.

Salute
Il 34% delle persone anziane riferisce di aver bisogno con urgenza di farmaci per
malattie croniche, inclusi farmaci per il diabete, per l’ipertensione e antidolorifici. Il
conflitto ha interrotto in modo significativo le catene di approvvigionamento locali,
rendendo sempre più difficile l'accesso ai farmaci di base.

Elettricità
Il 91% delle persone anziane riferisce che la fornitura di energia elettrica è stata
interrotta e che hanno bisogno di candele. Le temperature sono costantemente sotto
lo zero e le case sono troppo fredde per viverci senza mezzi utili al riscaldamento.
Molte persone anziane hanno bisogno di coperte termiche, vestiti caldi e carburante.

Igiene
Il 75% delle persone anziane riferisce di aver bisogno di articoli per l'igiene come
dentifricio, sapone, pannolini per adulti e carta igienica.
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