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L’INTERO RICAVATO  SARÀ DEVOLUTO AD EMERGENCY PER IL CENTRO PER 
LA CURA DEI MALATI DI EBOLA A LAKKA, IL POSTO DI PRIMO SOCCORSO A 
WATERLOO  E IL CENTRO DI CURA DA 100 POSTI A GODERICH IN SIERRA LEONE
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Nonostante sia un diritto riconosciuto, anche in Italia il 
diritto alla cura è spesso un diritto disatteso: migranti, 
stranieri, poveri, spesso non hanno accesso alle cure di 
cui hanno bisogno per scarsa conoscenza dei propri diritti, 
diffi coltà linguistiche, incapacità a muoversi all’interno di 
un sistema sanitario complesso.

Da questa consapevolezza nascono gli interventi di 
Emergency nell’ambito del sistema penitenziario (conclusi 
nel 2007) e dell’area dell’immigrazione e del disagio sociale.
In Italia, Emergency ha offerto oltre 210.000 prestazioni 
(dato al 31 dicembre 2015).
• Il primo Poliambulatorio è nato nel 2006 in Sicilia, 
a Palermo, un Poliambulatorio per garantire assistenza 
sanitaria gratuita ai migranti, con o senza permesso di 
soggiorno, e a tutti coloro che ne abbiano bisogno. 
• Il secondo Poliambulatorio ha iniziato le attività a 
Marghera (VE) a dicembre 2010.

• A luglio 2013 sono iniziate le attività del 
Poliambulatorio di Polistena (RC) e nel 2015 il 
Programma Italia si è ampliato con l’Ambulatorio a 
Castel Volturno (CE) e l’Ambulatorio a Napoli.
• A metà dicembre 2012 Emergency ha aperto a Sassari 
uno Sportello di orientamento socio-sanitario, che 
a gennaio 2016 ha iniziato anche le attività come 
Ambulatorio. 
I nostri ambulatori mobili portano assistenza sanitaria dove 
più c’è bisogno.
• Da luglio 2013, i nostri medici garantiscono assistenza 
sanitaria ai migranti che sbarcano sulle coste della Sicilia.
Due unità mobili offrono Informazione e prevenzione 
per le prostitute che lavorano nel casertano (dal 2014) 
e servizi di orientamento socio-sanitario a Bologna 
(dall’estate 2015).
A eccezione di alcune fi gure che garantiscono la continuità 
e l’organizzazione del servizio, lo staff del Programma 
Italia opera a titolo gratuito.

Progetto Italia

L’INTERO RICAVATO  SARÀ DEVOLUTO AD 
EMERGENCY A SOSTEGNO DEL PROGETTO ITALIA

isolabergamasca@volontari.emergency.it


