
 

Nuovo Appello per la raccolta di farmaci da 

inviare in Rojava (Siria del Nord) continuiamo a 

sostenere concretamente il sistema sanitario per 

la popolazione del Rojava e i rifugiati di Raqqa e 

Mosul 

 

Grazie alle tante persone e alle strutture che ci hanno aiutato, fra maggio e giugno 2017 

siamo riusciti a far arrivare in Rojava più di 400 kg di medicine, per la gran parte antibiotici. 

Sono stati utilizzati nelle cliniche di Heyva Sor a Kurd (Mezzaluna Rossa Curda del Rojava) e 

nelle strutture sanitarie dei campi profughi in cui risiedono i rifugiati fuggiti dalle aree di 

guerra. Questa costituisce oggi la maggiore emergenza sanitaria. Mentre continua lo 

sviluppo del sistema sanitario, di cui l’ospedale di Tell-Temr finanziato dalla solidarietà 

italiana costituisce un importante presidio, la nuova sfida è salvaguardare la salute 

pubblica anche nei campi profughi. 

 Per contribuire ad affrontare questa situazione lanciamo una nuova iniziativa di Raccolta 

di Farmaci, contando anche sulla Rete di Strutture Solidali che ha cooperato alle due 

raccolte precedenti. 

Quali medicine possono essere raccolte e inviate: 

- Medicine con scadenza superiore ai sei mesi (scadenza da giugno 2018 in poi); 
- Medicine in polvere (NO fiale, vaccini, ecc.); 
- NO psico-farmaci; 
- Piccole attrezzature e dispositivi medici (es. misuratori glicemia completi di stickers). 
Quando finisce la raccolta: fine ottobre, per essere inviate entro novembre. 

 
Si può contribuire anche inviando denaro sul conto di Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia 

Onlus donazioni per coprire il costo della spedizione (IBAN: IT63 P033 5901 6001 0000 

0132 226 – causale spedizione medicine e attrezzature) 

Staffetta e Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus si occuperanno degli aspetti 

organizzativi e dei costi della spedizione e sarebbe auspicabile che chi raccoglie le medicine 

si occupi del trasporto fino al punto centrale di raccolta: il Centro socio-culturale Ararat di 

Roma (Via dei Monti Testaccio, 28 – 00153 Roma) che collabora all’iniziativa. 

Le strutture che vogliono collaborare (oltre a quelle in elenco) è opportuno si coordino con 

Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus mezzalunarossacurda@gmail.com o con 

Staffetta Sanitaria staffettasanitaria@gmail.com per condividere dettagli, documenti di 

promozione della raccolta e modalità di consegna a Roma.  
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ELENCO CENTRI DI RACCOLTA FARMACI (In aggiornamento) 

TORINO  

Ambulatorio Popolare Autogestito Microclinica Fatih (CSOA Gabrio) - via Millio 42  
 Consegne: giovedì dalle 18.30 alle 20.30 ed il 25 - 26 - 27 ottobre dalle 17.30 alle 20.30 
ambulatoriopopolare@inventati.org (per info e consegne in orari diversi) 
 
 
FIRENZE  

Rete sociale Fòrimercato, via Gran Bretagna, 133/a  

Consegne: mercoledì dalle 16 alle 19.  Contatti: adesioniraccoltarojava@gmail.com 

 

REGGIO EMILIA 

 CSOA Laboratorio AQ16, via fratelli Manfredi 14 (ex foro boario). Consegne: Lunedì ore 18 – 21 e 

venerdì ore 18 – 22. Contatti:  aq16laboratorio@gmail.com  (FB  Lab AQ16) 

 

ROMA (punto di raccolta centrale e gestione organizzativa della spedizione) 

Centro socio-culturale Ararat – Via di Monti Via di Monte Testaccio, 21 - 00153 ROMA – RM 

(in caso di spedizione o consegna con altro mezzo preavvertire inviando mail a 

centroararat@hotmail.com e staffettasanitariamail.com) 

 

VELLETRI (ROMA) 

A.S.D. Skating Club Velletri Via Acqua Vivola 3, 00049 Velletri (RM) –Palestra della scuola 

elementare "Colle Palazzo".  Consegne: lunedi, mercoledi e venerdi dalle 17- 20.30 / martedi e 

giovedi dalle 17- 20 / sabato dalle 11 – 12.30. Contatti:  skatingclubvelletri@gmail.com  

 

REGGIO CALABRIA 

Csoa Angelina Cartella - Via Quarnaro 1 Gallico Marina - Reggio Calabria.  Consegne:  tutti i 

mercoledì ore 19-21 e ultima domenica del mese ore 13. Contatti:  csoacartella@gmail.com  


