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TSUNAMI SUD-EST ASIATICO del 2004 

AGRICOLTURA SOSTENIBILE e SICUREZZA ALIMENTARE  
riavvio progetti tramite ripristino uso cabinato 

Promozione Socio-Economica ed Animazione Pastorale

Le 50 Comunità della Diocesi inserite nei diversi progetti gestiti dalla Caritas diocesana. 

La Diocesi/distretto di Kurunegala comprende 30 divisioni amministrative con una popolazione interetnica e 
interreligiosa di 1.452.326 persone su di un’area di 4.816 metri2 (dati statistici del 2001). E’ situata nella zona 
nord ovest dello Sri Lanka.  
La Caritas Diocesana di Kurunegala “Janasetha” è attiva nella sua azione pastorale anche nelle zone più rurali 
del distretto, spesso caratterizzate da tensioni sociali, economiche e religiose.  
Nel 2007 tra i vari progetti inizia a nascere un progetto di “Mercato equo” con l’obiettivo di creare 
un’alternativa di mercato ai produttori delle aree più rurali e lontane, permettendo la vendita presso al sede 
della Caritas a prezzi per loro più convenienti. Venne quindi acquistato un furgoncino utilizzato per il 
trasferimento dei prodotti dai contadini ai consumatori. In seguito il furgone venne utilizzato per le altre 
molteplici attività in gestione a Caritas nelle oltre 50 comunità di riferimento: trasporto materiale per i progetti 
di ricostruzione, forniture scolastiche e prescolastiche nei villaggi, attrezzatura agricola per i progetti di orti 
biologici, monitoraggio medico nei progetti sanitari, distribuzione materiale nei progetti educativi. Nel febbraio 
del 2014, in seguito ad grave incidente, il furgone ha subito notevoli danni ed è rimasto inutilizzato. 
Tra la Caritas diocesana di Kurunegala “Janasetha” e la Caritas Diocesana di Roma è attiva una partnership dal 
2009. 

 Ripresa e potenziamento dei programmi attivi: agricolo, sicurezza alimentare, scolastici, sanitari, beni per la 
prima emergenza.  

 Ripristino completo dei contatti con le comunità più lontane. 

- Ripristino completo dei contatti con il territorio e delle diverse attività afferenti i vari progetti della Caritas 
Janasetha ed interessati dall’uso del veicolo. 

- Riparazione del veicolo in due mesi. 
- Ripristino dei contatti con molti dei beneficiari presenti soprattutto nelle aree rurali più distanti dal centro di 

Kurunegala.   
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