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Emergenza Ciclone SIDR
RIABILITAZIONE RIFUGI ANTICICLONE
Ricostruzione
circa 16.900 persone, tra le 1.200 e le 1.500 persone a rifugio
Il Ciclone Sidr ha duramente colpito il sud del Bangladesh il 17 novembre 2007: aveva un raggio di 500 km con
l’occhio del ciclone di 74 km e una velocità di 220-240 km orari. Il numero dei morti ufficiali salì a circa 4.800
persone ed il numero di persone “colpite” dal passaggio del ciclone è stato di circa 9 milioni, in molti casi
famiglie poverissime, che già prima del ciclone facevano fatica a trovare un sostentamento decente. Più di un
milione le case danneggiate (circa la metà completamente distrutte) e quasi 260.000 gli ettari di coltivazioni
devastati. Inoltre, circa mezzo milione di capi di bestiame morì, una fonte di reddito per altrettante famiglie. I
danni alle strade e alle infrastrutture furono inestimabili. I distretti che hanno avuto meno morti lo devono alla
protezione dei “cyclone shelters”, i rifugi anticiclone costruiti dopo l’uragano del 1991.
Caritas Bangladesh ha condotto una valutazione dei bisogni visitando le aree colpite dal ciclone ed incontrando
i rappresentanti del governo locale e le persone direttamente colpite dalla tragedia definendo con il network
Caritas le strategie di intervento. Il programma di riabilitazione dei rifugi ha previsto complessivamente la
riparazione di 164 rifugi esistenti e la costruzione di 35 nuovi. Accanto al programma di riabilitazione dei rifugi
sono stati implementati programmi di aiuti di emergenza, di prima riabilitazione, di rilancio delle attività
economiche e programmi di tutela dei diritti umani e di sviluppo. Caritas Roma ha svolto una missione in loco
di conoscenza delle aree colpite.


garantire un adeguato numero dei rifugi anticiclone a causa del crescente numero di abitanti della zona
costiera



riparare e migliorare le abitazioni anticiclone esistenti in base a quanto appreso dall’esperienza.



potenziare la campagna di sensibilizzazione sulla gestione rapida all’emergenza.

-

Riparazione e miglioramento di 164 rifugi esistenti

-

Costruzione di 35 nuovi rifugi anticiclone.
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