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EMERGENZA ALLUVIONI KERALA

“KERALA FLOOD RELIEF”

Primo intervento e soccorso alle popolazioni colpite dalle alluvioni

Ambito di intervento
Emergenza
Destinatari
Circa 20.000 famiglie colpite dalle inondazioni
Contesto
Lo stato meridionale del Kerala, in India, è periodicamente flagellato da piogge monsoniche. Le ultime, dal 16
agosto 2018, sono state particolarmente abbondanti e di molto superiori alle medie stagionali. Dei 1.553 villaggi,
1.287 sono stati colpiti dalle alluvioni causando almeno 500 vittime, di cui 250 solo nei primi venti giorni
dall’alluvione. Alle perdite di vite umane si aggiunge l’interruzione delle vie di comunicazione e di accesso, la
distruzione di abitazioni, l’inondazione di campi, il blocco delle attività produttive. Gli sfollati, accolti in campi di
accoglienza allestiti dal Governo, dalle organizzazioni non governative o ospitati presso familiari, sono almeno
300mila. 24.000 ettari di terreno coltivabile sono andati completamente distrutti e con essi piccole e medie
attività produttive. Anche i rischi di epidemia sono in aumento perché moltissimi impianti di acqua potabile sono
stati contaminati e le fognature sono state sommerse e danneggiate. Secondo i dati della UE al 10 ottobre le
persone colpite erano 5.411.712. Caritas India, in coordinamento con le Caritas Diocesane dei territori colpiti,
sta fornendo cibo, riparo, acqua potabile e medicine; le chiese e i centri Caritas sono aperti all’accoglienza; il
Governo ha promesso aiuti ingenti, mobilitandosi prontamente ma ancora adesso ci sono villaggi da raggiungere.
Circa 1milione sono le persone accolte nei campi, soprattutto pescatori ed anziani che hanno perso anche quel
poco di cui disponevano per vivere. Nella zona interessata al progetto, sono crollate oltre 20 dighe sommergendo
piantagioni e case; sono stati aperti 45 campi di accoglienza utilizzando anche le strutture scolastiche ancora
agibili. Si stimano in 23.000 unità le famiglie colpite dalle inondazioni di cui circa 21.900 con le abitazioni
parzialmente distrutte e circa 2.000 le abitazioni totalmente distrutte. Circa il 10% della popolazione è in grado
di provvedere ai bisogni primari.
La Caritas della Diocesi di Kottapuram il KIDS (Kottapuram Integrated Development Society) è attiva nei progetti
di assistenza e cura in coordinamento con la rete Caritas nazionale.
Obiettivi
 Salvare le vite delle persone colpite dalle inondazioni e rimaste senza nulla
 Garantire loro beni e cure primarie e facilitare un ritorno alla normalità della vita quotidiana.
Attività svolte e in corso
- monitoraggio dei villaggi colpiti e ricerca dei dispersi;
- distribuzione di beni alimentari; vestiario e calzature, letti e materassi per i rifugi temporanei, prodotti igienico
sanitari, lampade, prodotti vari ad uso quotidiano (ombrelli, borse, quaderni ed altro), materiale scolastico e
testi di studio, coordinamento degli operatori.
Organismo titolare
Partner
Budget progetto
Inizio - fine
accompagnamento

Caritas Roma
KIDS - Kottapuram Integrated Development Society della Diocesi di Kottapuram
Budget Caritas Roma € 20.000
€71.000
agosto – dicembre 2018
In corso
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