
A SEI MESI DAI DUE SISMI CHE HANNO DE
VASTATO IL NEPAL, in aprile e maggio, si con-
cludono le operazioni di emergenza e partono
quelle di ricostruzione. Il primo semestre ha visto
il soccorso, la cura, la fornitura di cibo, acqua, ri-
fugi temporanei e assistenza psicologica per mi-
lioni di persone e il coordinamento delle agenzie
nazionali e internazionali.

Tra esse Caritas Nepal, supportata finanziaria-
mente e operativamente dalle Caritas del mondo
– tra cui Caritas Italiana –, si è distinta per la ca-
pacità di raggiungere alcune tra le comunità più
ai margini sia in termini geografici che in termini
sociali e per la completezza dell’intervento. Sono
stati raggiunti, con tipi di aiuto diversi a seconda
delle necessità e della presenza di altre agenzie
umanitarie sul territorio, oltre 70.000 nuclei fa-
miliari, ovvero circa 350.000 persone.

Caritas Italiana ha appoggiato anche molteplici
interventi di altre realtà locali, per lo più congre-
gazioni religiose operanti in Nepal che pronta-
mente si sono attivate per l’assistenza alla
popolazione colpita. Gli interventi appoggiati da
Caritas Italiana hanno riguardato principalmente
i seguenti ambiti:  soccorso, cibo, acqua, bagni, ri-
fugi temporanei, piccole attività agricole, prote-
zione, scuole temporanee, sostegno psicologico,
che hanno raggiunto circa 20.000 persone.

La fase successiva, quella della ricostruzione, della
ripresa delle attività economiche, della forma-
zione delle comunità per la riduzione del rischio
legato a disastri naturali, è entrata nella sua fase
operativa, anche se non mancano le difficoltà. Il
Nepal è infatti disteso su un territorio monta-

gnoso e accidentato in cui non sono rari i
casi di villaggi che possono essere rag-

giunti solo a piedi e con diversi
giorni di cammino. Dif-

ficoltà aggravatesi con il sisma e a cui si è aggiunta
una crisi politica che rende ancor più difficoltoso
il lavoro di assistenza e ricostruzione.

Caritas Nepal ha concentrato l’intervento nei se-
guenti quattro distretti, tra i più colpiti dal terre-
moto: Dolakha (località di Orang and Bulung),
Sindupalchowk (località di Thokarpa and Kalika),
Kavrepalanchowk (località di Balthali and Chan-
danimandal), Sindhuli (località di Baseswar and
Hariharpur Gadhi).

In queste aree oltre il 90% delle abitazioni sono
state danneggiate (totalmente o parzialmente),
80% delle persone hanno subito la riduzione del-
l’acqua potabile a causa di danni nel sistema
idrico o per la riduzione dei flussi generati dalle
sorgenti e 87,5% delle famiglie hanno i servizi igie-
nici danneggiati. Sul fronte economico, il 63%
delle famiglie hanno subito danni alle attrezzature
agricole, il 78% hanno carenza di sementi e il 47%
hanno riscontrato perdite gravi nell’allevamento,
in un’area dove tali attività rappresentano le prin-
cipali fonti di sostentamento. I danni alle strutture
scolastiche ed educative (librerie, laboratori ecc.)
sono estesi, e cresce l’abbandono scolastico, so-
prattutto da parte delle ragazze. I servizi sanitari
sono stati severamente danneggiati in tutti i vil-
laggi e si è riscontrata una carenza di attenzione
e cura psicologica. 

La combinazione di questi fattori ha ridotto la ca-
pacità di adattamento delle popolazioni accre-
scendo la vulnerabilità e l’esposizione delle famiglie
a future possibili crisi (ambientali ed economiche).
Le famiglie, particolarmente i gruppi più vulnera-
bili, non hanno accesso alle risorse umane e finan-
ziarie necessarie per avviare la ripresa.

A partire da queste esigenze, la parte più impor-
tante del piano è focalizzata sulla ricostruzione di
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abitazioni, soprattutto nelle zone rurali ancora
poco raggiunte nel corso delle prime fasi. La mo-
dalità è la fornitura di materiali edili e formazione
alle famiglie. 

Nelle stesse aree si aggiungono altri interventi, nei
seguenti settori:  
 costruzione di 8 centri multifunzionali;
 ripristino di edifici pubblici come scuole e piccole

postazioni sanitarie, indispensabili per portare i
servizi di base anche nelle località più isolate;

 approvvigionamento idrico e servizi igienici: ri-
parazione o costruzione di 56 cisterne idriche,
fornitura di servizi igienici per la popolazione
(costruzione di 4.670 toilettes), attività di for-
mazione e sensibilizzazione;

 attività economiche e preparazione volta alla
riduzione dei rischi legati ai disastri naturali:
formazione specifica in agricoltura, alleva-
mento, supporto alle cooperative, formazione
in termini di riduzione del rischio legato al di-
sastro ambientale;

 protezione: formazione di personale locale e
rappresentanti delle popolazioni in merito alla
risposta alle problematiche psicologiche e so-
ciali, formazione e protezione delle categorie
più deboli (minori, donne, diversamente abili,
anziani), supporto psicologico.

Il piano iniziale è pensato sulla durata di un anno,
ma all’interno di un quadro più ampio, con il fine

di raggiungere, nell’arco di tre anni di
lavoro, in modo integrale e completo la po-
polazione a cui è rivolto: oltre seimila abitazioni,
ovvero circa 29 mila persone, tra beneficiari di-
retti e indiretti. La prospettiva è quella di un la-
voro  profondo e continuativo in cui si cercherà
di prendere in carico i molti problemi delle comu-
nità, e con esse lavorare alla costruzione di un
Nepal più sicuro, preparato e giusto. 

Caritas Italiana sostiene il piano di Caritas Nepal
con un contributo su tre anni di 2.600.000 euro.
A questo si aggiunge l’appoggio a interventi di
altre realtà, principalmente congregazioni reli-
giose con presenza storica nel Paese e alcune or-
ganizzazioni non governative italiane e locali.
Complessivamente al 31 ottobre 2015  sono 12 i
progetti sostenuti, per un importo di 3.799.150
euro. Gli interventi sostenuti al di fuori del piano
di Caritas Nepal sono in favore di circa 25.000 be-
neficiari in nove località nel settore educativo
(realizzazione di 12 strutture temporanee e 4
permanenti, fornitura di kit didattici/educativi);
della riabilitazione psicosociale; della riattiva-
zione agricola e dell’allevamento.

Qualora si voglia promuovere un impegno su
progettualità specifiche, si invitano le Caritas dio-
cesane a un collegamento su base regionale che
consenta a Caritas Italiana di provvedere gradual-
mente a un abbinamento progettuale ad hoc.
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Progetti finanziati nei primi sei mesi € 3.799.150 

Costi di gestione e
coordinamento
2,1%

Costruzione/ricostruzione
49,9%

Sviluppo economico
e sociale
31,6%

Aiuto di urgenza/assistenza 5,8%

Sviluppo delle capacità
delle strutture locali 5,3% Prevenzione

dei disastri 
5,3%





Progetti sostenuti fino a settembre 2015

Progetto Partner Importo (€)

Appello di emergenza 08/2015. Fornitura di ripari temporanei,
generi di prima necessità, kit igienico-sanitari, acqua nei 14 distretti
maggiormente colpiti

Caritas Nepal 100.000

Fornitura di ricoveri temporanei e viveri non alimentari a sfollati
della minoranza Tamang a Haku VDV, distretto di Rasuwa

Asia Onlus 90.000

Appoggio ai religiosi salesiani per assistenza umanitaria a Lalitpur Fondazione Albero
della Vita Onlus /

Salesiani

50.791

Supporto psicologico su base comunitaria Dipartimenti
di Psicologia del College

di Kathmandu

9.140

Progetto pilota per la sicurezza alimentare e la resilienza
dei nomadi tibetani

Asia Onlus 89.705

Sostegno a 100 famiglie vittime del terremoto con attività
di ricostruzione, supporto alla scolarizzazione, ristabilimento
delle attività produttive, supporto psicosociale nella località
di Koshidheka/Kavre

Suore della Carità
di Nazareth

88.800

Fornitura di ricoveri temporanei e sementi in favore di gruppi
particolarmente svantaggiati (Tamang e Dalit) e la riattivazione
socio-economica nelle aree più povere di Baluwa

Asia Onlus 202.514

Supporto alla scolarizzazione nella zona ovest del Paese a Pokhara VISPE 20.000
Ricostruzione dei centri di salute e rafforzamento delle capacità
nelle aree colpite dal terremoto, distretto di Gorkha

Suore del Buon Pastore 46.200

Ricostruzione di quattro scuole distrutte dal terremoto in Nepal
nella località di Ramechap

VIS/Salesiani 367.000

Programma triennale di ricostruzione per le comunità colpite
dal terremoto nelle località di: Orang, Bulung, Thokarpa, Kalika, Balthali,
Chandanimandal, Baseswar, Hariharpur Gadhi

Caritas Nepal 2.600.000

Ricostruzione di strutture usate nel quadro delle attività di contrasto
alla marginalità infantile e alla tratta nella località di Pokhara

Suore del Buon Pastore 55.000

Coordinamento e gestione 80.000
Totale: 3.799.150

INFO: Ufficio Asia e Oceania
tel. 06 66177 403 / 247 / 287

asiaoceania@caritas.it
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