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Interventi di Caritas Italiana in risposta all’ emergenza per alluvioni e smottamenti nei sobborghi 
di Freetown in Sierra Leone 

 
Programma di risposta di Caritas Sierra Leone 

 

settembre 2017- gennaio 2018 
 
 
Organizzazione locale: CARITAS SIERRA LEONE 
 
Contesto a Freetown 
Durante la stagione delle piogge, le precipitazioni superiori alla media annuale nel corso dell’estate 2017 hanno 

provocato nella notte del 14 agosto due disastri nella capitale Freetown. In particolare, una frana staccatasi dalla 

sommità del monte Sugarloaf si è abbattuta sulle comunità di Regent e Kaningo; inoltre fiumi di fango hanno preso 

potenza colpendo altri quartieri di Freetown tra cui Kamayama, Dwarzac e Culbert. 

Si tratta per la maggior parte di insediamenti informali, costruiti in punti ad alta vulnerabilità e spesso con materiali 

poco costosi e poco resistenti. La situazione è apparsa immediatamente drammatica, molte case sono state 

completamente travolte e spazzate via. L’area colpita è stata oggetto negli anni di pesanti disboscamenti e di un 

progressivo degrado ambientale.  

All’indomani della tragedia è scattata la corsa contro il tempo per cercare sopravvissuti tra le abitazioni trasportate via 

dal fango. Al 4 settembre 2017 le cifre della catastrofe sono: 500 morti accertate, di cui 109 sono bambini, 600 

dispersi, 400 feriti e 1800 nuclei familiari che hanno tutti i loro beni. 

Un team Caritas ha condotto una rapida valutazione dei bisogni in una delle comunità colpite e ha rilevato: 130 

abitazioni completamente distrutte con tutto ciò che contenevano; gli studenti hanno perso tutto il loro materiale 

scolastico; limitate informazioni sulle modalità per ottenere assistenza; 75 bagni pubblici distrutti; 10 fonti di 

approvvigionamento di acqua potabile contaminate; donne incinte e in allattamento senza accesso a cure mediche e 

assistenza. Cibo, acqua potabile e medicine sono emerse come priorità in termini di beni da distribuire alla 

popolazione, tuttavia anche materiali per la casa e per la scuola sono risultati urgenti. Altri beni non materiali di cui si 

è riscontrato il bisogno presso la popolazione colpita sono stati il supporto psicologico a coloro che hanno perso 

familiari e la propria abitazione, la protezione delle categorie vulnerabili da abusi e violenze e il bisogno di aiutare gli 

sfollati a riunificarsi con i propri cari. 

La risposta di Caritas 

In questo contesto, a settembre 2017 Caritas Sierra Leone ha lanciato un programma di intervento di 5 mesi di 

durata, con un budget di 146.558€ diretto a portare assistenza a 1500 nuclei familiari nelle 5 comunità colpite per 

un totale di 1200 beneficiari.  

L'obiettivo generale del programma è stato quello di contribuire al ritorno alla normalità delle vite della popolazione 

colpita dalle alluvioni di Freetown. I risultati attesi per contribuire all’obiettivo generale sono stati: 

- 1200 sopravvissuti al disastro altamente vulnerabili (incluse donne incinte e in allattamento, orfani, persone 

con disabilità e anziani) hanno migliorato il loro accesso all’assistenza umanitaria e hanno potuto usufruire 

dei servizi offerti (cibo, servizi igienici sicuri, alloggio, altri beni di prima necessità e materiali per la scuola); 

- 1200 sopravvissuti al disastro altamente vulnerabili (incluse donne incinte e in allattamento, orfani, persone 

con disabilità e anziani) sono stati adeguatamente assistiti e messi in condizioni di sicurezza rispetto a traumi 

psicologici, violenze, disgregazione familiare, minacce sociali e di salute pubblica. 

 

L’intervento si è concentrato sulla fornitura di:  

o cibo per 240 neonati 

o set di supporto alla frequenza a scuola per 274 bambini  
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o distribuzione di derrate alimentari a tutti i beneficiari (1200)  

o set di materiali per la casa (pentole, scodelle e altri utensili da cucina) per 150 nuclei familiari  

o set di altri beni per la casa utili (lenzuola, tappeti, materassi, etc.) a 150 nuclei familiari  

 

Inoltre il progetto ha fornito i seguenti servizi a tutte le comunità colpite:  

o formazioni e sensibilizzazioni alle popolazioni sulla prevenzione e controllo delle malattie  

o formazioni ai leader religiosi e di comunità su come fornire supporto psicologico alle persone colpite  

o formazioni, sensibilizzazioni e messa in atto di meccanismi per proteggere le categorie vulnerabili da violenze 

e abusi 

 

Budget TOTALE: 146.558€, vedi dettagli di seguito. 

Beneficiari: Il numero totale dei beneficiari diretti è di 1.200 persone.  

VOCE DI COSTO BUDGET IN EURO % SUL TOTALE 

Assistenza alimentare per neonati 4.238 2,9% 

Assistenza servizi igienici e sanitari 3.569 2,5% 

Assistenza scolastica ai bambini 39.340 26,8% 

Assistenza beni prima necessità ai nuclei familiari  (cibo) 15.391 10,5% 

Assistenza materiali per la casa ai nuclei familiari 32.233 21,9% 

Formazioni e sensibilizzazioni contro diffusione malattie 2.649 1,9% 

Assistenza psicologica e formazioni su supporto psicologico 7.729 5,2% 

Assistenza e formazioni contro la violenza a categorie vulnerabili 4.433 3% 

Costi di attuazione e supporto del programma in loco* 29.110 19,9% 

Costi amministrativi indiretti  7.866 5,4% 

TOTALE 146.558 100% 

(*) Comprendono i costi nel paese di Caritas Sierra Leone per coordinamento, gestione, monitoraggio, comunicazione, 

valutazione dei bisogni, logistica, necessari all’attuazione degli interventi in loco 

 

L’impegno di Caritas Italiana a sostegno di Caritas Sierra Leone 

Caritas Italiana ha partecipato al finanziamento del programma con un contributo di 20.000 € con il quale è stato 

possibile supportare le attività di assistenza alla popolazione. In particolare, di seguito i dettagli dei costi unitari 

dell’intervento: 

VOCE DI COSTO COSTO PER UNITA’ 

Latte e cereali per neonati per un giorno 11€ 

Un Kit per neonati (biberon, cucchiaino, tazza) 5,6€ 

Un Kit igienico per nucleo familiare (saponi, dentifricio, detergenti) 17€ 

Un Kit  vestiario scuola per ragazzi (scarpe, uniforme e zaino)  50€ 

Un Kit  materiali scuola per ragazzi (libri, penne, quaderni) 17€ 

Un Kit per nucleo familiare (materasso, lenzuola e coperte) 135€ 

Un set tavolo + 4 sedie 78€ 

Due contenitori per acqua potabile per nucleo familiare 2,5€ 

Contributo mensile per un operatore per il supporto psicologico alle famiglie 70€ 

 

 


