FILIPPINE

Rapporto delle attività a 2 anni dal tifone Haiyan/Yolanda
- 8 novembre 2015 -

“… alzati e cammina” (Lc. 5,23)
Due anni fa il supertifone Haiyan (localmente conosciuto come Yolanda) proveniente dall’oceano Pacifico
con venti a 320 km all’ora ha devastato le Filippine, con più di 6mila vite strappate dalla loro terra e circa
nove milioni di persone colpite.
Per noi italiani ed europei l’Asia è lontana, le Filippine sono lontane.
Ma qui e‘ veramente accaduto qualcosa di straordinario dopo l‘8 novembre 2013. Il disastroso Yolanda
lascerà sempre una cicatrice nella coscienza dell’umanità con la sua tristezza e la lunga scia di perdite e
di dolore. Nonostante tutto i sopravvissuti di Yolanda pur con le lacrime agli occhi, si sono rimessi in piedi
grazie alla loro fede e la loro speranza.
“Qual è il segreto della resilienza e capacità di rialzarsi
del popolo filippino? Padre Horacio de la Costa, un
sacerdote gesuita filippino, storico e scrittore, ha
provato a dare una spiegazione identificando nella
musica e nella fede i due tesori del popolo filippino: le
nostre melodie fanno volare alto il nostro spirito, al di
sopra delle tragedie delle vita. La nostra fede ci rimette
in piedi ancora e ancora dopo incendi che hanno
portato morte, terremoti, tifoni, guerre“.
Cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di
Manila e presidente di Caritas Internationalis, la
confederazione che raduna piu di 150 Caritas
nazionali da tutto il mondo.
(Dal discorso fatto dal Cardinal Tagle il 16 gennaio 2015 nella cattedrale di Manila durante la storica visita
di Papa Francesco del gennaio 2015)
Dalla parole e dalle preghiere, si e‘ passati ai fatti.
43 Caritas nazionali da tutto il mondo hanno partecipato alla ricostruzione delle vite e della speranza nelle
Filippine. E‘ stata una risposta internazionale forte e unitaria del valore di 24,4 milioni di euro che ha
permesso a Nassa/Caritas Filippine in questi 2 anni di aiutare direttamente 955mila persone. E il
programma di ricostruzione e sviluppo continuerà per tutto il 2015 e il 2016.
Caritas Italiana ha partecipato a queste attività con un totale di 1,4 milioni di euro.
Aggiungendo al calcolo anche le attività svolte direttamente dalle diverse Caritas nazionali si arriva a
quasi 65milioni di euro investiti dalla rete di Caritas Internationalis con 1,8 milioni di persone aiutate, vale
a dire al 20% delle persone cha hanno subito danni da Yolanda. Una cifra di cui Nassa/Caritas Filippine
e‘ molto orgogliosa.
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Caritas Italiana è parte di tutto questo movimento.
In particolare abbiamo attivato 50 interventi ed iniziative, per un totale di più di 8 milioni di Euro di aiuti,
comprensivi della partecipazione ai progetti di ricostruzione di Nassa/Caritas Filippine a livello nazionale.
60mila i beneficiari diretti delle attività di Caritas Italiana. Le zone aiutate sono state quelle colpite
direttamente dal tifone nella regione filippina delle Visayas in 9 diocesi: le arcidiocesi di Jaro, Capiz, Cebu
e Palo; le diocesi di Kalibo, Antique, Calbayog e Borongan e il vicariato apostolico di Taytay (Palawan).
Una piccola percentuale dei fondi e‘
Le risorse raccolte e impiegate da Caritas Italiana
utilizzata anche per attività „fuori zona“ con
la Caritas nazionale a sostegno di progetti
Somme raccolte
generali
con
altre
diocesi
nella
consapevolezza dell’ampia fascia di povertà
- Contributo CEI:
Euro
3.000.000
presente nelle Filippine non legata
- Altre offerte e contributi
Euro
7.913.168
all’emergenza dei tifoni. Il totale del fondi a
______________
disposizione, raccolti grazie alla Colletta
Totale
Euro
10.913.168
Nazionale Caritas organizzata nel dicembre
2013 in tutte le chiese italiane ed al
Somme attribuite : Euro 8.095.588,32 (74% del totale)
contributo
straordinario
messo
a
disposizione dalla CEI è superiore ai 10
Dati aggiornati al 31/10/2015
milioni di Euro che, al 31/10/2015, risultano
impegnati per il 74%.
Gli interventi.

La cartina mostra le zone coperte dall’aiuto di Caritas Italiana: tutte le 9 diocesi colpite hanno ricevuto
aiuto o con progetti diretti o attraverso i progetti di ricostruzione di Nassa/Caritas Filippine
•
•

Sono state ricostruite e consegnate quasi completamente le case nuove a più di 400 famiglie.
Altre 35 sono in fase di definizione.
4 centri di evacuazione per l’emergenza son terminati e altri 3 sono in costruzione.
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•
•
•
•

Piu di 7.300 famiglie hanno ricevuto generi alimentari, attrezzi da lavoro e di assistenza sanitaria
e psicologica.
Fornitura a 200 famiglie di capitali iniziali per riattivare le attività produttive che stanno
procedendo con successo.
Quasi 100 ragazzi che avevano lasciato gli studi nella diocesi di Capiz hanno seguito corsi
professionali con buoni risultati.
I progetti di sviluppo di attività economiche sono ormai in fase di avanzata realizzazione, e
cedono progressivamente il passo allo sviluppo di attività sociali e di sviluppo di lungo periodo: 3
progetti di sviluppo delle capacità produttive sono in fase di pianificazione; in fase di analisi sono
gli interventi a favore di disabili e famiglie colpite da malnutrizione; attività di difesa dei diritti degli
indigeni dell’isola di Panay.

Ai risultati sopra sommariamente riassunti si aggiunge la vicinanza, assistenza e accompagnamento
progettuale e pastorale fornito a 2 diocesi dell’isola di Panay (Capiz e Kalibo) ove i 2 operatori di Caritas
Italiana risiedono. I 2 vescovi hanno chiesto un accompagnamento diretto in modo da rendere
autosufficiente la struttura della Caritas diocesana per il futuro.

Allocazioni per settore
3,3%
9,3%

29,4%

7,2%

25,0%
5,3%

20,6%

Aiuto di urgenza
Altri progetti sociali
Costi di gestione e
coordinamento
Costruzione/
ricostruzione
Prevenzione dei disastri

Lovelyn a 22 aveva 2 figli e non ha potuto studiare
all’università. Dopo Yolanda la sua casa e’ stata
distrutta. Aveva perso ogni speranza nel futuro,
tornando indietro ad abitare da sua madre con la
famiglia. “Quando sono stata scelta per far parte del
corso di massaggi tradizionali e manicure,
organizzato dalla Caritas di Capiz, sono rinata – dice
Lovelyn – Abbiamo cominciato a fare dimostrazioni
alle feste paesane e durante le iniziative della diocesi,
guadagnando le prime offerte. Cosi ho potuto mettere
via un po’ di soldi in caso di emergenza e riesco
anche a fare ogni tanto qualche sorpresa ai bimbi,
regalandogli il loro hamburger favorito”. Poi Lovelyn
ha seguito altri corsi di formazione e ora, riacquistata
fiducia, e determinazione, riesce a pianificare il futuro
e approfittare delle opportunità pur sapendo che le
difficoltà non mancheranno.
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Elenco progetti sostenuti da Caritas Italiana
Località

Descrizione sintetica

Stanziamento
(Euro)

Tutte le aree
colpite dal
tifone (9
diocesi)

Aiuto di emergenza alle vittime del tifone: generi di prima necessità,
ricoveri di emergenza

Isole di Leyte e
Samar

Distribuzione di materiali essenziali alle vittime del tifone

50.000,00

Isola di Cebu
Isole di Panay,
Cebu, Leyte
Samar
Tutte le aree
colpite dal
tifone (9
diocesi)

Sostegno nutrizionale, sanitario, didattico

50.000,00

Assistenza alle vittime del tifone e sostegno alla riparazione di case

50.000,00

Ricostruzione delle case, servizi idrico/igienici di base, riattivazione
delle attività produttive

800.000,00

Isola di Culion

Sostegno alla riattivazione delle attività di generazione di reddito

Nazionale

Spese di gestione e coordinamento

Isola di Bohol
Isola di Samar
Tacloban
Isola di Cebu

Aiuti di urgenza e riattivazione delle attività di produzione attraverso
aiuti economici, attrezzature da cucina, microcredito
Fornitura kit igienico sanitari, kit alimentari, kit accessori per cucina,
aiuti economici una tantum
Una famiglia, una casa: progetto di ricostruzione di case
Aiuto di urgenza con kit cucina, kit sanitari, kit alimentari, kit
scolastici

Isola di Panay
Arcidiocesi di
Capiz
Arcidiocesi di
Capiz

Rafforzamento delle capacità progettuali della struttura locale
Attivazione di una struttura operativa per l'assistenza alle vittime del
tifone

Isole di Leyte e
Panay

Sostegno alle vittime del tifone Haiyan attraverso la ricostruzione di
case, la fornitura di attrezzatura da pesca e per l'agricoltura
Progetto di animazione comunitaria, formazione e micro-finanza;
sostegno alla pesca, alla risicoltura ed alla diversificazione delle fonti
di reddito

Arcidiocesi di
Capiz
Arcidiocesi di
Capiz
Diocesi di
Kalibo
Legazpi
Panay
Arcidiocesi di
Capiz
Arcidiocesi di
Capiz
Arcidiocesi di
Capiz

Ricostruzione delle case distrutte dal tifone

200.000,00

50.000,00
5.000,00
137.000,00
110.000,00
50.000,00
117.000,00
4.000,00
60.000,00
472.000,00
251.240,00

196.300,00

Progetto di sviluppo delle capacità per le attività sociali diocesane

93.700,00

Ricostruzione case distrutte dal tifone

25.000,00

Miglioramento delle attrezzature per avicultura
Costruzione di un centro di evacuazione/centro di aggregazione
sociopastorale nella città di Panay
Costruzione di un centro di evacuazione/centro di aggregazione
sociopastorale nella città di Sigma
Costruzione di un centro di evacuazione/scuola di formazione
professionale
Avvio attività di formazione professionale
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4.310,00
402.800,00
324.000,00
704.000,00
80.000,00

Arcidiocesi di
Capiz
Samar
Arcidiocesi di
Capiz
Diocesi di
Kalibo
Diocesi di
Kalibo
Diocesi di
Kalibo
Diocesi di
Antique
Samar/Cebu
Arcidiocesi di
Capiz

Costruzione di un centro di evacuazione/struttura di coordinamento

230.000,00

Ricostruzione dei legami comunitari per migliorare la resistenza alle
calamità naturali e attività psicosociali

233.000,00

Sensibilizzazione e formazione tramite la radio diocesana

100.000,00

Realizzazione di case ed infrastrutture idriche e di sanitarizzazione
Costruzione 4 centri di evacuazione/centri di aggregazione
sociopastorale

199.100,00

Progetto di rafforzamento delle capacità delle strutture locali
Progetto di supporto alle attività di produzione, di fornitura dei servizi
idrici di base, di sviluppo delle capacità di reazione ai disastri
Sostegno nutrizionale, sanitario, scolastico alle famiglie vittime del
Tifone Hayian

284.847,00
93.049,00
321.355,00
98.280,00

Costruzione di case per le vittime del tifone

200.000,00

Isola di Panay

Progetto di microfinanza

350.000,00

Nazionale

Accompagnamento delle attività sociali della chiesa locale

25.000,00

Nazionale

Spese di gestione e coordinamento

10.000,00

Nazionale

Programma di mobilitazione e coscientizzazione

Diocesi di
Kalibo

Miglioramento delle condizioni di vita per mezzo del supporto alle
attività produttive, ed a servizi di base nutrizionali
Attività di prevenzione del rischio e preparazione alla gestione delle
emergenze

Capiz
Kalibo
Calbayog
(Samar)
Samar,
Masbate,
Quezon

Kalibo

150.000,00
186.937,00
100.000,00

Ricostruzione delle case delle vittime del tifone

25.000,00

Promozione della risicoltura organica

73.205,79

Assistenza alle vittime del Tifone Hagupit

30.000,00

Accompagnamento delle attività sociali della chiesa locale

71.000,00

Accompagnamento delle attività sociali della chiesa locale

51.183,33

Rilocazione di una comunità indigena

25.000,00

Kalibo
Ricostruzione di case
9 diocesi colpite
dal tifone
Haiyan
Assistenza alle vittime del tifone Haiyan (II Fase)

80.000,00

400.000,00

Nazionale

Costi di coordinamento in loco

30.000,00

Samar

Protezione di gruppi estremamente vulnerabili nel nord di Samar

90.000,00

Luzon

Assistenza alle vittime del Tifone Koppu

20.000,00

Italia

Coordinamento in Italia

382.281,20

TOTALE

8.095.588,32
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