
 
 

 

EMERGENZA MAREMOTO: L’IMPEGNO DI INTERVITA 
 
 
INTERVITA IN INDIA 
Intervita, presente in India dal 1998, lavora nella città di Pune, situata a 180 Km da Bombay, 
nello stato di Maharashtra con progetti di sviluppo realizzati grazie all’adozione a distanza. Gli 
interventi permettono di sostenere oltre 95mila bambini e famiglie. 
 
INTERVITA NELL’EMERGENZA MAREMOTO 
Dalle prime ore del 27 dicembre u.s., Intervita si è attivata con le proprie èquipe locali nella 
zone colpite dal maremoto per prestare i primi soccorsi. 
 
Dal 2 gennaio c.a., dopo un monitoraggio delle zone colpite, le attività sono state concentrate 
a Muttom, un paese di pescatori a circa 40 Km da Kanniyakumari, nello stato di Tamil 
Nadu, dove non era ancora arrivato alcun aiuto umanitario.  
Intervita sta anche collaborando con altre realtà locali per attività di primo soccorso a 
Kanniyajumari. 
 
IL CONTESTO DI AZIONE 
Muttom conta circa 10.000 abitanti, il 20% della popolazione ha perso tutto nel disastro, 
migliaia di famiglie sono rimaste senza casa, centinaia sono ancora le persone disperse. 
La maggior parte degli abitanti di Muttom viveva di pesca, ma il maremoto ha distrutto ogni 
mezzo necessario per lavorare. 
 
I NUMERI DELL’AIUTO 
BENEFICIARI: circa 2.500 persone (2.000 a Muttom, 500 a Kanniyakumari) 
 
1 FASE°: EMERGENZA 
Le èquipe di Intervita composte da logisti, medici ed ingegneri sono impegnate nell’assistenza 
medica e  nella distribuzione di generi di prima necessità: acqua, cibo, saponi, taniche 
per l’acqua, candele, vestiti, calzature per i bambini… 
Intervita, in collaborazione con il Governo indiano, ha ultimato l’allestimento di un campo di 
accoglienza a Muttom, e nel frattempo le èquipe dell’associazione continuano a collaborare per 
la messa in opera di altri 2 campi.  
Il campo allestito è destinato all’accoglienza di  430 famiglie, per un totale di circa 2.000 
persone, quelle sopravvissute allo tsumani, ma che nel disastro hanno perso la propria casa ed 
ogni bene. 
Quanto prima, sarà predisposto anche un dispensario comune a tre campi, in cui le famiglie 
potranno essere visitate, curate e ricevere assistenza psicologica. 
 
2° FASE: SVILUPPO  
Per favorire la ripresa di attività che possano garantire auto-sussistenza e sviluppo, Intervita si 
è attivata nella distribuzione delle attrezzature da pesca (reti, esche, ecc.) per circa 400 
famiglie.  
Inoltre, sono stati previsti interventi per la ricostruzione di 250 case e la ristrutturazione 
di 165 abitazioni che hanno subito gravi danni.  
Dopo la fase di primo soccorso e di risposta all’emergenza, Intervita si prenderà carico dei 
bambini e delle famiglie più colpite dal maremoto attraverso l’attivazione di adozioni a 
distanza.  
   
 
 
 



 
 

 
COME AIUTARCI  
 
Intervita sta raccogliendo donazioni attraverso:  
- Numero verde 848 88.33.88  
- Conto corrente bancario n° 24800, ABI 05584, CAB 01700, CIN Q, c/o Banca Popolare di Milano, 
agenzia 500. CAUSALE: emergenza maremoto.  
- Conto corrente postale n. 13645239, Intestato a Intervita Onlus. CAUSALE: emergenza maremoto. 
 
 
CONTATTI  

• Direttore Generale Intervita Italia: Dr. Marco Di Mauro tel. 02/5523.1193, 
dir.gen@intervita.it  

 
• Cooperazione e Relazioni Istituzionali Intervita Italia: Maria Cristina Negro tel. 

02/5523.1193, cell. 328 2155308 itacyri@intervita.it 
 

• Sede Nazionale ITALIA:via Valsugana 15 – 20139 Milano. www.intervita.it  
 
 
 






