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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'adozio-
ne 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 con-
centrate 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.

Il contesto di azione

Muttom conta circa 10.000 abitanti, il 20% della popolazione ha perso tutto nel
disastro, migliaia di fami-
glie sono rimaste senza
casa, centinaia sono ancora
le persone disperse.
La maggior parte degli abi-
tanti di Muttom viveva di
pesca, ma il maremoto ha
distrutto ogni mezzo
necessario per lavorare.

I numeri del progetto
in esecuzione: beneficiari
circa 2000 persone
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La fase di emergenza 

Le èquipe di Intervita composte da logisti,
medici ed ingegneri sono impegnate nell'as-
sistenza 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 allestito tre campi e attualmente è
l'unica organizzazione di cooperazione che sta
portando aiuto alla popolazione della zona.

Il campo gestito con la collaborazione di Intervita accoglie 430 famiglie, per un totale di
circa 2.000 persone, quelle sopravvissute allo tsunami, ma che nel disastro hanno perso
la propria casa ed ogni bene.

E' già funzionante il dispensario medico - ambulatorio - comune a tre campi, in cui le
famiglie potranno essere visitate, curate e ricevere assistenza psicologica.

Intervita sta fornendo dal 2 gennaio, alle persone ospitate nel campo quei generi di
prima necessità, indispensabili per la loro sopravvivenza e per riprendere, gradualmente
una vita normale.

In particolare, grazie al contributo della Fondazione Corradi, dal 2 al 31 gennaio sono
stati distribuiti: candele, scatole di fiammiferi, confezioni di biscotti, confezioni di latte in
polvere, cucine a kerosene, dentifrici, spazzolini da denti, asciugamano, paia di ciabatte
di gomma

Il lavoro di Intervita a Mutton, continua, le necessità della popolazione sono moltissime
e il nostro desiderio è iniziare quanto prima la fase di ricostruzione.
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Dettaglio dei costi della fase di emergenza coperti con
il contributo della Fondazione Corradi
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Candele 2875

Materassini 575

Biscotti 2752

Dentifricio 400

Spazzolini da denti 1998

Asciugamano 500 

Latte in polvere 150

Kerosene Stoves 75

Scatole di fiammiferi 650

Saponette 500

Ciabatte di gomma 760

1,8

55

3,54

15

5,88

8,42 

68

165

0,5

22,72

20

5.175,00

31.845,00

9.742,08

6.000,00

11.754,00

4.210,00 

10.200,00

12.375,00

325

11360

15200

91,08

560,47

171,46

105,60

206,87

74,10 

179,52

217,80

5,72

199,94

267,52

91,08

560,47

171,46

105,60

206,87

74,10 

99,44

217,80

5,72

199,94

267,52

TOTALE contributo FONDAZIONE CORRADI 2.000,00

ITEM Quantità Costo unit. Tot. Rupie Tot. Euro Contributo
Rupie Fond. Corradi


