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Una popolazione in 

ginocchio 

 

 

Il terremoto che ha colpito il Nepal con 

violente scosse a partire dallo scorso 25 

aprile ha lasciato sul terreno un bilancio di 

8.856 morti, più di 600.000 abitazioni 

danneggiate e circa 300.000 abitazioni 

parzialmente danneggiate. 

 

All’indomani della prima scossa, 8 milioni 

di persone si trovavano in una 

condizione di emergenza umanitaria, di 

cui almeno 1 milione di bambini. 



L’intervento di emergenza nei villaggi 

GVC ha immediatamente attivato una missione per prestare assistenza 

umanitaria di primissima necessità alla popolazione nepalese, attraverso 4 

professionisti espatriati e la propria rete di partner locali. 
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Nella prima fase abbiamo stanziato un fondo di emergenza di circa 50 mila euro per 

garantire una prima fornitura di acqua, servizi igienico-sanitari, riparo e cibo alla 

popolazione. 
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L’intervento di emergenza nei villaggi 



Il nostro intervento si è concentrato nei villaggi fuori dalla capitale, dove la 

violenza del terremoto ha colpito maggiormente e molte persone sono rimaste 

isolate, trovandosi in aree difficili da raggiungere a causa di strade inagibili o 

inesistenti.  
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Nei distretti di Sindhupalchwok, Dhading e Gorka,155 famiglie hanno beneficiato 

di aiuti in termini di beni essenziali (acqua, cibo, coperte, materassi, prodotti per 

l’igiene personale ecc.). Un totale di 928 persone, di cui il 35% bambini e il 38% 

donne. 
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Rasuwa è uno dei distretti nepalesi 

maggiormente colpiti dal 

terremoto: le popolazioni vivono in 

villaggi isolati dall’accesso molto 

difficile. 

 

Qui, dopo le scosse, mancava 

qualsiasi bene e il 95% delle case 

erano crollate, anche a causa delle 

frequenti frane tipiche dell’area 

montuosa. 

 

 

L’intervento a Rasuwa 



La nostra équipe è stata tra le prime a riuscire ad arrivare via terra, portando i 

primissimi soccorsi dove erano arrivati solo gli elicotteri. L’intervento inizia a maggio, 

in una situazione fortemente deteriorata in cui gli abitanti mancavano di riparo ed 

avevano accesso a una quantità di cibo fortemente razionata. 
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L’intervento a Rasuwa 



A inizio giugno, 49 famiglie sono state equipaggiate con 16 fogli di onduline 

ciascuna, per la costruzione di alloggi temporanei adatti ad affrontare la stagione 

delle piogge monsoniche, in attesa di condizioni climatiche più favorevoli alla 

costruzione di un alloggio definitivo. Un totale di circa 245 persone, appartenenti 

perlopiù a gruppi vulnerabili come bambini (34% della popolazione), donne (50%) 

e anziani (14%). 
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Continuiamo a lavorare per il Nepal 

L’impegno di GVC in Nepal non finisce 

qui: stiamo costruendo 19 scuole 

temporanee nel distretto di Rasuwa, per 

1.520 studenti tra i 6 e i 15 anni, dotate 

di servizi igienici e kit di potabilizzazione 

dell’acqua. 

 

I lavori vengono svolti da manodopera 

locale, utilizzando la modalità del “cash 

for work”: si forniscono così piccole ma 

importantissime fonti di reddito alle 

famiglie della comunità che rischiano di 

scivolare verso forme acute di povertà. 



 

928 
PERSONE HANNO  

RICEVUTO I KIT PER 

L’EMERGENZA 

 

38% 
DEI BENEFICIARI  

SONO DONNE  

E 

  35% 
SONO BAMBINI 

 

800 
SERVIZI IGIENICI COSTRUITI 

CON L’APPROCCIO 

“CASH FOR WORK” 

 

A RASUWA 

CIRCA 

  245 
 PERSONE AVRANNO UN 

RIPARO  

PER LA STAGIONE  

DEI MONSONI 

 

 
 

 

15.000 
TAVOLETTE PER LA 

PURIFICAZIONE 

DELL’ACQUA E 

9.000 
KIT IGIENICI  

DISTRIBUITI 

 

19 
SCUOLE IN COSTRUZIONE 

NEL DISTRETTO  

DI RASUWA 

 

 

1.520 
STUDENTI TRA 6 E 15 ANNI 

TORNERANNO  

A SCUOLA 
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La campagna di solidarietà 

La nostra attività di sostegno alla popolazione nepalese è stata possibile anche 

grazie ai donatori che ci hanno supportato nella campagna di solidarietà degli 

scorsi mesi. Grazie! 

Continua a seguire le nostre attività su www.gvc-italia.org 

http://www.gvc-italia.org/
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http://www.gvc-italia.org/

