Emergenza Nepal: 100 mila grazie a UBI Banca e ai suoi clienti
Dopo la prima assistenza, l’impegno di Cesvi prosegue per il sostegno dell’infanzia.

Supera i 100 mila euro la somma ottenuta da Cesvi per il Nepal grazie alla raccolta fondi lanciata da UBI
Banca immediatamente dopo la tragedia. Al contributo diretto della Banca si sono aggiunte moltissime
donazioni dei correntisti, confermando una straordinaria generosità che già si era manifestata su altre gravi
emergenze internazionali, come le devastanti alluvioni del Pakistan o la crisi alimentare del Corno d’Africa.
Il 25 aprile, un devastante terremoto di magnitudo 7.9 ha sconvolto il Nepal: il bilancio è di 8.631 morti,
comprese le 154 vittime della scossa del 12 maggio. Gli sfollati sono oltre 3 milioni, l’equivalente dell’intera
popolazione di Roma. Di fronte all’enormità della catastrofe, Cesvi si è attivata per offrire un sostegno
concreto alla popolazione di Lalitpur, a sud di Kathmandu, sotto il coordinamento del network europeo
Alliance 2015. La primissima emergenza è stata affrontata attraverso la distribuzione di generi di prima
necessità (come coperte e kit da cucina), la fornitura di acqua potabile a 8.000 persone nei villaggi più
isolati e la consegna di tende a 2.000 sfollati.
Come sempre, i bambini sono una delle categorie più colpite da queste calamità ed è fondamentale aiutarli
nella gestione dello stress e nel superamento del trauma. Con il 90% delle scuole dichiarate inagibili e la
conseguente sospensione delle lezioni, Cesvi ha istituito 6 centri temporanei per accogliere centinaia di
bambini tra i 5 e gli 11 anni, offrendo loro un supporto psicosociale specializzato: giochi, musica, lettura e
sport, ma anche l’assistenza di staff medico e di psicologi con l’obiettivo di rafforzare il loro livello di fiducia.
Con il graduale ripristino delle strutture e il rientro a scuola dei bambini, Cesvi sta oggi avviando un piano
integrato di supporto all’infanzia rivolto a 2.000 minori. Il programma si svolgerà nel corso di tutto il 2015
con la formazione di insegnanti e volontari sulla gestione dei traumi post-crisi e la realizzazione di attività
educative dentro e fuori le scuole, con il coinvolgimento dei genitori e dell’intera comunità di provenienza
dei ragazzi. Questo intervento consentirà un monitoraggio approfondito dei bisogni dell’infanzia, in modo
da garantire l’accompagnamento dei casi più gravi e, in generale, la realizzazione di nuovi progetti di lungo
periodo dedicati al futuro dei bambini nepalesi.
La campagna per Cesvi promossa da UBI Banca si inserisce nel quadro delle iniziative coordinate da AGIRE –
Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze all’interno dell’appello di risposta al Terremoto in Nepal.
AGIRE è il coordinamento di 10 tra le più importanti organizzazioni non governative italiane, che
rispondono in maniera congiunta alle gravi emergenze umanitarie. Le ONG in questo momento attive in
Nepal sono: ActionAid, Cesvi, GVC, INTERSOS, Oxfam, SOS Villaggi dei Bambini, Terre des Hommes.

