Comunicato stampa
FILIPPINE, ONG GVC “PRONTI A INTERVENIRE”
Una equipe della ong nell’isola di Samar per attivare un intervento di assistenza umanitaria
a favore della popolazione colpita dall’uragano Haiyan. La presidente Patrizia Santillo:
“Popolazione allo stremo, serve mobilitazione solidale di istituzioni, privati e cittadini”
L’ong bolognese GVC sta attivando una missione per prestare assistenza umanitaria nelle
Filippine, colpite lo scorso 8 novembre da Haiyan, uno dei più forti cicloni tropicali mai registrati,
che ha devastato due terzi del Paese. A ore, un’equipe specializzata della ong arriverà nell’isola di
Samar per valutare tipologia e modalità di intervento.
Haiyan ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione paragonabile, secondo gli operatori
umanitari, a quella del terremoto di Haiti. Il 15 novembre, la protezione civile filippina ha aggiornato
a 3.621 il numero dei morti. Undici milioni di persone sono rimaste coinvolte nel passaggio del
tifone e 600mila sono gli sfollati, soprattutto nelle aree più povere, dove abitazioni precarie non
hanno retto alle raffiche di vento e alla pioggia. Scuole ed edifici pubblici sono andati distrutti e le
strutture sanitarie rimaste sono insufficienti.
“La popolazione è allo stremo – dice Patrizia Santillo, presidente di GVC –. Mancano elettricità e
generi di prima necessità e le comunicazioni sono difficoltose, anche per via delle tante isole
coinvolte”. Nell’emergenza, i settori d’intervento di GVC sono in genere a favore dei bisogni
immediati della popolazione più debole, quali donne e bambini, fornendo cibo, alloggi e beni di
prima necessità. “Ma oltre all’emergenza – continua Patrizia Santillo – cerchiamo poi di garantire
l’autonomia delle comunità locali attraverso la ricostruzione e lo sviluppo”.
GVC, che per il suo intervento nelle Filippine ha già raccolto il sostegno di Legacoop, aderisce
anche alle iniziative coordinate da AGIRE (Agenzia italiana per la risposta alle emergenze) e da
Croce Rossa Italiana per portare aiuti diretti alla popolazione colpita.
“Già in passato, in occasione del terremoto ad Haiti, l’impegno e la partecipazione della nostra
comunità è stata determinante – conclude la presidente di GVC –. La tragedia delle Filippine
necessita di un’ulteriore mobilitazione solidale di istituzioni, privati e singoli cittadini per sostenere il
nostro impegno verso le popolazioni colpite”.
GVC è presente nel Sud est asiatico da oltre 20 anni con progetti di cooperazione internazionale e
di risposta alle emergenze. Dalla Birmania al Vietnam, dalla Cambogia al Laos fino allo Sri Lanka,
GVC è impegnata in interventi di promozione dei diritti umani e sociali, di lotta alla povertà e alla
disuguaglianza per favorire un accesso alle risorse da parte di tutti, specie i gruppi più emarginati donne, bambini e persone con disabilità - in un’ottica di sostenibilità sociale, economica e
ambientale. Una particolare attenzione viene rivolta al tema del cambiamento climatico, che nel
Sud est asiatico registra l’incidenza più alta al mondo in termini di disastri naturali. Da anni, infatti,
GVC opera in stretto contatto con i governi e le comunità locali per rispondere efficacemente alle
emergenze causate da tifoni, alluvioni, tsunami e siccità.
Per sostenere l’intervento di GVC nelle Filippine, è possibile effettuare una donazione
attraverso bonifico bancario o su conto corrente postale

Banca Etica Codice IBAN: IT 21 A 05018 02400 000000101324
Causale: Emergenza Filippine
Intestato a GVC Onlus - Gruppo di Volontariato Civile
Conto corrente postale
C/C 000013076401
Intestato a GVC Onlus - Gruppo di Volontariato Civile
GVC
GVC - Gruppo di Volontariato Civile, è una organizzazione non governativa laica e indipendente,
nata a Bologna nel 1971.
Sin dalla fondazione opera per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni nei Paesi in via di
sviluppo attraverso progetti di cooperazione internazionale e azioni di pace e solidarietà. Gvc è
presente in circa 25 Paesi di Asia, Africa sub-sahariana, Vicino e Medio Oriente, America Latina e
Europa, con interventi nel settore della salute, dell’educazione, della nutrizione, dello sviluppo
socio-economico e rurale e della ricostruzione post emergenze, realizzati da 50 cooperanti italiani
e da 3.500 operatori locali.
Oltre ai progetti di cooperazione internazionale, GVC promuove azioni di advocacy, campagne di
informazione e sensibilizzazione sulle problematiche dello sviluppo, in collegamento con il territorio
italiano, europeo e dei Paesi in cui è presente.
Per informazioni:
GVC, tel. 051 585604, e-mail gvc@gvc-italia.org, sito www.gvc-italia.org

