Comunicato stampa
FILIPPINE, ONG GVC “POPOLAZIONE ALLO STREMO, MANCA ACQUA POTABILE”
L’ong bolognese impegnata nei soccorsi nell’Eastern Samar, una delle zone più colpite dal ciclone
Haiyan. L’appello della presidente Patrizia Santillo: “Ogni kit per la purificazione dell’acqua costa 30
euro e contiamo di aiutare 35mila persone”
“La tragedia delle Filippine necessita di una mobilitazione solidale per aiutare la popolazione su cui lo scorso
8 novembre si è abbattuto il ciclone Haiyan, che ha causato circa 400mila morti e 4 milioni di sfollati”. Lo dice
Patrizia Santillo, presidente dell’ong bolognese GVC che da una decina di giorni è impegnata in un
intervento di assistenza umanitaria nella provincia dell’Eastern Samar, una delle più colpite.
“La popolazione è allo stremo, anche a causa del rallentamento nella distribuzione degli aiuti dovuto alle
comunicazioni e ai collegamenti difficoltosi – continua la presidente di GVC –. Una delle principali criticità è
la mancanza di acqua potabile, che determina gravi condizioni igienico e sanitarie, la diffusione di patologie
gastrointestinali, soprattutto tra donne e bambini, e un forte rischio di diffusione di epidemie come il colera”.
Di fronte a questa situazione, GVC si è attivata per sostenere la popolazione attraverso l’acquisto e la
distribuzione di 4mila filtri per la purificazione dell’acqua e attraverso la formazione igienico-sanitaria. “Ogni
kit per l’acqua potabile costa mediamente 30 euro e anche solo un piccolo contributo può esserci prezioso –
spiega Patrizia Santillo –. Contiamo di raggiungere circa 7mila famiglie e, tenendo conto che ognuna è
composta in media da 5 membri, i beneficiari del nostro intervento saranno in tutto 35mila persone”.
Superata la fase dell’emergenza, GVC si attiverà per la ricostruzione delle strutture scolastiche e comunitarie
secondo i principi legati alla prevenzione dei rischi e dei disastri, e per il rilancio dell’economia locale
attraverso la fornitura di sovvenzioni e di attrezzature per l’agricoltura, la pesca, l’acquacoltura e il piccolo
commercio in genere. “I singoli interventi – conclude Patrizia Santillo – vedranno il coinvolgimento di
manodopera e operatori locali, così da permettere alle comunità di ritrovare le risorse interne per la loro
crescita economica e sociale”.
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.
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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
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