
 

 

FATTI E CIFRE: ROHINGYA 2017 

L’aiuto in cifre 

▪ Totale delle donazioni da agosto 2017: CHF 11'417’569 

▪ Totale delle donazioni dalla giornata di raccolta fondi del 23 maggio 2018: CHF 

6'801’199 

▪ Importo versato o assegnato per vari progetti (inizio settembre 2018): CHF 4'554'847 

▪ Due progetti sono attualmente in fase di valutazione per un importo di CHF 1'600’000 

▪ Numero di progetti messi in opera: 14 

▪ Numero di beneficiari stimati ad oggi: 265’000 

 

Stando all’ONU, da fine agosto 2017 più di 700’000 persone della minoranza etnica Rohingya 

sono fuggite dallo stato di Rakhine, nel nordest del Myanmar, per cercare rifugio in 

Bangladesh. Testimoni raccontano di scene di efferata violenza armata e di villaggi incendiati. 

Provati da un esilio molto difficile, i profughi coabitano nel campo profughi più grande del 

mondo con altri 200’000 Rohingya, giunti precedentemente in Bangladesh. 

 

A che cosa servono le donazioni?  

Con i fondi da voi donati, le nostre organizzazioni umanitarie partner realizzano progetti che 

rispondono alle esigenze di queste popolazioni altresì colpite dalle intemperie legate al 

monsone. 

• Costruiscono pozzi per garantire ai Rohingya l’accesso all’acqua potabile. 

• Distribuiscono articoli casalinghi nonché materiale per costruire o riparare le case. 

• Curano i malati e i feriti. 

• Consolidano gli alloggi, rafforzano le latrine e i pozzi per proteggere i Rohingya dalle 

conseguenze del monsone. 

• Proteggono i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi e aiutano le persone di qualsiasi 

età a elaborare i traumi. 

• Forniscono ai Rohingya informazioni importanti sulla vita nel campo profughi. 

• Si prendono cura dei bambini che durante la fuga sono stati separati dai genitori. 

 

 

 

 

 

 



  

 2 

Concretamente, che cosa fanno le ONG finanziate? 

 

CARITAS 

Progetto: distribuzione di gas per cucinare, riparazione di pozzi, bagni e latrine, distribuzione di 

materiale e promozione dell’igiene 

Durata: dall’1.4.2018 al 30.9.2018 

Importo: 369'416 CHF 

Progetto: consolidamento degli alloggi (in particolare con pilastri in calcestruzzo prima e 

durante il monsone, bonifica del terreno, latrine, promozione di misure igieniche 

Durata: dall’1.7.2018 al 30.6.2019 

Importo: 473'979 CHF 

CROCE ROSSA SVIZZERA 

Progetto: approvvigionamento di acqua potabile e costruzione di latrine 

Durata: dall’11.11.2017 al 31.7.2018 

Importo: 182'007 CHF 

Progetto: costruzione di tre centri di salute e promozione della salute per i rifugiati e le 

popolazioni d’accoglienza 

Durata: dall’1.1.2018 al 31.3.2019 

Importo: 199'981 CHF 

ACES 

Progetto: costruzione di cucine collettive, distribuzione di alloggi, promozione dell’igiene 

Durata: dall’1.6.2018 al 30.11.2018 

Importo: 388'589 CHF 

HELVETAS 

Progetto: costruzione di cucine alimentate con biogas proveniente dalle latrine  

Durata: dall’1.1.2018 al 31.12.2018 

Importo: 400'000 CHF 

HIRONDELLE 

Progetto: diffusione di informazioni (vita nel campo profughi, servizi a disposizione ecc.) 

tramite una radio collettiva e altoparlanti portatili, formazione di animatori 

Durata: dall’1.5.2018 al 31.10.2018 

Importo: 199'995 CHF 
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LEGAL ACTION WORLDWIDE 

Progetto: formazione di attori locali per l’identificazione degli abusi perpetrati sulle donne e 

difesa dei loro diritti di fronte alla giustizia 

Durata: dall’1.9.2018 al 28.2.2019 

Importo: 49'838 CHF 

 

MEDAIR 

Progetto: distribuzione di beni d’emergenza e materiale per la costruzione di alloggi all’arrivo 

nel campo 

Durata: dall’1.10.2017 al 31.12.2017 

Importo: 200'000 CHF 

Progetto: consolidamento degli alloggi prima dell’arrivo del monsone 

Durata: dall’1.1.2018 al 31.8.2018 

Importo 422'120 CHF 

Progetto: promozione della salute e assistenza sanitaria 

Durata: dall’1.4.2018 al 31.12.2018 

Importo: 665'001 CHF 

SAVE THE CHILDREN 

Progetto: creazione di scuole e offerte di formazione per bambini in spazi messi in sicurezza 

Durata: dall’1.3.2018 al 31.12.2018 

Importo: 200'000 CHF 

Progetto: salute (ginecologia), prevenzione, sostegno psicologico e protezione dell’infanzia  

Durata: dall’1.4.2018 al 31.12.2018 

Importo: 579'069 CHF 

TERRE DES HOMMES 

Progetto: attività psicosociali con i bambini negli spazi protetti, assistenza sanitaria e 

costruzione di latrine 

Durata: dall’1.11.2017 al 31.7.2018 

Importo: 200'000 CHF 

 

 


