
 

 

Update: ottobre 2019 
 
 
 

FATTI E CIFRE: TSUNAMI INDONESIA 2018 

L’aiuto in cifre 
 

§ Totale delle donazioni dalla giornata di raccolta fondi del 5 ottobre 2019: CHF 
13'768’205 

§ Importo versato o stanziato per progetti (metà ottobre 2019): CHF 6'147’687 
§ Progetti realizzati: 17 
§ Beneficiari stimati attualmente: 176’300 

 
Il 28 settembre 2018, un terremoto e uno tsunami hanno colpito con grande violenza la 
regione di Palu, sull’isola indonesiana  di Sulawesi, lasciando dietro di loro una scia di 
devastazione. 4’340 persone hanno perso la vita, 130'000 sono state evacuate e, mesi dopo 
la catastrofe, 109'000 vivono tuttora in condizioni precarie. Il maremoto e la liquefazione del 
suolo hanno inghiottito case, edifici pubblici, strade, reti idriche e coltivazioni, privando 
numerose famiglie dei loro mezzi di sussistenza.  

 

A cosa servono le donazioni? 
Grazie ai fondi da voi donati, le nostre organizzazioni umanitarie partner realizzano progetti 
che rispondono alle esigenze di queste popolazioni colpite, dall’aiuto d’urgenza 
immediatamente dopo la catastrofe alla ricostruzione, attualmente in corso. 

 
• Hanno distribuito tende, coperte e materiale di prima necessità alle persone il 

cui alloggio è stato distrutto. 
 

• Ripristinano i centri di salute e le aule scolastiche danneggiate. 
 

• Distribuiscono materiale sanitario e sostengono finanziariamente le persone 
con handicap e le loro famiglie. 

 
• Riparano le canalizzazioni per garantire un accesso all’acqua nei villaggi 

sinistrati. 
 

• Distribuiscono sementi, attrezzi e sovvenzioni agli agricoltori affinché possano 
ripristinare le loro coltivazioni e riparano i sistemi d’irrigazione. 

 
• Costruiscono latrine e riabilitano le infrastrutture per evitare la propagazione di 

malattie. 
 
• Aiutano la popolazione a riparare o ricostruire le case danneggiate. 
 
• Offrono alloggi provvisori per le persone che non possono rientrare nelle loro 

case, classificate in zona «rossa» perché situate su terreni instabili o in 
prossimità delle coste.  

 
• Prevedono di sostenere finanziariamente le famiglie per aiutarle a ricostruire le 

loro case nelle zone «verdi» nell’entroterra, quando saranno attribuiti loro i 
terreni. 

 
• Sostengono le donne e gli uomini che mantengono la famiglia per aiutarli a 

rilanciare le loro attività.



 

 

Concretamente, che cosa fanno le ONG finanziate? 
 

ADRA 

Progetto: assistenza alle persone colpite dallo tsunami, aiuto 
finanziario diretto, distribuzione di kit d’igiene, taniche, materiale da 
cucina e combustibile. 
Durata: dall’1.10.2018 al 28.5.2019 
Importo: 286'455 CHF 

Progetto: ripresa economica per le famiglie colpite che vivono 
principalmente di agricoltura, in particolare attraverso il ripristino dei 
canali d’irrigazione.  
Durata: dall’1.5.2019 al 31.5.2020 
Importo: 200'000 CHF 
 
CARITAS 

Progetto: aiuto d’urgenza dopo lo tsunami, filtri per l’acqua, torce, coperte, kit d’igiene.  
Durata: dall’1.10.2018 al 28.2.2019 
Importo: 300'000 CHF 

 
Progetto: generazione di redditi a corto termine per le famiglie colpite dalla catastrofe, aiuto 
finanziario diretto.  
Durata: dall’1.1.2019 al 31.3.2019 
Importo: 195'671 CHF 
 
Progetto: sostegno alle famiglie per il ripristino dei mezzi di sussistenza, aiuto finanziario 
diretto, kit d’igiene. 
Durata: dall’1.5.2019 al 30.4.2020 
Importo: 600'000 CHF 
 
CBM 
 
Progetto: cure mediche alle persone che non hanno accesso ai servizi di salute a causa di 
un handicap, cliniche mobili, visite a domicilio, materiale sanitario, sedute di fisioterapia. 
Durata: dall’1.10.2018 al 28.2.2019 
Importo: 137'053 CHF 

Progetto: aiuto finanziario diretto per le persone più vulnerabili (persone con handicap, anziani o 
ammalati). 
Durata: dall’1.4.2019 al 30.11.2019  
Importo: 200'000 CHF 

Progetto: sostegno alle persone vulnerabili (minoranze svantaggiate, anziani, persone con 
handicap) per metterle in condizione di provvedere alle proprie necessità. 
Durata: dall’1.11.2019 al 30.8.2020  
Importo: 300'000 CHF 

 
 
CROCE ROSSA SVIZZERA 

Progetto: Sulawesi: intervento d’urgenza dopo la catastrofe, aiuto finanziario diretto per i beni 
di prima necessità, ripristino dei centri di salute, cure mediche, acqua e interventi di bonifica.  
Durata: dall’1.9.2018 al 30.6.2019 



 

 

Importo: 300'000 CHF 
 
ACES 

Progetto: aiuto d’urgenza dopo il terremoto, alloggi provvisori, distribuzione di materassi, 
coperte, kit d’igiene e utensili di cucina.   
Durata: dall’1.10.2018 al 28.2.2019 
Importo: 373'742 CHF 

Progetto: alloggi provvisori per la popolazione colpita dallo tsunami, riparazione di case, 
interventi di bonifica e aiuto finanziario al rialloggio. 
Durata: dall’1.3.2019 al 30.3.2020 
Importo: 800’00 CHF 

MEDAIR 

Progetto: distribuzione di materiale d’urgenza, tra cui anche materiale per costruire alloggi per le 
famiglie le cui case sono state distrutte o danneggiate dalla catastrofe, aiuto finanziario diretto. 
Durata: dall’1.10.2018 al 31.3.2019 
Importo: 300'000 CHF 
 
SAVE THE CHILDREN 

Progetto: aiuto d’urgenza per i bambini colpiti dallo tsunami, kit d’igiene, sostegno ai 
bambini non accompagnati e in situazione di stress emotivo in seguito alla 
catastrofe. 
Durata: dall’1.10.2018 al 31.12.2018 
Importo: 295'198 CHF 

Progetto: costruzione di aule provvisorie nelle scuole danneggiate dal sisma e 
riparazione degli edifici scolastici.  
Durata: dall’1.11.2019 al 31.8.2020 
Importo: 780'349 CHF 

 
SOLIDAR  
 
Progetto: aiuto d’urgenza, distribuzione di filtri per rendere l’acqua potabile e di kit d’igiene, 
costruzione di latrine. 
Durata: dall’1.10.2018 al 28.2.2019 
Importo: 299'941 CHF 

 
Progetto: sostegno alle comunità costiere nella ripresa delle loro attività commerciali e agricole 
mediante distribuzione di materiale e riparazione dei danni causati dallo tsunami. 
Durata: dall’1.3.2019 al 30.6.2019 
Importo: 200'000 CHF 

Progetto: ripristino dei mezzi di sussistenza dei micro imprenditori – per la maggior parte 
donne – attraverso sovvenzioni e corsi di formazione per favorire il rilancio delle aziende. 
Durata: dall’1.7.2019 al 30.6.2020 
Importo: 600'001 CHF 
 

 
 


