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Campagna di contrasto alle malattie trasmesse dall’acqua  

nelle comunità colpite dalle alluvioni in quattro distretti dell’India 

(West Chamaparan, Sitamarhi, Muzafaurpur e Darbhanga) di Bihar 
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Campi di soccorso sanitario - Alluvione nel distretto di Bihar (India) 

Cari amici, alcuni Stati dell’India sono stati colpiti da inondazioni che hanno portato a gravi perdite 
di vite umane e hanno lasciato intere popolazioni in uno stato di profondo bisogno.  

Gli Stati maggiormente colpiti sono quelli del Bihar, Assam e Uttar Pradesh, con la situazione di 
alluvione in Bengala Occidentale e Assam che si sta gradualmente ritirando. I principali corsi d’acqua hanno 
rotto gli argini, hanno inondati nuove aree, creando migliaia di sfollati nello scorso fine settimana, spazzando 
via centinaia di capanne, di edifici poveri, di strade e di ponti, generando danni incalcolabili.  

Attualmente, tutti i principali fiumi dello stato si stanno progressivamente ritirando. Con il livello 
dell’acqua in tutti i principali fiumi che scende, la situazione delle alluvioni sta gradualmente migliorando a 
Bihar. Le popolazioni sono stati costrette a fuggire dalle loro case, trovando riparo nei luoghi più alti, compresi 
edifici scolastici ed argini. Il numero di morti nelle inondazioni del Bihar è salito a 514 persone; l’emergenza 
riguarda 1.7 milioni di persone nei 21 distretti nello stato, stando alle prime stime del Dipartimento per la 
Gestione dei Disastri. 

Con la consapevolezza della situazione e delle terribili condizioni di vita della povera gente di Bihar, 
la Camillian Task Force (CTF) insieme a Caritas India è immediatamente pronta a rispondere a questo disastro 
attraverso l’organizzazione di campi di soccorso medici nelle aree di Bihar più colpite. Stiamo programmando 
di inviare il nostro team CTF di soccorso medico a Bihar il prossimo 4 settembre 2017.  

Chiediamo a tutti i nostri cari amici, benefattori e volontari nell’assistenza sanitaria di sostenere questa 
iniziativa con le vostre preghiere e con altri contributi secondo i propri mezzi e possibilità. Ci assicureremo 
che ogni aiuto finanziario che fornirete a CTF-India raggiungerà le persone che vivono nella più estrema 
necessità. 

Il contributo può essere effettuato a "Camillian Task Force": Bank Details: A/C Name: Camillian 
Task Force India, A/C No: 0518053000007532, The South Indian Bank, Sarjapura Road Branch, and 
IFSC Code: SIBL 0000518, (Exempt u/s. 80g (5). 

 Continuate a pregare per le vittime e a sostenere e ad incoraggiare i nostri volontari. 

Con un profondo senso di solidarietà 

 

 

 

 



CONTESTO 

BIHAR 

La situazione dell’inondazione sta peggiorando nello stato indiano di Bihar. Il report stilato 
dal governo dello stato del Bihar (29/08/2017) evidenzia che sono stati colpiti 21 distretti, tra cui 
West Champaran, Darbhanga, Sitamrhi, Muzafurpur a causa dell’esondazione di fiumi in Nepal, che 
sono tracimati in vari punti.  

Secondo la relazione condivisa da DMD, GoB il 29/08/2017, si registrato 514 morti nei 21 
distretti. Le piogge monsoniche hanno aggravato la situazione, causando danni diffusi a beni e 
persone in tutto lo Stato, che risulta essere anche una delle regioni più povere dell’India, con il 32% 
della popolazione rurale che vive sotto la soglia di povertà, la terza più alta dell'India (Fonte: NITI 
Ayog). 

Il governo ha attivato delle “cucine di comunità” in alcune aree, ma a causa della dispersione 
della popolazione, la portata, la qualità e la quantità di sostegno alimentare hanno rivelato una certa 
inadeguatezza tra i gruppi interessati. La gravità delle inondazioni ha superato la capacità di aiuto e 
di sostegno dello Stato e il primo ministro ha invocato l’assistenza da parte di tutti gli enti che possono 
generosamente offrirla. 

Motivazione del progetto proposto 

La preoccupazione principale è l’impatto delle inondazioni sulle comunità socialmente 
escluse ed economicamente impoverite, comunità sociali che risentono della divisione in ‘caste’ (dalit 
e musulmani). Le donne, i bambini e le persone con disabilità sono le categorie ancora più 
vulnerabili. La presenza e la valutazione della CTF e di Caritas India nelle regioni colpite dalle 
alluvioni di Uttar Pradesh e Bihar dimostrano che queste comunità non hanno ancora ricevuto una 
adeguata assistenza dagli interventi del governo. 

Necessità   

L’esondazione dei fiumi e il conseguente allagamento ha sortito l’effetto peggiore nelle aree 
abitate più in basso, creando danni e colpendo uomini, donne e bambini, ma soprattutto i gruppi più 
vulnerabili. Le pianure sono alluvionate con l’acqua che supera i 1,5 metri di altezza. La popolazione 
è colpita dalla diarrea, dal morbillo, dalla malaria: l’acqua malsana è un vettore rapidissimo per la 
trasmissione di tutte queste infezioni. 

La situazione generale indica che questo problema peggiorerà come indicato dall’indagine 
condotta da IMD. L’80%-90% delle persone colpite dall’inondazione sono state trasferite in campi 
di accoglienza ma la questione della salute, dell’igiene, dell’assistenza sanitaria e del sostegno 
materiale rimane emergenziale e diffusa. La grande sfida per la condizione sanitaria delle vittime di 
alluvione riguarda anche l’acqua stagnante in diversi punti quando l’esondazione comincerà a 
ritirarsi. Durante questo periodo le malattie trasmissibili sono molto diffuse e i gruppi vulnerabili 
come le donne in gravidanza e in fase di allattamento costituiscono una grande sfida, per il 
supplemento di attenzione che meritano. Non esiste alcuna disponibilità di acqua potabile; il governo 
dello Stato ho fornito serbatoi d’acqua ma sono molto limitati e la sua potabilità effettiva non è sempre 
verificata. 

Situazione attuale e valutazione sul campo 

Per i distretti di West Chamaparan, Sitamarhi, Muzafaurpur e Darbhanga, è stato riferito dai 
funzionari governativi che esiste un urgente bisogno di assistenza medica: molto spesso dopo le 



massicce inondazioni c’è un’enorme diffusione di malattie legate all’acqua contaminata. Le vittime 
delle inondazioni si trovano nei rifugi temporanei (campi) con il cibo fornito dalle istituzioni dello 
Stato. Nella nostra osservazione iniziale, attraverso il confronto con la comunità interessata e con 
l’amministrazione distrettuale, esiste un bisogno urgente di supporto medico, con kit per la 
purificazione dell’acqua, tablet alogeni ... 

Risposta e strategia di CTF e Caritas 

CTF insieme alla Caritas sosterrà la popolazione in 4 distretti offrendo materiale sanitario di 
base necessario nei casi di malattie trasmissibili dall’acqua, attraverso diversi campi di raccolta e di 
distribuzione, oltre all’offerta di medicinali. Questi campi saranno organizzati per la durata di 15 
giorni ciascuno, in aree identificate, per il tempo di un mese, offrendo supporto anche a 2-3 villaggi 
limitrofi. Il programma prevede un staff composta da 4 paramedici, 2 medici, coadiuvati da 5 
volontari sul campo e lavoreranno per circa 15 giorni nei 4 distretti, organizzati in vari campi, in 
diversi posti. 

 

Partner Distretto  Quartiere - Settore Target di sostegno 

CTF-Caritas 

West Champaran Ramnagar 2.000 

 
Chanpatiya 1.000 

CTF-Caritas 

Sitamarhi 

Suppi 500 

Bairgnia 500 

Muzafurpur Meena Pur 1.000 

 
Mushari 1.000 

Darbhanga Darbhanga 1.000 

   
7.000 

 

Obiettivo: 7.000 vittime delle inondazioni saranno vaccinate/assistite per riferimento alle malattie 
trasmesse dalle inondazioni in West Chamaparan, Sitamarhi, Muzafurpur e Darbhanga – distretto 
di Bihar 

 

Piano Mensile 

1 2 3 4 5 6 

Attività 1: Identificazione della malattia 
prevalente nei villaggi di  West 
Chamaparan, Sitamarhi, Muzafurpur e 
DarbhangaDistretto 

      



Attività 2: acquisto delle medicine e di kit 
di cura a seconda della malattia prevalente. 

      

Attività 3: Fornire farmaci per i pazienti di 
malattie trasmesse dall’acqua esondata. 

      
Attività 4: Creare collegamenti PHCs 
CHCs e DHC per supportare i pazienti se le 
malattie si diffondono rapidamente 

      
Obiettivo: 7.000 vittime delle inondazioni saranno vaccinate/assistite per riferimento alle malattie 
trasmesse dalle inondazioni in West Chamaparan, Sitamarhi, Muzafurpur e Darbhanga – distretto 
di Bihar 

Attività 1: programma di sensibilizzazione 
per la comunità nei  campi di accoglienza e 
nei villaggi per la prevenzione di malattie 
trasmissibili. 

      
Attività 2: regolare assegno mensile per le 
vittime delle inondazioni 

      
Attività 3: raccolta di materiale di sostegno 
e distribuzione 

      
 

Fr. Baby Ellickal MI 
Direttore nazionale 
Camillian Task Force 
+91 9448084061 
 


