Crisi Umanitaria Venezuela (AL/2017/017)
Il progetto di emergenza, presentato da Caritas del Venezuela in collaborazione con Caritas
Internationalis, prevede la copertura in 11 distretti federali, incentrato sulle parrocchie/comunità di
14 diocesi:
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Diócesis
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Estado Anzoátegui
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Barcelona
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Estado Barinas
Estado Bolívar
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Estado Carabobo
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Estado Lara
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Estado Miranda
Estado Sucre
Estado Trujillo
Estado Vargas
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Estado Zulia
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Distrito Capital
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Barinas
Ciudad Bolívar
Puerto Cabello
Valencia
Barquisimeto
San Felipe
Los Teques
Carúpano
Trujillo
La Guaira
Machiques
Maracaibo
Caracas

L’intervento viene portato avanti in base ai seguenti criteri di vulnerabilità, operatività e strategia di
inclusione politica e sociale:









Alti livelli di povertà
Alti livelli di denutrizione cronica ed alta prevalenza in malattie infettive
Stati frontalieri che si sono trovati a gestire regolarmente l’ulteriore pressione
dell’interscambio con popolazioni molto povere e sfollate del territorio colombiano.
Esposizione a minacce naturali
Alto livello di conflittualità e violenza sociale negli ultimi mesi, effetto della carenza di tutto
I bambini che saranno inclusi nello schema di tutela sanitaria saranno quelli identificati con
qualche grado di denutrizione (bambini con indice Peso/Taglia < ‐1DS del modello di
riferimento della OMS)
Capacità organizzativa comunitaria e capacità operativa consolidate di Caritas

Beneficiari diretti (131.901 persone):





Bambini e bambine minori di 5 anni
Donne in stato di gravidanza e che allattano
Persone e situazione di dipendenza: privati della libertad, popolazione assistita da organismi
assistenziali e famiglie di bambini denutriti
Malati che partecipano alle giornate mediche

Beneficiari indiretti (17833 famiglie pari a 89165 persone)
la comunità delle parrocchie degli Stati selezionati come zona geografica di intervento. In particolare,
tutti i membri delle famiglie dei bambini o delle persone assistite.
1

Salute
Sono state organizzate “giornate della salute” in 112 Caritas Parrocchiali (complessivamente 302
giornate). I partecipanti (negli ultimi 3 mesi, 5 853 persone) hanno ricevuto visite mediche.
L’assistenza è stata fornita non solo nelle sedi comunitarie ma anche in centri considerati vulnerablili,
quali Centri penitenziari, case di anziani e orfanotrofi.
Per i casi più gravi o dei bambini in stato di grave denutrizione o complicazioni mediche, si è
provveduto a indirizzarli ai servizi sanitari competenti.

Distribuzioni
Per rafforzare l’aspetto nutrizionale dei bambini assistiti nei “VIVEROS”, Caritas Venezuela ha
pianificato la distribuzione di 1000 borse alimentari, kit d igiene e filtri artigianali per la
potabilizzazione dell’acqua.
In attesa dell’ultimo aggiornamento, alcuni dati:
borse alimentari




530 borse consegnate alle diocesi per la distribuzione / 346 borse alimentari consegnate
alle famiglie
830 kit d’igiene spediti alle diocesi / 468 consegnate alle famiglie
790 filtri artigianali spediti alle diocesi / 188 consegnati alle famiglie

Composizione delle borse alimentari, in base al “paniere di base” alimentare del Venezuela,
destinato a coprire le necessità alimentari primarie di una famiglia di 5 membri per un mese:
Farina, riso, pasta, zucchero, olio, burro, cereali, cibi in scatola
kits d’igiene
composti da borse per l’immondizia, pasticche di cloro, disinfettante, sapone per igiene personale
e detersivo. Questi prodotti avrebbero dovuto essere destinati solo alle famiglie con bambini in
stato grave di denutrizione, ma sfortunatamente la situazione di carenza nel paese è stata tale da
renderne possibile la reperibilità solo a partire dal mese di aprile 2018. Ad oggi Caritas Venezuela
ha potuto spedire alle diocesi una parte dei prodotti. Alcune distribuzioni sono ancora in attesa a
causa della mancanza di disponibilità dei prodotti nei mercati locali e nazionali. Un esempio è dato
dalla irreperibilità di un pezzo necessario per il funzionamento dei filtri per l’acqua. Nonastante sia
stato individuato un fornitore per la realizzazione di questi pezzsi, il tempo di fabbricazione
modifica sensibilmente i tempi della pianificazione delle distribuzioni.

Laboratori
Per rafforzare l’impatto delle attività di mitigazione della malnutrizione, sono state organizzati 29
laboratori sui temi della salute, della nutrizione e dell’acqua potabile.
Mense comunitarie
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Le mense comunitarie hanno un gran successo nelle comunità come dimostrato dall’incremento del
numero dei partecipanti durante l’anno. Negli ultimi 3 mesi sono state 472, con distribuzione di 9590
pasti.
Valori e Cittadinanza
I laboratori su valori e cittadinanza permettono ai giovani delle parrocchie di socializzare sui temi
della convivenza e della riduzione della violenza. Negli ultimi tre mesi sono stati organizzati 20
laboratori sui valori e 5 sulla cittadinanza. Anche Caritas ha iniziato la Campagna di Comunicazione sui
Valori per promuovere e ispirare l’aiuto umanitario, la cura di sé, la cura dell’altro, per aumentare la
resilienza delle comunità davanti alle crisi social, rafforzando i vincoli valoriali e democratici.
Monitoraggio situazione
Le diocesi continuano mensilmente a organizzare incontri per monitorare l’mpatto della crisi sulle
comunità e specialmente sui minori di 5 anni.
PREVENTIVO DI SPESA (in USD)
A‐Costi diretti
Sicurezza alimentare e nutrizione
Distribuzione acqua, promozione igiene
Salute
Rafforzamento istituzionale, labotratori, formazione
Incidenza politica
Costruzione della pace

Subtotale
USD
USD
USD
USD
USD
USD

B‐Costi indiretti e operativi
Uffici nazionali
Uffici diocesani
Comunicazione
Altri costi

USD 91.667,09
USD 413.274,82
USD 89.751,40
USD 42.926,01

530.328,35
133.635,71
170.765,09
127.887,81
24.376,52
18.971,98

C‐Costi amministrativi (Caritas nazionale e diocesane: 5% A+B)
Totale (*)
(*)

Controvalore: circa EUR 1.500.000
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Totale
USD 1.005.965.46

USD

637.619.32

USD

82.179,24

USD 1.725.764,02

