RICOSTRUIRE PER DARE SPERANZA
AREA GEOGRAFICA D’INTERVENTO
Mozambico, comunità di Beira, seconda città del Mozambico e la comunità di Dondo,
cittadina a 30 km da Beira. Tra il 14-15 marzo 2019, tutta la zona centrale del
Mozambico è stata colpita da una depressione tropicale accompagnata da un ciclone
denominato Idai, di forza 4, con venti che hanno raggiunto 230 km/h, assieme a
piogge torrenziali proseguite per giorni e a inondazioni provocate dall’ apertura di
dighe che, per non collassare, hanno aperto le loro porte; il tutto ha provocato danni
umani e materiali senza precedenti.
In questa realtà, dove le suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria operano dal 1999, ci sono stati quasi
un migliaio di morti e 1600 feriti; ancora centinaia di persone sono disperse e cinquecentomila ettari di
coltivazione sono andati perduti. Attualmente, oltre 73mila sono
sopravvissuti e vivono nei campi allestiti per l’emergenza.
Il giorno dopo il ciclone, il paesaggio aveva cambiato volto, Beira e la sua
periferia, Dondo e tutto il ‘corridoio di Beira’, una strada che conduce fino
allo Zimbabwe: il 90% delle abitazioni e strutture sono state danneggiate e
molte completamente distrutte: tetti volati via, edifici rasi al suolo, scuole e
ospedali distrutti, chiese e cappelle completamente scoperchiate o distrutte,
alberi sradicati dal suolo, cartelli pubblicitari piegati in due, pali dell’energia
elettrica stesi al suolo, case completamente sotto acqua, interi villaggi
sommersi e spazzati via.
BEIRA

Famiglia rimasta senza nulla

OBIETTIVO GENERALE
Ricostruzione delle scuole della Archidiocesi di Beira, zona colpita dal
ciclone Idai. La rete di educazione cattolica assiste più di 23mila alunni e ingloba scuole di
insegnamento a livello medio e superiore, alfabetizzazione degli adulti, formazione agraria e
professionale. Ricostruzione di case per famiglie povere o donne sole con
bambini che hanno perso tutto
Campo di accoglienza

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO
1. Ricostruzione scuole
Stando a preventivi di imprese del settore di costruzione il costo medio per
il rifacimento del tetto di ogni aula scolastica ammonterebbe € 200.000,00,
mentre la ristrutturazione completa di ogni aula scolastica (tetto, porte, finestre
e tinta delle pareti, revisione impianto elettrico) porterebbe la spesa media a
circa € 3.000,00.
2. Costruzione case
il costo di una casa in mattoni, di tipo due (due stanze, una sala e un bagno
esterno) è di € 3.500,00 circa; con energia € 4.000,00.
Scuola distrutta

Bimba nata nel mezzo del ciclone Idai

COSTO DEL PROGETTO :
costo complessivo € 9.000,00
NOMINATIVO DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO:
CONGREGAZIONE SUORE ORSOLINE DEL SACRO CUORE DI MARIA
CONTRÀ S. FRANCESCO VECCHIO 20 – 36100 VICENZA
IBAN: IT 59 D 03069 11894 100000005763 INTESA S. PAOLO (indicare la causale del versamento)

