
VITTIME DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
L'intervento dell'Associazione Microfinanza e Sviluppo, con un pool di 
finanziatori e il partner locale The Fazlullah Foundation, per aiutare famiglie e 
microimprese di Babunogar e dei villaggi vicini, nel distretto di Noakhali, nel  
sud del Bangladesh, colpite dall'ondata di freddo anomalo degli inverni 2010 e 
2011 e per sostenere la ripresa delle piccole attività economiche con 
formazione, assistenza tecnica e microcredito

Il Bangladesh è un paese tropicale, in cui l'inverno è normalmente mite. Nel gennaio 2010 e poi di 
nuovo nei mesi di gennaio e febbraio  2011, invece, il paese ha registrato una intensa ondata di 

freddo con fitte nebbie. Di norma a gennaio, 
il mese più freddo dell'anno, le temperature 
minime scendono intorno ai 10 gradi 
centigradi. Negli  ultimi  due  anni, come 
indicano le rilevazioni del Dipartimento 
meteorologico, le minime si attestano tra i 4 
e i 6 gradi, con una media di 4,5 gradi. 
Secondo il Dipartimento, si tratta delle 
temperature più basse registrate negli ultimi 
45 anni.

Non è ancora stata chiarita la causa di 
questa ondata anomala di freddo, che ha 

toccato anche altri paesi dell'Asia meridionale. Si ritiene però che vi siano connessioni con i 
cambiamenti climatici su scala mondiale.

Il Bangladesh è tuttora tra i paesi più poveri del mondo. La povertà assoluta riguarda quasi metà 
della popolazione nelle aree rurali, dove vive oltre l'80% degli abitanti. Per la parte più povera della 
popolazione l'ondata di freddo è stata un ulteriore colpo alle condizioni di vita.

Secondo i rapporti delle organizzazioni umanitarie, come la Federazione della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa, quest'anno ci sarebbero stati almeno 50 morti per il freddo (ma altre stime parlano 
di più di 100), con migliaia di persone assiderate e in difficoltà, soprattutto per malattie delle vie 
respiratorie. Tra i gruppi più colpiti, i vecchi, i bambini e i poveri senza tetto.

Il freddo colpisce anche le attività economiche e in particolare quelle agricole, con perdita di 
coltivazioni –  ad esempio problemi per il riso - e morìa di animali da allevamento, che spesso 
costituiscono una importante porzione della ricchezza della popolazione.

Anche l'area di Babunogar, nel distretto di Noakhali, sulla costa meridionale del Bangladesh, abitata 
da circa 10 mila persone, è stata colpita dal freddo e dalla nebbia. Sono numerose le famiglie più 
povere in difficoltà e le attività agricole e di allevamento gravemente colpite.

Nell'area opera The Fazlullah Foundation (thefazlullahfoundation.org), un'organizzazione non 
governativa con cui l'Associazione Microfinanza e Sviluppo collabora da alcuni anni nel campo 
della formazione e del sostegno tecnico e finanziario alle microimprese, soprattutto delle donne.
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The Fazlullah Foundation e l'Associazione Microfinanza hanno  condotto  un  primo  intervento 
nell'inverno 2010 e un secondo nell'inverno-primavera 2011 per mettere in sicurezza dall'emergenza 
freddo le famiglie più povere e più esposte dell'area di Babunogar, fornendo un pacchetto di beni 
necessari per difendersi dal freddo, coperte, vestiti pesanti, cibo, nonché difendere le attività 
economiche delle microimprese agricole e dell'allevamento colpite dall'ondata di freddo, fornendo 
loro un capitale minimo per riparare i danni, dal riacquisto del  bestiame morto al ripristino delle 
coltivazioni, e riprendere l'attività.

PRIMO INTERVENTO: FAMIGLIE (GENNAIO-FEBBRAIO 2010)
L'area di  intervento comprende i villaggi  e le municipalità di Babunogar,  Sonapur,  Joykirshnopur, 
Sahapur,  Khanpur,  Maijdhee,  Dotter  hat,  Choumohony,  Sharitpur,  per  un  totale  di  circa  10.000 
abitanti.  In  quest'area  gli  operatori  e  i  volontari  della  Fazlullah  Foundation  hanno  individuato  le 
famiglie più vulnerabili al freddo, più povere e con abitazioni più precarie, in particolare quelle che  
comprendono persone malate, anziani ultrasettantenni, bambini sotto i 14 anni.

Nel gennaio-febbraio 2010 a 150 famiglie, circa 800 persone, è stato fornito un pacchetto di beni  
necessari per difendersi dal freddo: coperte, vestiti pesanti, cibo. Ogni pacchetto valeva l'equivalente 
di 18,75 Euro. La spesa complessiva, compresi i costi di trasporto e di organizzazione, è stata pari  
all'equivalente di 3.080 Euro.

La distribuzione del kit antifreddo nel 
gennaio 2010. A destra il direttore della 
Fazlullah Foundation Saiful Alam
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SECONDO INTERVENTO: FAMIGLIE (GENNAIO-MARZO 2011)

Tra gennaio e marzo 2011 è stato effettuato un secondo intervento in zona. Le famiglie aiutate sono 
state 212, per un totale di circa 1.200 persone.

I beni distribuiti sono stati acquistati presso negozi all'ingrosso di Dhaka e portati con un furgone 
nell'area di Noakhali, dove sono stati distribuiti nelle varie località.

I valori sono in Taka, la moneta del Bangladesh, e in Euro, al cambio di 103 Taka per Euro.

Materiale di emergenza Quantità Prezzo unitario in 
Taka

Spesa totale in 
Taka

Spesa totale in 
Euro

Coperte (una per famiglia) 212 750 159.000 1.534
Scialli (una per famiglia) 212 380 80.560 777
Vestiti caldi per bambini 
(due per famiglia)

212 735 155.820 1.504

Biscotti (due pacchetti per 
famiglia)

212 95 20.140 194

Totale intervento per 212 famiglie 415.520 4.009

Costi di trasporto 17.500 169
Rimborso spese volontari 10 1.000 10.000 97

TOTALE 443.020 4.275

Alcuni momenti della distribuzione del 
kit antifreddo di coperte, vestiti e cibo 
nei  primi  mesi  del  2011  (foto The 
Fazlullah Foundation)
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SECONDO INTERVENTO: MICROIMPRESE (MARZO-MAGGIO 2011)

Nella stessa area dell'intervento per le famiglie, gli operatori della Fazlullah Foundation hanno censito 
le imprese individuali e familiari che avevano subito i danni maggiori dall'ondata di freddo anomalo. Si  
tratta soprattutto di microimprese agricole e di allevamento del bestiame.

I danni comprendono la morte di mucche e capre, la perdita di coltivazioni, soprattutto riso e legumi, 
e danneggiamenti nelle tubazioni dell'acqua per irrigazione e per uso domestico. In particolare sono 
risultati distrutti circa 20 acri (8 ettari) di risaie, dove le piantine da poco seminate a seguito del freddo 
e  della  nebbia,  che  ha  impedito  il  soleggiamento,  sono  ingiallite  e  morte.  L'obiettivo  è  stato  di  
ricostituire un capitale minimo e condizioni minime di ripresa dell'attività produttiva.

Sono stati individuati 5 allevatori, 3 uomini e 2 donne, che avevano perso una mucca e un vitello  
ciascuno, per un totale di 5 mucche e 5 vitelli. A ciascuno di loro è stata ricomprata una mucca con 
vitello.

Sono 12 invece, 7 uomini e 5 donne, i microimprenditori allevatori di capre danneggiati, per un totale 
di 15 capre morte, che sono state tutte riacquistate e riconsegnate.

Le aziende agricole con gravi danni alle coltivazioni risultavano essere 20. In questo caso la Fazlullah 
Foundation  ha  attivato  il  programma  nazionale  bangladeshi  “Food-for-work”,  che  consente  di  
chiamare persone disoccupate al lavoro agricolo per interventi di emergenza e di ripristino, in genere 
dopo le alluvioni ma anche, come in questo caso, dopo altri disastri naturali. Il “capitale di ripresa 
dell'attività” per le famiglie contadine si  è quindi  tradotto in 5 giorni  di lavoro di  un totale di 120  
persone, pagate 300 Taka al  giorno,  per ripristinare i  terreni  da coltivare dopo il  grande freddo:  
sistemazione della terra, livellamento del terreno, canali di irrigazione, nuova semina.

Sono state inoltre riparate e ripristinate 10 pompe per l'acqua per irrigazione, compresi i purificatori 
per renderla potabile per l'uso domestico delle famiglie contadine.

Interventi di emergenza Quantità Prezzo unitario in 
Taka

Spesa totale in 
Taka

Spesa totale in 
Euro

Acquisto mucche con vitello 5 33.110 165.550 1.597
Acquisto di capre 15 4.612 69.180 668
Ripristino coltivazioni 120 * 5 = 600 300 180.000 1.737
Riparazione e ripristino 
pompe per l'acqua

10 34.600 334

Totale intervento per 37 microimprese 449.330 4.336

Costi di trasporto del 
bestiame

11.500 111

TOTALE 460.830 4.447

Alle spese dei due interventi vanno aggiunti i compensi per il direttore e per un operatore della 
Fazlullah Foundation per il periodo di lavoro. Sono pari, rispettivamente a 45.000 e 30.000 Taka, per 
un totale di 75.000 Taka, cioè 724 Euro.
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Il direttore della Fazlullah Foundation 
Saiful Alam (a destra) mentre 
consegna una mucca col vitello ad una 
allevatrice

Momenti della consegna delle capre e delle pompe riparate (foto The Fazlullah Foundation)
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FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLE PICCOLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Gli interventi anti-freddo hanno consentito di aiutare complessivamente oltre 360 famiglie, 
corrispondenti a circa 2.000 persone, cioè un quinto della popolazione dell'area, e 37 microimprese 
individuali o familiari. Gli aiuti  hanno permesso  ai beneficiari di riprendere le attività quotidiane e 
produttive. Le famiglie della zona più fragili rispetto al rischio freddo anomalo hanno ora alcuni 
strumenti per far fronte a nuove eventuali manifestazioni del fenomeno.

Nel complesso il 92% delle risorse spese sono andate ai beneficiari. L'8% sono state invece le spese 
per il personale e i volontari della Ong locale.

Le microimprese hanno potuto riprendere l'attività economica, ma la loro sostenibilità nel tempo 
dipende da ulteriori interventi di formazione, assistenza tecnica e microcredito,  che l'Associazione 
Microfinanza e Sviluppo sta continuando a sviluppare in partnership con la Fazlullah Foundation.

Durante il 2010 e il 2011 sono stati svolti training per microimprenditori, soprattutto donne, sulla 
gestione d'impresa,  il  microcredito e la gestione delle emergenze. Complessivamente sono state 
svolte  50  giornate  di  corso  con  la  partecipazione,  in  tutto,  di  150  microimprenditori  e  
microimprenditrici.
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Per queste attività Microfinanza e Sviluppo, in base alle risorse raccolte dai donatori-investitori, ha 
messo a disposizione della Fazlullah Foundation 5.000 Euro.

LE RISORSE COMPLESSIVE E I SOSTENITORI

In tutto sono stati raccolti e inviati in Bangladesh tra il 2010 e il 2011 circa 17.500 Euro. Di essi, circa 
3.000 Euro sono stati utilizzati per l'emergenza 2010, circa 9.500 Euro per l'emergenza e la ripresa 
produttiva 2011 e circa 5.000 Euro per le attività di formazione e sostegno alle microimprese.

Le risorse sono arrivate, oltre che dall'Associazione Microfinanza e Sviluppo, dalla Provincia 
Autonoma di Trento, da Solidea Onlus della Federazione Trentina della Cooperazione, 
dall'impresa trentina Levico Acque Srl e da alcuni privati: Piero Basso e Loredana Greco, Cesare 
e Minetta Terreri, Raffaella Miorelli Floriani.

NUOVI PROGETTI E PROSPETTIVE

Nuovi  progetti  sono  in  fase  di  avvio  nell'ambito  della  collaudata  partnership  tra  Associazione 
Microfinanza e Sviluppo e The Fazlullah Foundation. In particolare:

-  nuove attività  di  training per  microimprese.  I  corsi  coinvolgeranno complessivamente circa 200 
microimprenditori,  soprattutto  donne,  e  affronteranno  temi  come  metodi  e  tecniche  di  gestione, 
pianificazione  e  controllo  nelle  microimprese,  problemi,  tecniche  e  mercati  degli  specifici  settori 
agricoltura,  allevamento,  pesca,  artigianato,  gestione  finanziaria  delle  imprese,  microcredito  e 
microfinanza,  l’organizzazione  dell’impresa  cooperativa  nella  specificità  del  Bangladesh, 
sensibilizzazione  sociale  e  sviluppo  comunitario,  addestramento  alla  gestione  delle  emergenze 
climatiche. La spesa complessiva prevista è di circa 13.500 Euro e comprende un rimborso spese ai  
partecipanti al corso, di norma di circa 200 Taka al giorno, cioè 2 Euro;

- un fondo di microcredito per le microimprese artigiane, agricole e di allevamento. La dotazione parte 
da 5.000 Euro e dovrebbe arrivare a 15.000 Euro. Si prevede sia capitale di start-up per imprese 
individuali  o  cooperative  che  credito  di  esercizio  per  servizi  e  negozi  e  credito  agricolo  per  le  
coltivazioni e l’allevamento. L'obiettivo è sostenere da 30 a 50 imprese. Al fondo va aggiunto il lavoro 
di assistenza tecnica e tutoraggio, per una spesa prevista di 8.000 Euro.
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