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Croce Rossa Italiana - Emergenza Filippine 2013 
 

Rendicontazione e accountability a settembre 2014 
 

IL CONTESTO 

La Repubblica delle Filippine è situata nell'Oceano 
Pacifico. Il Paese è  formato da 7.107 isole di cui solo 
circa 2.000 hanno una certa espansione e sono abitate; 
Luzon e Mindanao sono le più grandi e costituiscono 
all'incirca il 66% del territorio del paese. La capitale 
Manila è situata nella costa occidentale dell'isola di 
Luzon ed è il porto principale e il maggiore centro di 
commercio. 
Nonostante la presenza di grandi risorse naturali e i ritmi 
di crescita economica piuttosto elevati degli ultimi anni, 
gran parte della popolazione filippina vive ancora in 
gravi condizioni di povertà. L’Arcipelago è spesso 
soggetto a calamità naturali quali uragani, tempeste 
tropicali; ogni anno, le isole vengono colpite da una 
ventina fra tempeste tropicali e tifoni. Nel 2011 la 

tempesta tropicale Washi ha causato 1.268 vittime. Inoltre, le Filippine si trovano in una zona 
attiva geologicamente e, pertanto, sono soggette terremoti ed eruzioni vulcaniche; nel febbraio 
2012 un terremoto di magnitudo 6.9 sulla scala Richter ha colpite 52.126 famiglie procurando la 
morte di 43 persone. 

 
LA SITUAZIONE 
 
Il tifone Haiyan, conosciuto localmente con il nome di Yolanda, il più forte tifone che abbia mai 

colpito le Filippine, si è abbattuto nelle zone 
centrali del Paese l’8 novembre 2013 con raffiche 
di vento che hanno raggiunto i 275 km/h. 
Nonostante Tacloban City, nella Provincia di Leyte, 
è stata una delle città più colpite, gli effetti del 
tifone sono stati fortemente sentiti anche in altre 
zone, in particolare a Guiuan (Samar Orientale), 
nella punta settentrionale di Cebu e nell’isola di 
Bantayan, a Negros Occidental e Oriental, a Panay 
e a Palawan, così come lungo la fascia costiera a 
sud di Tacloban. Altre aree colpite sono state le 
Province del Samar del Nord, di Samar, di Bohol, 
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Bantayan, Cebu Island.  
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di Guimaras, di Masbate, di Biliran, di Romblon e di Mindoro. Secondo l'ultimo aggiornamento 
rilasciato dal Consiglio Nazionale delle Filippine per la Riduzione e Gestione del Rischio di Disastro 
(NDRRMC), l'impatto del tifone è stato aggravato dagli effetti combinati di forte vento e piogge e 
da un inaspettato tsunami, simile ad una tempesta, che ha spazzato via numerose città costiere in 
particolare, Tacloban e le comunità lungo la costa di Leyte nel sud. I suoi effetti sono stati 
devastanti. Il rapporto conclusivo stilato dal NDRRMC 17 aprile 2014 ha registrato un totale di 
3.424.593 famiglie (16.080.000 persone) colpite direttamente dal tifone Haiyan. Le autorità 
nazionali stanno ancora aggiornando le cifre delle vittime complessive, attualmente risultano 
6.300 persone decedute, 28.689 feriti e 1.061 dispersi. Il numero totale di famiglie sfollate è di 
890.895 (oltre 4.100.000 persone); sono ancora 20.924 le famiglie ospitate in centri di 
evacuazione. Il totale delle case danneggiate è 1.084.762 delle quali 489.613 risultano totalmente 
distrutte e 595.149 quelle parzialmente danneggiate. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Veejay Villafranca / IFRC - Tacloban, provincia di 
Leyte, Filippine  

 

http://www.lettera43.it/ambiente/?bt=ambiente&ba=113211
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR) si è attivata 
sin  da subito per supportare la Croce Rossa delle Filippine nelle operazioni di soccorso, lanciando 
un primo appello d'emergenza il 12 novembre 2013 per 58.649.153 euro (Emergency Appeal n° 
MDRPH014) rivisto a gennaio 2014 e successivamente rilanciato il 30 luglio 2014 per un 
ammontare di 82.825.918,05 euro allo scopo di portare soccorso ad oltre 500.000 persone. Nel 
periodo immediatamente precedente al disastro, è stato stilato un accordo congiunto tra FICR, 
Comitato Internazionale della Croce Rossa e Croce Rossa delle Filippine per supportare 
quest’ultima negli interventi nelle diverse aree geografiche. La risposta all'emergenza condotta 
dalla Croce Rossa Filippina è stata supportata da 8.235 volontari e dalla FICR con la collaborazione 
del Comitato Internazionale della Croce Rossa e di numerose Società Consorelle le quali si sono 
prontamente attivate anche al di fuori della risposta congiunta all’interno del Movimento. A 
sostegno della Consorella sono state attivate squadre di risposta all’emergenza, squadre di 
valutazione del territorio e coordinamento e personale qualificato e specializzato.  
 
 
 
 
 RENDICONTAZIONE E ACCOUNTABILITY 

Donazioni ricevute per il tifone Haiyan      

Alla data del 29 settembre 2014 le donazioni ricevute dalla Croce Rossa Filippina (PRC), 
provenienti sia da aiuti nazionali che internazionali, 
ammontavano a 79.209.128 CHF (pari a 
65.660.494,79 euro), all’incirca l’ 86 % dei fondi 
necessari richiesti.  
 
 
La distribuzione di razioni alimentari, prodotti non 
alimentari e sovvenzioni in denaro è stata 
completata ad aprile 2014, ed ha interessato le 
province di Cebu, Leyte, Panay e Palawan. 
 
Al 4 settembre 2014 sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

 171.000 famiglie hanno ricevuto beni di prima necessità; 

 160.727 famiglie sono state raggiunte ad Aklan, Antique, Capiz,Leyte, Biliran, Iloilo (Isola 
Panay), Cebu, Palawan e Ormoc;  

 

 

 Fonte: IFRC - Catherine Gearing/Australian Red 

Cross  
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Sintesi azioni di soccorso fornito dalla PRC al 30 aprile 2014: 

 

 

 

 

 

PROVINCIA N. DI 
FAMIGLIE 
RAGGIUNTE 

UNITA’  
PRODOTTI 
DISTRIBUI
TI 

COPERTE MATERA
SSI 

TANICHE 
10L 

TANICHE 
20L 

KIT PER 
LA 
CUCINA 

AKLAN 18.706 103.919 28.297 27.149 15.218 2.036 581 

ANTIQUE 15.810 77.721 13.943 15.639 14.146 5.387 0 

CAPIZ 28.680 155.865 41.897 34.723 24.143 5.088 0 

CEBU 10.193 76.326 19.244 19.244 1.928 7.846 0 

ILOILO 15.572 75.009 15.412 15.436 13.056 7.180 887 

LEYTE 54.584 308.564 63.643 60.038 64.077 11.654 0 

LEYTE 
(BILIRAN) 

1.553 6.502 1.857 1.856 1.861 0 0 

ORMOC 11.618 37.474 6.882 6.422 10.650 1.563 1.085 

PALAWAN 4.011 19.446 5.304 5.304 4.120 0 0 

TOTALE 160.727 860.826 196.479 185.811 149.199 40.754 2.553 

PROVINCIA N. DI 
FAMIGLIE 
RAGGIUNTE 

UNITA’  
PRODOTTI 
DISTRIBUI
TI 

KIT PER 
L’IGIENE  

ZANZARI
ERE 

TELONI TENDE KIT 
MANUTE
NZIONE 
SHELTER 

AKLAN 18.706 103.919 9.696 20.942 9.002 210 3.687 

ANTIQUE 15.810 77.721 6.591 22.015 7.517 337 2.792 

CAPIZ 28.680 155.865 18.434 31.580 16.341 290 6.665 

CEBU 10.193 76.326 9.730 18.334 7.856 3 3.091 

ILOILO 15.572 75.009 11.860 11.178 11.127 0 3.283 

LEYTE 54.584 308.564 36.935 72.217 48.659 693 12.372 

LEYTE 
(BILIRAN) 

1.553 6.502 928 0 928 625 0 

ORMOC 11.618 37.474 5.694 5.178 15.947 0 4.575 

PALAWAN 4.011 19.446 1.344 3.374 1.937 0 790 

TOTALE 160.727 860.826 101.212 184.818 119.314 2.158 37.255 
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Distribuzione di sovvenzioni in denaro al 30 aprile 2014: 

Il programma  della PRC /FICR di sostegno in denaro a supporto delle necessità primarie delle 
famiglie più vulnerabili ha raggiunto 49.844 famiglie mentre l’azione dell’intero Movimento ha 
permesso la distribuzione di denaro a 95.652 famiglie. La scelta dei beneficiari è stata decisa in 
base ad una lista di barangay, all’interno di Municipalità selezionate, identificate in base a criteri di 
vulnerabilità e povertà. 

 

PROVINCIA 
 

FICR CROCE 
ROSSA 
TEDESCA 

CROCE ROSSA 
SVIZZERA 

CROCE 
ROSSA 
OLANDESE 

ICRC MOVIMENTO 
CROCE ROSSA E 
MEZZALUNA 
ROSSA 

AKLAN 3.879     3.879 

ANTIQUE 4.045 1.075    5.120 

CAPIZ 7.019 1.920    8.939 

ILOILO 10.362 2.015    12.377 

LEYTE 19.866 2.500  3.992  26.558 

LEYTE 
(ORMOC) 

4.673     4.673 

CEBU 
NORD 

 2.506    2.506 

PALAWAN      2.000 

SAMAR   2.000  29.600 29.600 

TOTALE 49.844 10.016 2.000 3.992 29.600 95.652 

 
 
 
 
Salute: 
 

 2 Centri Sanitari di Base stanno fornendo supporto alla Croce Rossa Filippina nella risposta 
all’assistenza sanitaria. La prima Unità di Risposta all’Emergenza (ERU) con capacità di 
effettuare operazioni chirurgiche, è stata installata nel Distretto di Ormoc, la seconda è stata 
posizionata a Daanbantayan, nel nord di Cebu, con l’obiettivo di portare assistenza sanitaria 
di base a 40.000 persone attraverso una clinica fissa ed una mobile a supporto di 20 barangay; 

 In Ormoc è stato fornito supporto al Distretto ospedaliero con assistenza sanitaria in particolare 
a neonati, bambini e madri e per la chirurgia e la terapia intensiva fino a quando gli impianti 
non sono stati ripristinati completamente; 

 Entrambi i Centri Sanitari hanno fornito sostegno psicosociale e attività sanitaria di 
prevenzione nelle comunità in cui operavano.  
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 3.800 tra bambini e adulti hanno ricevuto sostegno psicosociale da parte delle Unità di Risposta 
all’Emergenza, mentre uno spazio a misura di bambino è stato predisposto presso l'unità 
sanitaria in Maya che ha ospitato circa 45 bambini ogni mattina. 

Tra i principali obiettivi futuri vi è il rafforzamento del sostegno sanitario a lungo termine della 
PRC. L’attrezzatura delle ERU è stata donata al personale qualificato e con esperienza sul campo 
nella gestione delle emergenze sanitarie della PRC. Inoltre, è stato sviluppato, insieme alla PRC, un 
programma di formazione sul coordinamento della risposta sanitaria, sulla gestione operativa, la 
manutenzione e lo stoccaggio delle unità sanitarie di base. La prima formazione è stata effettuata 
nel mese di febbraio a Manila, con il sostegno della Croce Rossa Canadese, mentre una seconda 
nel mese di giugno a Cebu con il supporto della Croce Rossa Giapponese. 

Acqua e igiene: 

Per le attività di questa operazione sono state schierate 3 Unità Risposta alle Emergenze di acqua e 
servizi igienico-sanitari (ERU) ed 1 squadra di Risposta di acqua e servizi igienico-sanitari.  

 
 Interventi sanitari al 30 aprile 2014: 

INTERVENTI TOTALE 

Latrine costruite 205 

Latrine riabilitate  90 

Persone raggiunte 
direttamente  

6.045 

Volume di detriti rimossi 1.946 

Persone con accesso a servizi 
igienico-sanitari sicuri 

16.000 

Persone raggiunte a seguito 
degli interventi 

47.662 

 

 Attività di promozione dell’igiene: 

L'obiettivo generale in questo settore è di ridurre in modo sostenibile il rischio di malattie  
trasmissibili attraverso l’acqua con un piano di attività che si concluderà a settembre 2016. 
Insieme agli shelter è prevista la costruzione di 9.000 latrine e fosse settiche allo scopo di ridurre i 
rischi ambientali e sanitari. 

Tra le azioni prioritarie vi è la riabilitazione degli impianti d’acqua e dei servizi igienici in particolare 
nelle scuole. Le attività di promozione dell'igiene, sia nelle scuole che a livello comunitario hanno  
lo scopo di migliorare il comportamento generale della comunità sull’igiene, a mitigare la minaccia 
delle malattie trasmissibili e di consentire una buona manutenzione degli impianti. 
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Sono attualmente in corso attività di promozione dell'igiene nelle scuole identificate tra le più 
danneggiate e che hanno ricevuto scarsa assistenza.  

Ad oggi la squadra interessata al ripristino dell’acqua e dei servizi igienico-sanitari è stata in grado 
di raggiungere almeno 19.535 studenti in 104 scuole in 17 diversi comuni in Leyte. 

Gli interventi hanno riguardato: 5 scuole a Pastrana, 10 a Dagami, 3 a Lapaz, 5 a Babatngon,5 a  
Javier, 6 a  Kananga, 4 a  Tunga, 8 a Jaro, 8 a Burauen, 5 a Mayorga, 5 a San Isidro, 6 a  McArthur, 5 
a Leyte-Leyte, 5 a Julita, 10 a Calubian, 5 a Tolosa e 9 a Tabango. Successivamente, le attività di 
promozione dell'igiene comprenderanno una comunità più ampia. 

Interventi al 30 aprile 2014: 

INTERVENTI TOTALE 

Lezioni di formazione 12 

PRC volontari formati 268 

Attività 908 

Persone raggiunte  63.203 

 

 
La PRC grazie al supporto delle Società Nazionali partner sta distribuendo oltre 24 milioni di litri di 
acqua potabile alle persone che vivono nelle aree più colpite. 

Per approfondimenti su appelli, report e  aggiornamenti è possibile consultare il sito della FICR 
sull’emergenza Filippine: www.ifrc.org e il sito della  Philippine Red Cross. 
 
 
Attività della Croce Rossa Italiana 
 
Sin dall’8 novembre 2013, la Croce Rossa Italiana ha attivato una campagna di raccolta fondi a 
sostegno della popolazione colpita dal tifone Haiyan; considerata l’entità del disastro la Croce 
Rossa Italiana ha deciso di attivare, per la prima volta, una campagna di raccolta fondi con AGIRE 
che raggruppa le principali ONG italiane. Inoltre, dal 7 dicembre 2013 fino al 22 dicembre 2013 è 
stata anche attivata una numerazione solidale allo scopo di incrementare le donazioni.  

Ad oggi sono stati raccolti 501.820,07 euro di questi 239.699,15 euro sono stati destinati dalla 
Croce Rossa Italiana al finanziamento dei progetti individuati con la Consorella Filippina e la 
Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 
 

Fonti: i dati sull'emergenza sono tratti dalla documentazione pubblicata dalla FICR e dalla Croce 
Rossa Filippina (consultabili sui portali web sopraindicati); 
le conversioni in euro si basano sul cambio valuta tratte dal sito InforEuro.  

http://www.ifrc.org/en/
http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/asia-pacific/philippine-national-red-cross/
http://www.redcross.org.ph/
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

