


L
a mattina del 15 agosto 2007 Luigi Grandi, coordinatore della Strut-

tura di missione a Colombo, e Barbara Reggi, architetto che ha se-

guito le costruzioni dirette del Dipartimento nel sud e nel sud est

di Sri Lanka, arrivano presto a Koddaikallar, un centro abitato da una comunità musulmana,

dove il cantiere della nuova scuola è stato riaperto da pochi mesi, dopo una sospensione del-

le attività resa necessaria dalla pericolosità del lavoro durante la fase degli scontri militari nel-

l’area. È in programma la cerimonia di consegna della scuola finita, arredata ed attrezzata con

le dotazioni necessarie a poter iniziare immediatamente le attività didattiche nella nuova

struttura. Festa, firma dei documenti di hand over, discorsi di rito, ringraziamenti, mentre le

famiglie e gli allievi della scuola si aggirano nei corridoi e nelle aule, si affacciano alla sala

computer, girano in ricognizione nel cortile e nei diversi piani dell’edificio. Per il personale

del Dipartimento l’emozione è più forte del solito. Hanno preso parte a decine di cerimonie

analoghe, ma questa volta si tratta della donazione ai beneficiari del risultato dell’ultimo

progetto a gestione diretta finalmente completato.

6.1 LA CHIUSURA DEL PROGRAMMA GENERALE

Quel Ferragosto segna, di fatto, la chiusura sul campo dell’intero Programma generale de-

gli interventi in Sri Lanka, l’ultimo atto dei tanti gestiti dal Dipartimento nei due anni e mez-

zo circa che ci separano dall’inizio delle operazioni. Il personale della Struttura di missio-

ne rientra in Italia nei mesi successivi, l’ufficio del Dipartimento a Colombo viene chiuso,

mentre le ultime attività amministrative e contabili da concludere in loco trovano ospitali-

tà presso l’Ambasciata d’Italia a Colombo. A Roma continua il lavoro per arrivare alla defi-
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nizione del bilancio conclusivo di quanto realizzato, che viene presentato ed approvato dal

Comitato dei Garanti nella riunione del 9 novembre 2007.

I dati registrano un risultato positivo. Il Dipartimento ha gestito in Sri Lanka un Program-

ma generale di interventi con una disponibilità complessiva di 53.368.711,81 euro, costitui-

ta da 48.937.957,59 euro di donazioni affidate alla gestione della Protezione Civile e da un

contributo diretto ai progetti del Programma da parte dello stesso Dipartimento pari a

4.430.754,22 euro.

Di quanto disponibile, sono stati spesi 45.961.476,08 euro, realizzando economie per

7.407.235,73 euro, dovute in gran parte alle varianti dei progetti in corso d’opera, ai ribassi

d’asta nelle gare d’appalto, alle differenze tra i budget assegnati ai soggetti attuatori e i con-

ti finali da questi presentati, alla attenta gestione e al continuo controllo cui i progetti del Pro-

gramma generale sono stati sottoposti.

Il Comitato dei Garanti e il Comitato dei Donatori convengono con il Dipartimento sull’op-

portunità di considerare ufficialmente chiuso il Programma generale degli interventi con il

consuntivo finale qui presentato, che riporta i dati validati e approvati il 9 novembre 2007,

decidendo contemporaneamente di avviare in Sri Lanka sei nuovi progetti, proposti dal Di-

partimento per completare l’opera sin qui realizzata fino ad esaurimento delle economie

derivanti dalla gestione del Programma generale.

6.2 I RISULTATI 

In sintesi, nel corso della gestione del Programma generale, le Ong hanno realizzato con

i finanziamenti provenienti dal Dipartimento e dalle donazioni 25 progetti, diventati 34 a

seguito dell’approvazione di nove “atti aggiuntivi”, che hanno riguardato il miglioramen-

to di quanto già in precedenza realizzato. La presenza degli “atti aggiuntivi” è un riflesso

della stretta connessione tra la gestione attiva del Programma e la puntuale documentazio-

ne contabile prodotta a giustificazione di ogni spesa: si è preferito stipulare un nuovo ac-

cordo con le Ong per gli interventi sulle realizzazioni già completate e documentate, piut-

tosto che prevedere, per questi, una semplice modifica degli importi assegnati per i proget-

ti già conclusi. 

Gli altri partner del Dipartimento che hanno lavorato al Programma hanno realizzato con

noi sette progetti. Anche questo numero sale ad otto, tenendo conto dell’atto aggiuntivo sti-
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pulato per consentire ad Etimos di

continuare l’attività nell’isola e fi-

nanziato con ulteriori 2 milioni di

euro. 

Tre tra i 14 progetti gestiti diretta-

mente da parte del Dipartimento

hanno lo stesso significato, dal pun-

to di vista pratico ed operativo, degli

“atti aggiuntivi” sopra ricordati, rap-

presentando interventi di migliora-

mento decisi ed effettuati per garan-

tire miglior funzionalità alle opere

realizzate o soluzioni a problemi ancora aperti relativi a progetti già conclusi. Queste atti-

vità, gestite dal personale della Struttura di missione, hanno riguardato interventi nei villag-

gi di Wellawatte e Walahwanduwa – entrambi situati nel Distretto di Galle, realizzati il pri-

mo da Incontro fra i popoli, il secondo dall’Anpas – nonché la sistemazione dell’area ester-

na alla scuola Thotagamuwa, costruita dal Dipartimento a Hikkaduwa, che ha compreso

anche la costruzione e la riabilitazione di alcune case.

Il “tabellone” che sintetizza i dati salienti di tutti i progetti del Programma, utilizzato come

strumento di lavoro fino alla chiusura, non distingue tra progetti, atti aggiuntivi e progetti

del Dipartimento deliberati per intervenire ulteriormente su opere già concluse, arrivando

così ad un totale finale di 56 progetti. In questo “Rendiconto” pubblichiamo, per ragioni di

chiarezza e di facilità di lettura, una versione dello stesso “tabellone” che accorpa i dati dei

progetti con quelli degli atti aggiuntivi e degli interventi del Dipartimento sopra ricordati,

per evidenziare sia il costo complessivo sia il risultato finale di ogni intervento, anche se fi-

nanziato e realizzato in fasi successive e grazie ad atti giuridici diversi. Per chi voglia trova-

re riscontro tra i dati qui presentati e le precedenti versioni del “tabellone” pubblicate sul

sito del Dipartimento della Protezione Civile nei tre anni scorsi, nel presentare le realizza-

zioni che sono state oggetto di più interventi abbiamo indicato anche i numeri delle conven-

zioni relative ad “atti aggiuntivi” stipulate con i soggetti attuatori, o il numero del progetto

quando il successivo intervento è stato attuato direttamente dal Dipartimento. 
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VIS - Volontariato Internazionale
1 e 54 per lo Sviluppo - Don Bosco Trincomalee

VIS - Volontariato Internazionale Gampaha
2 e 55 per lo Sviluppo - Don Bosco Kandy

MAGIS - Movimento e Azione Trincomalee
3 dei Gesuiti italiani per lo Sviluppo Galle

4 CESVI - Cooperazione e Sviluppo Trincomalee

5 e 56 CESVI - Cooperazione e Sviluppo Trincomalee

COSV - Comitato di coordinamento
6 e 57 delle Organizzazioni per il Servizio Volontario Galle

COSV - Comitato di coordinamento
7 delle Organizzazioni per il Servizio Volontario Trincomalee

CISP - Comitato Internazionale Galle
8 per lo Sviluppo dei Popoli Matara

CISP - Comitato Internazionale
9 per lo Sviluppo dei Popoli Galle

10 INTERSOS Trincomalee

Azioni di sostegno,
ricostruzione e riabilitazione a favore

delle famiglie colpite dallo tsunami 
nel Distretto di Trincomalee

Ricostruzione e riabilitazione 
strutture e servizi destinati 

alle famiglie, ai bambini 
e agli adolescenti colpiti 

dallo tsunami nell’area di Negombo

Soccorso e riabilitazione 
delle comunità locali

Strutture e infrastrutture 
per la pesca

Riabilitazione di un edificio scolastico

Intervento d’assistenza ai gruppi 
più vulnerabili nei centri per sfollati

del Distretto di Galle

Realizzazione di un intervento 
per soluzioni abitative temporanee 

per le famiglie sfollate 
nel Distretto di Trincomalee

Riabilitazione edifici e ripristino 
attività della sede centrale del Mho

(Medical Officer of Health) 
di Hikkaduwa e dei centri 

materno-infantili delle aree 
di Hikkaduwa e Weligama

Riabilitazione strutture 
igienico-sanitarie danneggiate 

dallo tsunami in case occupate 
a scopo abitativo e supporto 

alla riabilitazione delle medesime

Riavvio delle attività inerenti la pesca
nell’area di Muthur

NUMERO SOGGETTO 
CONVENZIONE ATTUATORE DISTRETTITITOLO PROGETTO
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841.500,00 200.000,00 1.041.500,00 978.135,98 63.364,02

2.848.000,00 305.000,00 3.153.000,00 3.090.813,59 62.186,41

1.050.000,00 281.606,00 1.331.606,00 1.330.934,88 671,12

320.000,00 30.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00

357.000,00 20.000,00 377.000,00 370.918,49 6.081,51

758.700,00 123.000,00 881.700,00 881.700,00 0,00

370.000,00 110.000,00 480.000,00 480.000,00 0,00

371.250,00 78.750,00 450.000,00 449.125,23 874,77

480.000,00 70.000,00 550.000,00 548.927,40 1.072,60

600.000,00 150.000,00 750.000,00 731.570,26 18.429,74

COSTO A CARICO COSTO A CARICO 
DONAZIONI DPC COSTO TOTALE SPESO TOTALE TOTALE ECONOMIE
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11 e 58 MOVIMONDO Matara

12 e 59 MOVIMONDO Ampara

13 MOVIMONDO Jaffna

Ampara
Batticaloa

AiBi - Associazione Gampaha
14 Amici dei Bambini Kandy

15 ALISEI Galle

Galle
16 ALISEI Matara

AFMAL - Associazione con i Fatebenefratelli
17 per i Malati Lontani Trincomalee

18 COOPI - Cooperazione Internazionale Ampara

19 e 60 GVC - Gruppo Volontariato Civile Trincomalee

20 e 61 GVC - Gruppo Volontariato Civile Trincomalee

Riabilitazione case danneggiate 
e connesse strutture igienico-sanitarie

nell’area di Weligama

Realizzazione del centro 
polifunzionale del villaggio di Komari 

e organizzazione di corsi e seminari 
per l’associazione femminile Women 

Rural Development Society 
e ricostruzione della nuova 

Sede Amministrativa 
della Divisione di Pottuvil

Ripristino delle condizioni 
di base per le popolazioni 

della penisola di Jaffna

Realizzazione di strutture 
di prima accoglienza 

ed interventi psico-sociali

Riattivazione della funzionalità 
operativa del Teaching Hospital 

Mahamodara di Galle

Riabilitazione case nei Distretti 
di Galle e Matara

Ristrutturazione e potenziamento 
dell’ospedale di Muthur

Intervento urgente di ripristino 
delle condizioni di vita di base 

e miglioramento della fornitura
di acqua potabile nell’area di Pottuvil

Ripristino delle strutture e dei sistemi
micro-economici del settore peschiero

Sostegno al rientro delle famiglie colpite
nei campi di accoglienza nelle aree di

origine e proprietà nell’area di Kuchchaveli

TITOLO PROGETTO
NUMERO SOGGETTO 

CONVENZIONE ATTUATORE DISTRETTI
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COSTO A CARICO COSTO A CARICO 
DONAZIONI DPC COSTO TOTALE SPESO TOTALE TOTALE ECONOMIE

733.311,00 61.000,00 794.311,00 792.856,90 1.454,10

572.726,00 47.500,00 620.226,00 618.336,08 1.889,92

262.305,00 29.145,00 291.450,00 291.450,00 0,00

1.058.302,00 204.738,80 1.263.040,80 1.258.382,13 4.658,67

335.000,00 65.000,00 400.000,00 387.331,95 12.668,05

480.000,00 170.000,00 650.000,00 185.544,33 464.455,67

1.400.000,00 198.415,13 1.598.415,13 1.320.190,53 278.224,60

338.850,00 37.650,00 376.500,00 367.745,38 8.754,62

539.120,00 50.580,00 589.700,00 581.029,89 8.670,11

813.900,00 80.000,00 893.900,00 860.128,07 33.771,93
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Ricostruiamo Wellawatte

Programma integrale per la riabilitazione
delle unità abitative del villaggio 
di Jayasavurupura/Mudillagaha

Ripristino delle strutture di formazio-
ne e potenziamento delle relative atti-

vità nel settore della pesca

Sostegno alle comunità 
di pescatori di Pottuvil

Valutazione della situazione 
socio-sanitaria e nutrizionale ed il 

monitoraggio dell’efficacia 
degli interventi sanitari

Potenziamento 
strutture regionali 

dei Vigili del Fuoco

Strutture 
e infrastrutture 

per la pesca

Azioni per lo sviluppo 
della microimpresa

Allestimento campi, strutture sanitarie
d’emergenza, fornitura beni e servizi 

di prima necessità

Ricostruzione ospedale di Kinniya

Ampliamento struttura di assistenza
per bambini in condizioni disagiate

(Congregazione Apostolica del Carmelo)

Ricostruzione tre scuole primarie 
e secondarie nel Distretto di Galle

TITOLO PROGETTO
NUMERO SOGGETTO 

CONVENZIONE ATTUATORE DISTRETTI

21 e 50 INCONTRO FRA I POPOLI Galle

GUS - Gruppo Umana 
22 Solidarietà “Guido Puletti” Matara

ISCOS - Istituto Sindacale
23 e 62 per la Cooperazione allo Sviluppo - CISL Hambantota

24 RC - Ricerca e Cooperazione Ampara

25 ISS - Istituto Superiore di Sanità Colombo

Ministero dell’interno - Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico Galle

26 e della difesa civile Matara

FAO - Food and Agriculture
27 Organization of the United Nations Colombo

28 e 53 BANCA ETICA - ETIMOS Colombo

29 DPC - Dipartimento della Protezione Civile Colombo

31 DPC - Dipartimento della Protezione Civile Trincomalee

32 DPC - Dipartimento della Protezione Civile Trincomalee

34 e 51 DPC - Dipartimento della Protezione Civile Galle
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435.089,15 33.139,24 468.228,39 493.282,32 -25.053,93

999.000,00 111.000,00 1.110.000,00 1.097.786,15 12.213,85

749.535,20 61.567,80 811.103,00 802.989,56 8.113,44

528.809,40 58.756,60 587.566,00 561.539,06 26.026,94

450.000,00 225.400,00 675.400,00 657.114,70 18.285,30

489.263,51 36.147,96 525.411,47 525.411,47 0,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.981.345,00 18.655,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4.908.336,00 91.664,00

1.304.459,32 0,00 1.304.459,32 1.304.459,25 0,07

1.072.403,04 8.877,13 1.081.280,17 923.147,12 158.133,05

367.604,84 27.263,02 394.867,86 384.189,46 10.678,40

1.696.249,36 373.750,64 2.070.000,00 1.730.403,03 339.596,97

COSTO A CARICO COSTO A CARICO 
DONAZIONI DPC COSTO TOTALE SPESO TOTALE TOTALE ECONOMIE



35 DPC - Dipartimento della Protezione Civile Matara

40 e 64 ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Galle

Confederazione Nazionale Ampara
41 Misericordie d’Italia Trincomalee

AISPO - Associazione Italiana
42 per la Solidarietà tra i Popoli Trincomalee

43 DPC - Dipartimento della Protezione Civile Trincomalee

44 DPC - Dipartimento della Protezione Civile Ampara

45 DPC - Dipartimento della Protezione Civile Batticaloa

46 DPC - Dipartimento della Protezione Civile Colombo

SIM - Società Italiana Monitoraggio
Punto.sud

47 Action Aid International Colombo

52 DPC - Dipartimento della Protezione Civile Colombo

63 DPC - Dipartimento della Protezione Civile Colombo

NUMERO SOGGETTO 
CONVENZIONE ATTUATORE DISTRETTI
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Ricostruzione del magazzino,
del pronto soccorso e della banca 

del sangue dell’ospedale di Matara

Guarda al domani

Camminiamo mano nella mano

Gestione dell’ospedale 
da campo di Kinniya

Ricostruzione cinque scuole primarie 
e secondarie nel Distretto 

di Trincomalee e nell’area di Muthur

Ricostruzione tre scuole primarie 
e secondarie nel Distretto di Ampara

Ricostruzione di una scuola primaria e
secondaria nel Distretto di Batticaloa

Fornitura beni di prima necessità 
e ripristino infrastrutture idriche

Monitoraggio e
verifica sul Programma

generale degli interventi

Forniture per Water Board

Attività comuni ai programmi,
azioni di visibilità e di informazione,

interventi mirati al sostegno di sfollati
e beneficiari in situazioni di criticità

TOTALE

TITOLO PROGETTO
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634.784,70 165.215,30 800.000,00 620.265,73 179.734,27

763.111,56 40.345,73 803.457,29 549.219,52 254.237,77

283.635,00 31.515,00 315.150,00 311.048,26 4.101,74

1.779.469,43 280.000,00 2.059.469,43 1.100.000,00 959.469,43

3.469.775,19 449.861,18 3.919.636,37 3.024.349,84 895.286,53

2.571.457,68 128.542,32 2.700.000,00 2.223.719,43 476.280,57

2.233.093,10 64.059,85 2.297.152,95 1.233.778,56 1.063.374,39

3.619.553,00 0,00 3.619.553,00 3.437.424,00 182.129,00

452.072,48 22.927,52 475.000,00 475.000,00 0,00

277.689,58 0,00 277.689,58 248.597,54 29.092,04

2.230.938,05 0,00 2.230.938,05 492.948,99 1.737.989,06

48.937.957,59 4.430.754,22 53.368.711,81 45.961.476,08 7.407.235,73

COSTO A CARICO COSTO A CARICO 
DONAZIONI DPC COSTO TOTALE SPESO TOTALE TOTALE ECONOMIE



6.3 COSA È STATO REALIZZATO

Prima di raccontare i risultati conseguiti in Sri Lanka con ogni progetto, può esser utile pre-

sentare alcuni dati di sintesi, che meglio aiutano a capire la reale portata dell’aiuto offerto

alle vittime dello tsunami in quel Paese. 

Investendo nei progetti i 45.961.476,08 euro sopra ricordati, nell’ambito del Programma ge-

nerale è stato possibile realizzare strutture abitative per 2.210 famiglie, con acqua, luce e ser-

vizi igienici; costruire 59 grandi strutture come scuole, orfanotrofi, centri comunitari, caser-

me dei Vigili del Fuoco, centri di formazione, strutture di interesse pubblico; aiutare circa

2.400 famiglie di pescatori a riprendere le attività donando barche, motori, kit per la pesca;

rimettere in funzione 6 ospedali, con nuove costruzioni o interventi di riabilitazione, dona-

zione di arredi e attrezzature sanitarie, supporto alla gestione e formazione del personale

locale; consentire a più di 7.000 famiglie l’accesso a contratti di microcredito; assistere mi-

gliaia di bambini, di donne, di giovani in difficoltà, di anziani rimasti soli attraverso inter-

venti di assistenza sanitaria, psicologica, di animazione e di sostegno scolastico.

Nel settore sanitario è stato investito il 13% della spesa complessiva; il 24% è stato destina-

to ad interventi per le abitazioni, i servizi igienico-sanitari, i pozzi, le infrastrutture di villag-

gio; un ulteriore 31% è servito per le attività e le iniziative di rilancio dell’economia locale,

sia con progetti di sostegno dell’artigianato e della pesca, sia con interventi per il sistema cin-

galese di microfinanza e l’accesso agevolato al microcredito; il restante 32% di quanto in-

vestito riguarda la costruzione di scuole, gli arredi, le aule informatiche, i supporti alla di-

dattica, l’aggiornamento degli insegnanti, i servizi per l’accoglienza e il supporto psico-so-

ciale ai bambini, alle donne e ai giovani

più in difficoltà. Mediante i parametri di

valutazione dei progetti di aiuto umanita-

rio utilizzati dalle Agenzie internazionali,

si arriva a stimare che l’aiuto offerto alle

vittime dello tsunami in Sri Lanka, grazie

alle donazioni italiane affidate al Dipartimen-

to, abbia raggiunto direttamente o indiret-

tamente, più di tre milioni di cingalesi, qua-

si il 17% della popolazione dell’isola.
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6.4 I COSTI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA GENERALE

Nel “tabellone”, pur ricco di dati, manca un’informazione essenziale per capire la qualità e

la consistenza dell’impegno del Dipartimento della Protezione Civile nella realizzazione

del Programma generale, che riguarda i costi sostenuti dallo stesso con risorse del proprio

bilancio per la gestione delle attività in Sri Lanka.

Fin dall’inizio delle attività nel Sud Est asiatico, l’Amministrazione del Dipartimento ha

provveduto ad aprire una linea di bilancio dedicata, denominata “Spese connesse alle ope-

razioni di aiuto e soccorso alle popolazioni del Sud Est asiatico colpito dal maremoto del 26

dicembre 2004”, sulla quale sono state registrate tutte le spese relative alle operazioni in

Sri Lanka, prevedendo una voce specifica per i costi sostenuti nella gestione. Questa voce,

al 9 novembre 2007, registra la spesa complessiva di 7.301.324,89 euro, che riguarda tutti i

costi sostenuti per la Struttura di missione a Colombo – esperti e professionisti, sia italiani

che cingalesi impegnati nella realizzazione dei progetti, uffici, attrezzature e utenze, no-

leggio auto, missioni nell’isola – per le missioni del personale del Dipartimento in Sri Lan-

ka e per i viaggi compiuti dai membri dei Comitati e delle Commissioni che hanno lavora-

to al Programma. Dell’andamento di questa voce di spesa il Dipartimento, con comunicazio-

ni trimestrali, ha regolarmente informato la Commissione di controllo.

La spesa del Dipartimento per la gestione delle attività in Sri Lanka testimonia in modo

convincente che gli impegni assunti all’inizio sono stati rispettati. Il Capo del Dipartimen-

to aveva comunicato nel gennaio 2005 l’intenzione di non far gravare i costi di gestione de-
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gli interventi sulle donazioni, in modo che ogni euro offerto dagli italiani ed assegnato al Di-

partimento andasse completamente in favore delle vittime del maremoto. Così è stato, gra-

zie alla distinzione rigorosa, registrata sui documenti della contabilità ufficiale, delle spe-

se di gestione imputate ad una specifica voce del bilancio dipartimentale. Onorato risulta an-

che l’impegno ad una gestione “virtuosa” delle somme affidate al Dipartimento dai donato-

ri: i costi sostenuti per la gestione di tutti i progetti ammontano al 13,6% del valore comples-

sivo del Programma generale. 

6.5 LE ECONOMIE

Il Programma generale si chiude registrando economie per oltre sette milioni di euro, co-

me abbiamo visto. Il “tabellone” aiuta a capire come esse si sono generate. Chi ha speso

decisamente meno, rispetto alle previsioni indicate nella prima versione del Programma

generale e nelle successive modificazioni è stato il Dipartimento nella sua veste di gestore

diretto di una serie di progetti. I cinque e più milioni di economie realizzate sono imputa-

bili essenzialmente a due fonti di risparmio: la variazione dei progetti nel corso della loro

attuazione e il ribasso ottenuto dai fornitori utilizzando il metodo della gara per l’assegna-

zione dei contratti, cui si aggiungono, come strumenti di risparmio, la continua presenza del

personale della Struttura di missione sui cantieri, la pressione esercitata in questo modo

sulle imprese ed infine il rigore nell’esigere il rispetto dei tempi di consegna e nell’uso del-

le penali previste dai contratti. Questa parte del risparmio realizzato è senza ombre e del tut-

to positiva, mentre la variazione dei pro-

getti e la rinuncia ad alcune realizzazioni

spesso è stata dolorosa e difficile, anche se

indispensabile per il buon andamento del

Programma e il contenimento dei tempi di

presenza in Sri Lanka entro limiti accetta-

bili in termini di rapporto tra quanto realiz-

zato e costi di gestione complessivi. Dolo-

roso è stato soprattutto dover rinunciare

alla costruzione di altre tre scuole previ-

ste nell’area ad est dell’isola. Tale abban-
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dono si è reso necessario perché le stesse Autorità centrali e locali erano consapevoli che in

quelle zone, più che alla costruzione di nuove scuole, la priorità sarebbe stata assegnata al-

le Forze Armate e alla guerra.

Il resto dei risparmi ottenuti nel corso della gestione del Programma generale deriva da

economie realizzate con le Ong e gli altri soggetti attuatori, che hanno adottato le stes-

se modalità di gestione del Dipartimento. Oltre al minor peso delle spese per fornitori ed

imprese locali, i risparmi sono stati originati dal continuo monitoraggio compiuto dalla

Struttura di missione anche su questi progetti, più volte modificati ed in qualche caso

ridimensionati in funzione della accertata fattibilità di ogni successiva implementazio-

ne delle attività. Con i soggetti attuatori il Dipartimento ha utilizzato un metodo di gestio-

ne attento a non considerare ininfluenti sul risultato i “tempi morti” dei progetti, costi-

tuiti da tempi di attesa indeterminati per il verificarsi di condizioni necessarie al prose-

guimento delle attività previste. Quando questi casi si sono presentati, si sono concorda-

te puntualmente con i partner modifiche e riduzioni di obiettivi nell’attuazione del Pro-

gramma, in modo da mantenere la durata degli interventi entro margini compatibili con

una buona gestione, anche quando si riconosceva l’opportunità di proroghe o dilazioni

nei termini di consegna previsti in origine.
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6.6 I NUOVI PROGETTI FINANZIATI CON LE ECONOMIE

Alla chiusura del Programma generale, risultano ancora disponibili 7.407.235,73 euro di

economie realizzate, cui si aggiungono ulteriori 179.201,05 euro di interessi maturati sul

conto corrente delle donazioni da gennaio 2007 fino alla chiusura ufficiale del 9 novembre

scorso. Queste somme il Comitato dei Garanti, con il consenso del Comitato dei donatori, le

ha destinate a sei nuovi progetti, che saranno realizzati in Sri Lanka a cura del Dipartimen-

to. Questi progetti differiscono da quelli sinora conclusi essenzialmente nella modalità di ge-

stione: le somme sono allocate in via definitiva, senza possibilità di risparmi, per cui gli

eventuali minori costi registrati nel corso dell’attività saranno tradotti automaticamente in

un prolungamento dei progetti sino al completo esaurimento delle risorse attribuite ad

ognuno. La responsabilità del risultato dei progetti è affidata al Dipartimento della Protezio-

ne Civile, che curerà i rapporti diretti con i soggetti attuatori responsabili degli interventi sul

campo. Anche a questi si applicherà il sistema di monitoraggio e di controllo documentale

della rendicontazione già sperimentato nella gestione del Programma generale degli inter-

venti. Tra i sei progetti, descritti nelle pagine seguenti, i primi tre sono la continuazione di

quelli già presenti nel Programma generale qui rendicontato, mentre i successivi riguarda-

no iniziative nuove, strettamente correlate con quanto realizzato in Sri Lanka finora.

6.IL CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA E LE ECONOMIE

139



AISPO

Assistenza alla gestione 

degli ospedali di Kinniya e Muthur

Durata prevista: novembre 2007 - marzo 2008

Spesa: 959.469,43 euro

Il proseguimento dell’impegno della Ong è

stato esplicitamente richiesto e sollecitato

dalle Autorità sanitarie di Sri Lanka, sia a

livello centrale che nell’area del nord est,

preoccupate di vedere interrotta l’attività di

assistenza e tutoraggio del sistema sanitario

attuato da Aispo in quella regione, dove il

recupero di funzionalità è stato gravemente

ritardato dalle recenti vicende belliche.

Aispo pertanto continuerà l’affiancamento

ai dirigenti locali dei due ospedali sia per

l’organizzazione delle strutture sia per la

formazione del personale sanitario.

Proseguirà anche l’attività di assistenza

nell’implementazione in corso dei punti di

assistenza sanitaria di base nell’intera area

del nord est. L’ultimo impegno di Aispo

riguarda la conclusione dei lavori di

recupero dei locali del vecchio ospedale 

di Kinniya, che saranno utilizzati in parte

come alloggi dei sanitari provenienti da

altre regioni dell’isola ed in parte come

magazzini, luoghi di ricovero e stoccaggio

di materiali ed attrezzature. 

PUNTO.SUD 

Monitoraggio 

e controllo degli interventi in Sri Lanka

Durata prevista: gennaio - ottobre 2008

Spesa: 180.000 euro

La decisione del Comitato dei Garanti 

di considerare ufficialmente concluso 

il Programma generale degli interventi e

di affidare la gestione delle disponibilità

residue direttamente al Dipartimento, ha

spinto quest’ultimo a considerare

opportuno il proseguimento dell’attività di

Punto.sud, come garanzia di continuità

del metodo di lavoro adottato nel corso

della gestione del Programma generale.

Punto.sud assicurerà lo stesso trattamento

riservato ai dati relativi al Programma

generale anche per le attività generate

dall’investimento delle somme ancora

disponibili, raccogliendo e vagliando 

la documentazione prodotta e svolgendo

una funzione di supporto organizzativo 

e tecnico al lavoro dei responsabili

amministrativi del Dipartimento, curando

altresì l’aggiornamento della sezione 

del sito dedicato allo Sri Lanka.
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ETIMOS 

Assistenza delle Istituzioni locali 

di microfinanza e apertura di linee 

di commercio equo e solidale 

dei percettori di microcrediti

Durata prevista: dicembre 2007 - dicembre 2009

Spesa: 1.500.000 euro

L’attività di Etimos in Sri Lanka,

finanziata con le donazioni affidate al

Dipartimento, ha avuto un impatto

giudicato straordinario sia dalle Autorità

locali che dagli osservatori internazionali

e dagli esperti della materia. Etimos è

l’unico operatore autorizzato dalle

Autorità monetarie cingalesi ad operare

nell’isola in via continuativa nel campo

del microcredito con una società creata ad

hoc, Etimos Lanka. La presenza attiva di

Etimos in Sri Lanka è ora assicurata da

questo progetto finale, che prevede la

continuazione dell’assistenza alle

Istituzioni locali di microfinanza, già

realizzata nell’ambito del Programma

generale, ed un nuovo fronte di impegno,

l’attivazione di canali di commercio equo

e solidale tra l’isola e il sistema

commerciale italiano, per dare ulteriore

sostegno con uno sbocco di mercato

internazionale alle iniziative associative,

cooperativistiche e consortili promosse

dai beneficiari di microcrediti. Sono già

numerose, ma possono diventare ancora

di più se sostenute con un progetto

mirato, le realtà “plurali” di questo tipo

attive in diverse località di Sri Lanka, che

operano soprattutto nei settori

dell’agricoltura e dell’artigianato. Aprire

per loro sbocchi sul mercato italiano può

rappresentare, in quel contesto difficile,

un completamento strutturale all’azione

di sostegno della piccola imprenditorialità

associata, attuata con il microcredito, e un

contributo sostanziale alla costruzione di

basi solide di crescita e di speranza nel

futuro per intere famiglie povere, che

hanno trovato nelle Istituzioni di

microfinanza un referente, un aiuto, un

sostegno concreto al loro desiderio di

lavoro e di dignitosa autonomia.

VIS E CESVI

Assistenza tecnica per la manutenzione

e la gestione delle opere realizzate con

il Programma generale degli interventi

nel centro sud di Sri Lanka

Durata prevista: novembre 2007 - giugno 2008

Spesa: 800.000 euro

Forniamo un’unica descrizione di questi

due progetti, che si differenziano soltanto

per i soggetti attuatori e per la divisione
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territoriale degli interventi che saranno

realizzati dalle due Ong.

L’esperienza maturata nel corso della

gestione del Programma generale degli

interventi ha evidenziato l’opportunità di

non interrompere bruscamente il

rapporto creatosi con i soggetti beneficiari

di quanto realizzato nell’isola, per non

lasciarli soli ad affrontare problemi

magari modesti, ma al di fuori delle loro

autonome capacità di reazione o delle

loro disponibilità. Molti “principal” di

scuole da noi consegnate, come anche i

direttori delle strutture sanitarie da noi

rimesse in funzione o realizzate ex novo,

o i rappresentanti delle comunità cui sono

state donate nuove abitazioni, ci hanno

espresso il loro desiderio di continuare ad

avere un referente italiano per aiutarli ad

assicurare la miglior manutenzione

possibile di quanto avuto in dono. Nei

bilanci stentati di molte Istituzioni

scolastiche e sanitarie, come anche in

quelli ancora più modesti delle famiglie

beneficiarie delle case costruite

nell’ambito del Programma generale degli

interventi, spesso non vi sono

disponibilità per affrontare problemi

anche piccoli, da una perdita d’acqua alla

rottura di un computer o di una

stampante, alla carenza di materiali di

consumo per l’assistenza sanitaria o per il

buon funzionamento dei laboratori

d’analisi. Il Dipartimento non è in grado,

dopo il rientro del personale della

Struttura di missione a Colombo, di

fornire direttamente questo tipo di

assistenza e di accompagnamento ai

beneficiari ma, riconoscendo la

fondatezza e il buon senso della richiesta,

ha deciso di rispondere positivamente

tramite due Ong che continuano la loro

attività di cooperazione internazionale

sull’isola. Vis e Cesvi, nelle rispettive aree

di competenza, hanno il compito di

mantenere il collegamento con i

beneficiari delle opere realizzate e donate

in Sri Lanka e di segnalare al

Dipartimento tutte le richieste di

intervento che arriveranno. Il

Dipartimento, insieme alla Ong definirà

un puntuale mini progetto da attuare

immediatamente, definendo le risorse

necessarie. Sarà in questo modo possibile

avere costantemente sotto controllo sia la

tipologia delle richieste, per decidere a

quali dare la precedenza, sia l’andamento

della spesa.
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DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Assistenza e formazione alla Protezione

Civile dello Sri Lanka

Durata prevista: novembre 2007 - dicembre 2008

Spesa: 3.346.967,35 euro

L’ultimo tra i progetti finali vede come

protagonista lo stesso Dipartimento, al

quale il Governo di Colombo ha richiesto

assistenza per organizzare e far

funzionare la Protezione Civile di Sri

Lanka. Il Dipartimento ha sottoposto a

verifica sia le donazioni tecnologiche

ricevute da quest’ultima subito dopo lo

tsunami, sia le linee del piano di

Protezione Civile donato al Governo da

una Agenzia delle Nazioni Unite, per poi

proporre un progetto che prende in

considerazione due linee di intervento. In

primo luogo si prevede di fornire e

mettere in opera alcune dotazioni

tecnologiche che consentano al sistema di

Protezione Civile di Sri Lanka di

funzionare in maniera efficace, mettendo

in rete sistemi e strumentazioni in alcuni

casi già esistenti ma che non dialogano

fra di loro, e colmando le carenze di

dotazioni che i donatori ad oggi non

hanno soddisfatto, sia per la parte

informatica che nel campo delle

telecomunicazioni. L’obiettivo è quello di

rendere possibile un efficace

monitoraggio del territorio, disponendo in

tempo utile delle informazioni necessarie

a decidere gli interventi sia di

prevenzione che di soccorso, e di

costruire un sistema di comunicazioni in

grado di funzionare anche in situazioni di

emergenza. Circa il 75% dell’investimento

previsto servirà a questi scopi. La somma

restante sarà spesa in attività di

organizzazione del sistema, in attività di

formazione degli operatori sia al centro

che nei diversi Distretti dell’isola e nella

realizzazione di esercitazioni sul campo,

simulando le tipologie di emergenza che

si presentano con maggiore frequenza nel

Paese, legate soprattutto al rischio

idrogeologico.
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