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ALLUVIONE in PAKISTAN 2022 - Progetto PACCHI DI EMERGENZA  

 
Negli ultimi mesi piogge ingenti hanno colpito il Pakistan, causando alluvioni devastanti, simili per 
entità a quelle verificatesi nel 2010. Un terzo del Pakistan è attualmente sommerso dall’acqua, 
settimane di forti piogge e lo scioglimento dei ghiacciai hanno causato la morte di oltre 1.200 persone. 
Il governo pakistano ha dichiarato che circa 1 milione di case sono state distrutte o danneggiate. Si 
parla di 33 milioni di sfollati interni. 
Le regioni più colpite sono il Sindh (la zona attorno alla capitale Karachi), un'area densamente 
popolata, il Belucistan e il nord ovest del Punjab, al confine con l'Afghanistan. 
 

 
  
Obiettivo generale del progetto 
Acquistare beni di prima necessità e preparare in loco PACCHI DI EMERGENZA da distribuire alle 
famiglie. 
 
Un PACCO DI EMERGENZA contiene: 

- 15 kg di farina 
- 5 kg di riso 
- 2 kg di zucchero 
- 2 litri di olio 
- 200 g di tè 
- 3/4 kg di legumi secchi (lenticchie, ecc.) 
- Sale e spezie varie 
- 12 candele + accendini 
- Sapone per l’igiene personale 
- Detersivo per il lavaggio dei vestiti 

 
Si è calcolato che un pacco di questo tipo è sufficiente per il sostentamento di un nucleo famigliare di 8 
persone per una settimana. 
 
Costo di un PACCO DI EMERGENZA, comprensivo delle spese per il trasporto sul posto: € 35 
 
Numero dei PACCHI DI EMERGENZA che si vorrebbero preparare e distribuire: 1.000 
 
Costo totale del progetto: € 35.000 
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I fondi raccolti da Aid For Education saranno inviati sul conto corrente del nostro partner locale, la 
Fondazione Naziran Pak Ita. Foundation. 
Il Vice-presidente di AFE, Nadeem Hussain, attualmente in Pakistan nel distretto di Toba Tek Singh 
(Punjab centrale), insieme al partner locale si occuperà dell’acquisto dei beni necessari per la 
preparazione dei PACCHI DI EMERGENZA, coinvolgendo in questo anche la popolazione locale e in 
particolare il personale e gli studenti delle scuole realizzate dall’Associazione nel distretto di Toba Tek 
Singh. 
Il Vice-presidente di AFE si occuperà personalmente e con l’aiuto del partner locale del trasporto dei 
PACCHI DI EMERGENZA e della loro distribuzione alle famiglie.  
Abbiamo individuato come zona di intervento la città di Dera Ghazi Khan, situata nella provincia del 
Punjab.  
Il PACCO DI EMERGENZA sarà consegnato ad una persona per famiglia, previa presentazione della 
carta d’identità e registrazione su apposito elenco.  
 
 
Sintesi del progetto 
 

 Acquisto in Pakistan di beni di prima necessità 
 

 Preparazione di 1.000 PACCHI DI EMERGENZA 
 

 Trasporto e distribuzione dei pacchi nella zona della città di Dera Ghazi Khan  
 
 
DONA ORA  sul conto corrente bancario dell’associazione Aid For Education: 
Intesa Sanpaolo 
IBAN: IT74P0306909606100000149954 
Intestato a: Aid For Education ODV, via Legnago 27, 25089 Villanuova s/C (BS) 
Con la causale: 
PAKISTAN ALLUVIONE 2022 
 
Le donazioni sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge. 
 

 

 
 


