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Da circa un anno è nata la collaborazione tra
la Caritas Diocesana di Como e l’associazione

VENEZUELA

Ali Onlus (che si occupa di raccolta e
spedizione di farmaci in Venezuela).

4 milioni di persone

La crisi venezuelana, economica, sociale e

in fuga dalla fame e

istituzionale, è iniziata nel 2013 e in pochi

dalle malattie

anni ha trascinato la popolazione nella morsa
della fame e delle malattie. In Venezuela al

Aiutaci ad aiutare
raccogliamo
- ANTIBIOTICI
- PARACETAMOLO

momento è in corso una vera e
propria emergenza.
La raccolta e la spedizione di
farmaci, distribuiti alla popolazione

- IBUPROFENE

attraverso gli ambulatori Caritas venezuelani

- ANTIPARASSITARI

e altre realtà del privato sociale, restano un

pediatrici

gesto salvavita.

- LATTE IN POLVERE
PER NEONATI

Molte parrocchie e molti privati cittadini
hanno preso a cuore questo progetto e
stanno donando farmaci con continuità.
In particolare è richiesto l'invio di farmaci
pediatrici e latte in polvere per curare
e nutrire adeguatamente i più piccoli e
prevenire le morti infantili per
malnutrizione.

PER APPROFONDIRE
HTTPS://WWW.CARITAS.ORG/2018/09/VENEZUELA-CRISIS-2018/

Le cifre della crisi
Secondo la Caritas, la povertà in Venezuela colpisce ormai l’87% della
popolazione, ossia 28 milioni di persone. L’inflazione è alle stelle, uno
stipendio medio di 2.555.500 bolivares (circa 3 euro) non basta nemmeno
per comprare 1 kg di latte in polvere. Nove famiglie su 10 non riescono a
mangiare 3 volte al giorno. Sette bambini su 10 soffrono di malnutrizione.
“Ogni settimana muoiono 5/6 bambini per malnutrizione. Nelle prossime
settimane potrebbero morire 280.000 bambini, e il tasso di
malnutrizione cresce ogni mese dell’1%”. Nell'ultimo anno in media ogni
venezuelano ha perso 10 kg di peso. Chi può emigra. Sul ponte Simon
Bolivar, al confine con la Colombia ogni giorno passano 50.000 persone
per espatriare. Ad oggi hanno lasciato il paese circa 4 milioni di persone.
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