
Rohingya: un’emergenza in Bangladesh 

I Rohingya sono una minoranza musulmana che vive 

principalmente nella regione del Rakhine di Myanmar (ex 

Birmania). Benché circa 1.200.000 Rohingya vivano in 

Myanmar e i loro antenati siano stati nel Paese per secoli, il 

Governo di Myanmar non riconosce il popolo Rohingya e la loro 

cittadinanza. Molti di loro sono analfabeti a causa dello scarso 

accesso al sistema educativo di Myanmar. 

Da Agosto 2017 un numero approssimativo di 655.000 Rohingya 

si è riversato in Bangladesh fuggendo dalle persecuzioni in corso in 

Myanmar, incrementando così il numero della popolazione 

Rohingya nella regione di Cox’s Bazar in Bangaldesh e portandolo a 

867.000. 

I nuovi arrivati hanno trovato sistemazione in campi spontanei, con un incremento delle necessità su 

tutti i fronti: alloggi, cibo, acqua potabile e assistenza sanitaria. 

Ci sono 75 organizzazioni nazionali ed internazionali che 

stanno lavorando per i rifugiati Rohingya, e l’Organizzazione 

DALIT, che la nostra Associazione sostiene da molti anni, è 

una di queste.  

DALIT sta operando a favore di 6.522 famiglie Rohingya 

fornendo servizi medici con i propri mezzi. Ogni giorno i 

medici dello staff di DALIT effettuano trattamenti e 

consulenze e distribuiscono medicine a circa 200 pazienti. Sono presenti anche assistenti e sei 

volontari.  

Dalit è una Ong che lavora per la formazione, l'educazione e lo sviluppo delle comunità dei fuori casta 

nella zona sudoccidentale del Bangladesh, ma ha deciso di impegnarsi in questa emergenza al di fuori 

della propria area di intervento. 

La nostra Associazione Solidarietà Terzo Mondo 

nel mese di gennaio 2018 ha erogato 

all’Organizzazione Dalit un contributo 

straordinario per sostenere i campi medici. 



Un grazie a tutti gli amici 

dell’Associazione! 
 

 
Nel 2017 l’Associazione Solidarietà Terzo Mondo, grazie a molti amici e soci, è riuscita a sostenere diversi 

progetti di cooperazione e solidarietà in Bangladesh e in Rwanda, Paesi con i quali esiste un rapporto di 

amicizia, collaborazione e scambio. 

Ogni anno alcuni volontari dell’Associazione si recano in Bangladesh e in Rwanda per monitorare i 

progetti sostenuti. 

L’Associazione ha destinato: 

 

1) € 7.500,00 - Bangladesh 

distribuiti fra cinque progetti educativi a favore delle fasce più marginali della popolazione (fuoricasta, 

nomadi, tribali). I progetti sono localizzati in diverse città e villaggi bengalesi. 

 

2) 5.000,00 € - Bangladesh 

per un progetto di riabilitazione per bambini disabili nella 

città di Jessore in Bangladesh. 

 

3) 15.000,00 € - Bangladesh 

prima tranche per l’acquisto del terreno sul quale è stato 

costruito (sempre con risorse della nostra Associazione) il 

magazzino di BaSE, organizzazione che coordina i gruppi di 

artigianato 

 

4) 19.460,00 € - Rwanda 

per l’adozione a distanza dei bambini in precedenza ospiti della casa di 

accoglienza di Nyamata ed in seguito inseriti in famiglie disagiate, per gli 

atelier di cucito di Nyamata e Rulindo, per cinque borse di studio, per 

realizzazione di protesi ad un bambino e per un progetto di prevenzione 

della dispersione scolastica. 

 

Per donazioni: Banca Credito Valtellinese sede di Sondrio  

IBAN IT91N0521611010000000099767 specificando nella causale 

donazione Bangladesh o donazione Rwanda 
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