
 
 

#TERREMOTONEPAL: SMS SOLIDALI, DONAZIONI ONLINE E 
RACCOLTE FONDI. IL MONDO SI MOBILITA (AGGIORNAMENTO) 

Il Nepal ha bisogno dell'aiuto del mondo: sono già tante le iniziative messe in campo per 
raccogliere fondi a favore delle popolazioni terremotate. Ecco una lista di modalità per 
dare una mano, un aiuto concreto, anche piccolo ma importantissimo. Il nostro giornale 
cercherà di aggiornare i lettori sulle ulteriori azioni solidali che man mano verranno messe 
in atto 

Mercoledì 6 Maggio 2015 - ATTUALITA' 
 
Mentre il numero delle vittime accertate del terremoto nepalese 
aumenta spaventosamente(circa 7500 ad oggi con una previsione 
di quasi 10.000), il mondo intero si sta muovendo per aiutare le 
popolazioni così duramente colpite. La macchina dei soccorsi 
internazionali si è messa in moto subito, e le raccolte fondi sono già 
iniziate, perché così come ogni minuto è prezioso per assistere i 
terremotati e cercare persone ancora vive sotto le macerie, ogni 
singola donazione, anche la più piccola, sommata alle altre, fa una 

grande differenza.  
Il nostro giornale pubblicherà aggiornamenti sulle varie modalità di contributo o iniziative solidali o 
agevolazioni  a favore delle popolazioni nepalesi. 
 

SMS SOLIDALI - RETE FISSA: 
 
AGIRE  
L'Agenzia Italiana per la Risposta alle Emergenze, rappresenta il meccanismo congiunto di raccolta fondi 
di 10 tra le più importanti ed autorevoli organizzazioni non governative presenti in Italia  (ActionAid, Amref, 
Cesvi, Coopi, GVC, Intarsos, Oxfam, Villaggi dei bambini, Terres des Hommes, VIS,  che hanno scelto di 
unire le loro forze in soccorso alle popolazioni colpite dalle più gravi emergenze umanitarie nel mondo e ha 
aperto anche una raccolta fondi via sms: 

si può donare 1 € con SMS al numero: 45591 da cellulari Tim, Vodafone, Wind, Tre, Poste Mobile e 

Coop Voce (attivo fino al 10/5) 
si possono donare 2 € allo stesso numero da rete fissa Telecom Italia, Fastweb, Vodafone e TWT. 
  
UNICEF - WFP - WORLD FOOD PROGRAM 
UNICEF e WFP Italia hanno lanciato un numero solidale:  

si può donare 1 € con SMS al numero: al 45596 da cellulare TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile e 

CoopVoce 
si possono donare 2 € allo stesso numero da rete fissa Telecom Italia, Fastweb, Vodafone e TWT.  
 

DONAZIONI ON-LINE - RACCOLTE FONDI: 
 
UNICEF  
secondo l'Unicef circa 1 miione di bambini nepalesi necessita di aiuto. L'Agenzia ha fatto sapere che sta 
approntando due voli che trasporteranno 120 tonnellate fra generi alimentari, forniture ospedaliere e 
mediche, tende e coperte per l'allestimento di un ponte aereo urgente con Kathmandu. 
per donazioni online: https://donazioni.unicef.it/ 
 
 
EASYJET per Unicef 
EasyJet, tra le compagnie aeree leader in Europa, sostiene il suo partner Unicef con una raccolta fondi a 
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sostegno dei bambini colpiti dal terremoto in Nepal dello scorso 25 aprile. Su tutti i voli operati da easyJet gli 
assistenti di volo raccolgono fino al 10 maggio le donazioni dei passeggeri. Tutti i fondi raccolti saranno 
utilizzati per distribuire acqua potabile e altri generi di prima necessità ai bambini e alle famiglie del Nepal. 
WFP - WORLD FOOD PROGRAM 
 
Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha reso noto che sono già arrivati a Kathmandu i 
team logistici e di pronto intervento in emergenza. 
Per donazioni online: https://give.wfp.org/5279/?step=country&lead-source=2015-wfp-nepal-
emergency&form-tag=2015-wfp-nepal-emergency 
 
CROCE ROSSA 
La Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC) sta operando per 
rispondere all’emergenza in Nepal in collaborazione con la Croce Rossa nepalese che ha una vasta 
esperienza nel rispondere alle catastrofi naturali e svolge un ruolo da protagonista in piani di emergenza del 
governo. I soccorritori della Croce Rossa addestrati in pronto soccorso e di ricerca e soccorso sono stati 
mobilitati per le zone colpite. La banca del sangue dell'organizzazione a Kathmandu sta anche fornendo 
scorte per le principali strutture sanitarie della capitale. 
Per donazioni online e non: http://www.cri.it/emergenzanepal 
 
SAVE THE CHILDREN 
Save the Children lancia l'allarme per il rischio ipotermia per decine di migliaia di bambini e ha messo in atto 
un massiccio intervento di aiuto con distribuzione di ripari, kit igienici, kit per l'acqua potabile di prima 
necessità e kit per neonati, per supportare le mamme che hanno appena partorito, Attraverso un team di 
operatori specializzati in emergenza e voli carichi di aiuti stanno giungendo da tutto il mondo, inclusi Filippine 
e Dubai da cui sono in arrivo teloni che possono essere utilizzati come riparo d'emergenza.Lo staff di Save 
the Children in loco fa sapere che sono 30 su 75 i distretti colpiti dal grave sisma, soprattutto nella regione 
occidentale e centrale, e si stimano in 1 milione i minori che hanno bisogno di aiuto. 
Per donazioni 
online: https://www.savethechildren.it/IT/Tool/ECommerce/?dem=stc&canale=5&causale=8121&_ga=1.226
234074.1727148602.1430136388 
 
OXFAM 
Oxfam è al lavoro per una valutazione dei danni e decidere le prime misure d’intervento. Nel frattempo una 
squadra di esperti è pronta a partire dalla Gran Bretagna per portare via aerea acqua pulita, cibo e kit 
igienico-sanitari. Oxfam in Nepal fa sapere che le  comunicazioni sono difficile, le linee telefoniche non 
funzionano e manca l'elettricità. . Oxfam sta aiutando con distribuzione di acqua e cibo. La gente è in strada, 
molto spaventata perché la terra non ha smesso di tremare a causa delle scosse di assestamento. 
Per donazioni online: http://donazioni.oxfamitalia.org/emergenza-nepal.html 
 
MEDICI SENZA FRONTIERE 
Medici Senza frontiere ha inviato 8 équipe, fra cui una chirurgica composta da personale altamente 
qualificato, con materiali chirurgici, cliniche mobili, acqua, servizi igienico sanitari e generi di prima necessità: 
Per donazioni online: http://www.medicisenzafrontiere.it/dona-ora 
 
UNHCR 
L'Agenzia ONU pr i rifugiati  è pronta a fornire tutta l'assistenza necessaria per aiutare i sopravvissuti ad 
affrontare questo momento difficile. Oggi l'UNHCR sta inviando 11.000 teli di plastica e 4.000 lanterne solari 
dal suo magazzino di Damak, nel Nepal orientale, ai quartieri orientali collinari di Ramechhap e 
Okhaldhunga, in risposta alle richieste delle autorità. Nel pomeriggio di oggi altri 8.000 teli di plastica e 4.000 
lampade solari saranno spediti a Kathmandu da Dubai. L'Agenzia ha fornito teloni impermeabili per 
assicurare un riparo per le vittime del terremoto, le cui case sono andate distrutte o che hanno troppo paura 
delle scosse di assestamento per tornare a casa. In considerazione della mancanza di energia elettrica, 
l'UNHCR si augura che le lampade solari siano in grado di fornire luce nelle zone colpite e di permettere di 
ricaricare i telefoni cellulari in un momento in cui le famiglie hanno bisogno di comunicare con urgenza. 
Per donazioni online:  https://www.unhcr.it/dona/15_ob_04 
oppure: 
Conto corrente postale 298.000 (Causale Emergenza Nepal) 
Numero verde 800 298 000 (info e donazioni) 
IBAN IT84R0100503231000000211000 (Causale Emergenza Nepal) 
 
ACTIONAID - AGIRE   
Le organizzazioni del network di AGIRE, di cui ActionAid fa parte, si sono mobilitate da subito per valutare i 
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bisogni più immediati della popolazione nepalese:: acqua, cibo, ripari per le famiglie senza tetto, interventi 
sanitari.AGIRE lancia un appello di raccolta fondi per supportare gli interventi di prima emergenza a favore 
delle popolazioni colpite dal sisma. 
Per donazioni online:  http://www.agire.it/it/donaora_nepal.html 
oppure: 
Numero Verde 800.132.870 (dal lunedì al venerdì dalle h.09.00 alle h.18.00) 
Banca: con bonifico bancario su conto corrente IBAN: IT64 R 03359 01600 100000060696 intestato ad 
AGIRE onlus, presso Banca Prossima, Causale: "Emergenza Nepal" 
Posta: con bollettino postale sul conto corrente postale n. 85593614 o bonifico postale al seguente IBAN: IT 
79 U 07601 03200 000085593614, intestato ad AGIRE onlus, Via Aniene 26/A - 00198 Roma, Causale: 
"Emergenza Nepal". 
 
CLUB ALPINO ITALIANO 
Il CAI ha aperto una raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite. Per chi volesse aderire alla 
sottoscrizione è stato aperto il conto presso la Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 21 di Milano - IBAN IT 
76 W 0569601620000010354X93. 
 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
LA Provincia autonoma di Trento ha  stanziato 50.000 mila euro per alimentare da subito il fondo aiuti 
umanitari e ha aperto un conto corrente per sostenere finanziariamente progetti di solidarietà in favore della 
popolazione del Nepal, e chiede il sostegno di tutta la comunità. 
I versamenti possono essere effettuati con causale "Fondo Nepal" nei seguenti modi: 
- versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, esclusivamente presso gli 
sportelli del Tesoriere capofila della Pat - UniCredit S.p.A., specificando i seguenti codici: CODICE FILIALE: 
5079  - CODICE ENTE: 400  
oppure: 
- tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il 
Tesoriere capofila della Pat - UniCredit S.p.A. - Agenzia Trento Galilei - Via Galilei 1, 38122 Trento, 
indicando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT 12 S 02008 01820 000003774828 causale "Fondo 
Nepal" 
 
ANPAS - ReLUIS - OGS 
L'Associazione nazionale delle Pubbliche Assistenze (ANPAS), la Rete dei Laboratori Universitari di 
Ingegneria Sismica (ReLUIS) e l'Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) promuovono 
una raccolta fondi per la ricostruzione dell'orfanotrofio Motherhood Care Nepal a Lalitpur, vicino a 
Kathmandù  e per la formazione di tecnici locali per la ricostruzione. 
Per sostenere il progetto queste le modalità:  
bonifico su conto corrente bancario: 
Codice IBAN IT64 Q033 5901 6001 00000134996 intestato a: A.N.PAS. Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze - ANPAS PER NEPAL 
Causale: donazione per Nepal 
Per donazioni dall'estero codice BIC: BCITITMX 
Donazioni online tramite paypal : vedi sito www.anpas.org 
 
FACEBOOK per International Medical Corps 
Tramite facebook è possibile effettuare donazioni a International Medical Corps: per ogni donazione 
ricevuta, Facebook donerà un importo equivalente, fino al raggiungimento di 2 milioni di dollari. Il 100% delle 
donazioni sarà destinato supportare il lavoro che  International Medical Corps svolge in risposta al terremoto 
in Nepal 
 
APPLE per Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa 
Apple ha lanciato una raccolta fondi grazie al suo negozio digitale iTunes in favore della Croce Rossa che 
sta raccogliendo denaro e beni di prima necessità per la popolazione colpita. Con un solo click si possono 
donare da 5 a 150 euro. La raccolta vedrà devoluto il 100% dell'incasso.  
 
CCS ITALIA ONLUS 
CCS Italia Onlus associazione di solidarietà internazionale senza scopo di lucro impegnata nei Paesi del 
Sud del mondo e in Italia con progetti dedicati ai bambini ha aperto una sottoscrizione pro-Nepal: 
per donazioni on-line: http://www.ccsitalia.org/it/terremoto-nepal 
oppure:  
C/c Postale 10349165 intestato a Centro Cooperazione Sviluppo 
Bonifico Bancario a Centro Cooperazione Sviluppo presso Banca Popolare Etica 
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CAUSALE "TERREMOTO NEPAL" 
IBAN: IT 02 I 05018 01400 000000512500 
Per donazioni da conti esteri: BIC: CCRTIT2T84A 
Carta di credito online oppure chiamare il numero di telefono 010 5704843. 

RICERCA PERSONE - SOCIAL MEDIA  - TELEFONIA  - COMMISSIONI SU BONIFICI 
SOLIDALI: 
 
MINISTERO DEGLI ESTERI 
l'UNITA' DI CRISI DELLA FARNESINA sta lavorando incessantemente per verificare l'incolumità di tutti i 
nostri connazionali in Nepal. Questi i recapiti per informazioni: 
Sala Operativa - h24 - tel: 06 36225 
indirizzo mail: salaoperativa.udc@esteri.it.  
 
CROCE ROSSA INTERNAZIONALE 
L'international committee of the Red Cross ha messo a disposizione sul proprio sito web un servizio per 
ristabilire i contatti con propri familiari in Nepal: "SEARCH" (cerca le persone) e REGISTER  (registrati 
per far sapere che sei vivo o registra una persona di cui non hai notizie) 
 
GOOGLE  
Google ha aperto una pagina internet per aiutare le persone a cercare parenti o conoscenti di cui non si 
riescono ad avere notizie. Person Finder è il nome del servizio che si divide in due sezioni: "sto cercando 
qualcuno" e "ho informazioni su qualcuno". 
Google inoltre ha ridotto il costo del servizio Google Voice da 19 centesimi a 1 centesimo al minuto per 
chiamare il Nepal. 
 
FACEBOOK  
FB ha attivato il suo servizio Safety Check, che permette a chi vive nell'area colpita dal sisma di notificare 
automaticamente agli amici e conoscenti che è sopravvissuto al terremoto.  
 
VIBER MEDIA 
Viber Media,  app per la messaggeria vocale,  ha deciso di offrire gratuitamente i suoi servizi di telefonia 
VoIP ai suoi tre milioni di clienti nepalesi e a tutti gli abitanti della regione. Inoltre, chi vuole chiamare tramite 
Viber numeri di cellulare o rete fissa in Nepal lo può fare gratuitamente.  
 
SKYPE 
Come Viber anche Microsoft ha deciso di rendere gratuite le chiamate verso le linee fisse e mobili del Nepal 
attraverso l'utilizzo del suo programma Skype. 
   
PAYPAL GIVING FUND 
La Società di pagamenti via web ha annunciato che che  sta rinunciando alle proprie commissioni sui 
versamenti per donazioni a favore del Nepal  in modo che arrivi al destinatario il 100% di quanto 
effettivamente versato dal donatore. 
Per informazioni: https://www.paypal-donations.com/pp-charity/web.us/campaign.jsp?cid=35 
 
TWITTER 
Twitter ha chiesto ai suoi tre milioni di follower di aiutare l'Unicef con una donazione per le famiglie colpite 
dal sisma.  
 
SPOTIFY 
Spotify diffonde uno spot ai suoi follower in cui chiede di aiutare l'Unicef con una donazione per le famiglie 
colpite dal sisma.  
 
Invitiamo i lettori a segnalarci altre iniziative solidali a favore del Nepal. 
 
red/pc 
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