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L’ITALIA SOLIDALE 
 

Su iniziativa del Vice Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Ministro degli Esteri, sabato 12 febbraio si è 
svolto a Milano, in occasione della BIT, una confe-
renza ministeriale per promuovere il rilancio del turi-
smo nei paesi colpiti dallo tsunami.  
Il Sottosegretario agli Esteri On. Margherita Boniver, 
con delega per i paesi asiatici, ha introdotto i lavori 
presso la sala America (padiglione 14) della Fiera di 
Milano.  
Hanno partecipato i Ministri del turismo e gli altri 
rappresentanti dei Paesi invitati, l'Organizzazione 
mondiale del Turismo e la Banca asiatica di Svilup-
po. L'evento, rivolto principalmente agli operatori 
turistici e ai rappresentanti dei mezzi di informazione, 

si è inquadrato nel più ampio contesto della politica di aiuti dell’Italia ai paesi e alle popolazioni. 
 

 
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - OPERAZIONE SRI LANKA - I 

  

I programmi di intervento costituiscono il risultato delle attività dispiegate dalla struttura di missione del 
Dipartimento, presente in Sri Lanka fin dalle prime ore successive al maremoto. Alla loro predisposizio-
ne hanno collaborato in maniera attiva e propositiva numerose ONG italiane ed Organismi internazionali 
impegnati nel medesimo territorio. Le iniziative sono state oggetto di consultazioni e di intese con le au-
torità, sia per ciò che riguarda le priorità di intervento che per l’individuazione dei territori, e di prelimi-
nari condivisioni da parte delle strutture centrali e periferiche del Ministero degli Affari Esteri (Direzione 
Generale per la Cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo ed Ambasciata d’Italia in Sri Lanka).  
Gli interventi proposti sono stati ricondotti a programmi organici di azione che hanno come denominato-
re comune una stessa area di riferimento territoriale ovvero una finalizzazione di tipo settoriale. La strut-
tura per programmi unitari ed organici, di natura territoriale o settoriale, è stata poi sviluppata per specifi-
ci progetti di intervento, che costituiscono l’articolazione puntuale di riferimento per le attività del Dipar-
timento, che curerà poi in fase realizzativa le eventuali ulteriori esigenze di integrazione e complementa-
rizzazione degli interventi stessi. Inoltre sono stati oggetto di una approfondita attività istruttoria, che ha 
consentito di definire le finalità e le caratteristiche fondamentali dei singoli interventi, ivi compresa una 
prima indicazione dei fabbisogni finanziari relativi a ciascuno di essi, ove possibile anche attraverso una 
ulteriore articolazione per tipologie principali di spesa.  

800.086808 
E’ il numero verde dell'unità di cri-
si al quale devono rivolgersi i pa-
renti di coloro che inizialmente era-
no stati segnalati fra i dispersi e che 
invece successivamente hanno dato 
notizie certe di sé. 

  286.000 MORTI 
Sono già state censite 286.000 
vittime, tra le quali 54 italiani. I 
nostri connazionali ancora irrepe-
ribili ammontano a 53. La gestio-
ne della lista dei dispersi è di 
competenza del Viminale. 

PARTECIPATE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE 

A FAVORE DELLE VITTIME 
c.c.p. n.n. 12071411, abi 07601,  
cab 12900, intestato “Association 
Internazionale Reine Helene”, 
causale: “terremoto in Asia”.  

La bandiera nazionale dello Sri Lanka 


