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HAITI

Capitale: Port au Prince
Popolazione: 10.700.000 abitanti
Tasso di povertà: 58,5%
Indice di sviluppo umano: 0,403 (163° posto su 188 Pa-
esi, UNDP 2016) 
Reddito: 1.658 $ pro-capite

Anno avvio attività nel Paese: 2010

NEL 2016
Operatori espatriati: 2
Progetti di sviluppo finanziati da enti pubblici: 1 
Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati: 4 
Progetti di emergenza finanziati da soggetti privati: 1 
Progetti di Sostegno a Distanza: 1
Progetti di Sostegno alle Missioni: 1
Oneri sostenuti: € 301.640

SETTORI DI INTERVENTO DEL VIS NEL PAESE 
Acqua e salute
Capacity Building e rafforzamento attori e partner locali
Educazione e protezione dell’infanzia
Emergenza e ricostruzione
Formazione professionale e inserimento lavorativo
Promozione e protezione dei diritti umani
Sviluppo attività economiche e micro impresa

  ONERI SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati

Progetto di ricostruzione Lakou 
Atelier - Port-Au-Prince

90.262 Caritas Italiana

Supervisione tecnica dei lavori 
di costruzione della impresa 
selezionata dalle Petite Soeurs de 
l’Evangile di Père de Foucauld

15.302 Caritas Italiana

Progetti di emergenza finanziati da enti pubblici

Promozione e tutela dei diritti 
dei ragazzi di/in strada a Port au 
Prince attraverso il miglioramento 
e il potenziamento della rete del 
sistema di protezione sociale nel 
Paese

8.256 Provincia Autonoma di Trento

Progetti di emergenza finanziati da soggetti privati

Sviluppo delle attività di post-
emergenza ad Haiti a favore della 
popolazione terremotata

11.351 CEI

STAND - UP! 
Azioni di ricostruzione e supporto 
a favore della popolazione colpita 
dal terremoto di Haiti per favorire 
un graduale ritorno a normali 
condizioni vita

30.974 Caritas Italiana

DWA POU YOUN DEMEN MIYO! 
Intervento di protezione a favore 
di minori e giovani in situazione di 
strada e a rischio - Port au Prince

43.697 Caritas Italiana
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  ONERI SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Leve Kampe! Intervento di 
riduzione della povertà a favore 
delle famiglie più vulnerabili di 
Carrefour, Port au Prince - Haiti

42.465 Caritas Italiana

Ricostruzione Post-Terremoto 57.419 Donatori privati

Progetti di Sostegno a Distanza

Progetto di ricostruzione Lakou 
Atelier - Port-Au-Prince

1.614 Donatori privati

Progetti di Sostegno alle Missioni

Sostegno alle missioni ad Haiti
300 Donatori privati

Nel 2016 VIS ha operato nel Paese sia consolidando gli 
interventi già in corso nel 2015 che avviando nuovi in-
terventi nel dipartimento sud. Le azioni svolte nell’an-
no hanno riguardato le seguenti aree:

Diritto all’educazione. La ricostruzione del centro 
professionale di Lakou per ragazzi/e in situazione di 
strada (circa 250 beneficiari) e dell’asilo nido per i fi-
gli delle ragazze madri (circa 25 bambini) è proseguita 
tutto l’anno. A causa d’inefficienze dell’impresa edile le 
costruzioni termineranno a giugno 2017.

Formazione insegnanti. È stata realizzata la quin-
ta sessione d’aggiornamento degli insegnanti di due 
scuole elementari di Cité Soleil che ha coinvolto 22 in-
segnanti e dirigenti. Si è inoltre raggiunto l’obiettivo di 
qualificare la totalità del corpo insegnante che ora pos-
siede l’abilitazione necessaria all’insegnamento.

Riduzione della povertà. È stata data continuità al 
progetto “LEVE, KAMPE!” a favore delle famiglie più vul-

nerabili nel comune di Cité Soleil realizzando AGR (At-
tività Generatrici di Reddito) grazie ad un meccanismo 
di rotazione dei fondi derivanti dal rimborso dei prestiti 
erogati negli anni precedenti. Globalmente a Cité Soleil 
sono stati erogati 171 microcrediti con un’équipe di 2 
operatori coordinati da un cooperante espatriato VIS.

Protezione dell’infanzia e dei giovani. È stato com-
pletato l’equipaggiamento del centro giovanile “Saint 
François de Sales” sito nel quartiere “Projet Drouillard” 
(Cité Soleil). Il centro sorge in una zona con forte pre-
senza di bande armate, la cui influenza sul territorio ha 
ostacolato l’avvio di alcune attività formative previste. 
Le stesse sono state realizzate in altre aree oggetto di 
intervento, nell’ambito di altri progetti di protezione 
dell’infanzia dello stesso finanziatore.

È proseguito il progetto di sostegno del centro La-
kay-Lakou per il reinserimento socio-professionale 
dei giovani in situazione di strada attraverso il miglio-
ramento dei servizi e dell’équipe di operatori. L’inter-

vento è stato inoltre potenziato dall’apporto di fondi 
locali della sezione “Riduzione della violenza comunita-
ria” della MINUSTHA (Missione ONU ad Haiti), in più 90 
giovani sono stati formati e hanno realizzato uno stage 
in aziende locali e sono state avviate 27 micro imprese.

Nel campo sociale, 12 giovani con gravi situazioni fami-
liari hanno beneficiato di un sostegno abitativo e del 
monitoraggio di educatori.

La “Tavola settoriale per ragazzi in situazione di strada”, 
la rete nazionale di OSC avviata negli anni precedenti, 
si è incontrata con maggior regolarità e si è focalizza-
ta sull’identificazione dei destinatari e sull’analisi della 
problematica dell’integrazione scolastica dei destinata-
ri.

Il VIS ha inoltre partecipato all’organizzazione e realiz-
zazione di un grande evento di promozione e prote-
zione dei diritti dei minori con l’Istituto del Benessere 
Sociale e Ricerca (ramo operativo del Ministero Affari 
Sociali) in occasione della Festa del bambino.

Sul piano della formazione è stata prodotta una guida 
educativa teorico-pratica rivolta agli educatori coinvolti 
nel processo d’accompagnamento dei ragazzi in situa-
zione di strada ed è proseguita la collaborazione con le 
Piccole Sorelle di Foucault per la supervisione tecnica 
del centro giovanile.

Emergenza. Dopo il passaggio dell’uragano Matthew, 
il VIS ha sostenuto i Salesiani nell’analisi dei bisogni di 
circa 200 famiglie bisognose. L’analisi ha condotto all’e-
laborazione di un progetto di riabilitazione abitativa e 
di riduzione della vulnerabilità ai disastri ambientali av-
viato a fine 2016.

Nel 2016 inoltre è continuata l’azione relativa al proget-
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to “Co-partners in development” finanziato dalla Com-
missione Europea ove il risultato più significativo ha 
riguardato l’impostazione generale del piano strategi-
co della Fondazione Rinaldi. Costituita nel 2009 dalla 
Congregazione Salesiana d’Haiti, la Fondazione agisce 
quale ufficio di pianificazione e di sviluppo dei Salesiani 
nel Paese.

Per il 2017 si prevede di completare la scuola profes-
sionale di Lakou, concludere la collaborazione con le 
Piccole Sorelle di Foucault, rafforzare i servizi per il 
reinserimento socio-professionale, consolidare la rete 
con le OSC che si occupano di ragazzi di/in strada e 
diffondere/promuovere la guida educativa teorico-pra-
tica elaborata nel 2016. Inoltre verrà implementato il 
piano strategico delle Fondazione Rinaldi e verrà rea-
lizzata una campagna di sensibilizzazione sui diritti del 
fanciullo nel Paese.


