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HAITI, 2 ANNI DOPO L’IMPEGNO CARITAS CONTINUA   

 

A due anni dal terribile terremoto che il 12 gennaio 2010 ha colpito Hait i, provocando quasi 223 
mila vittime, più di 310 mila feriti e un milione e mezzo di senza tetto, l'impegno della  
Caritas continua. Nella nostra diocesi si sono raccolti complessivamente circa 185 mila euro per 
contribuire su due diversi fronti. La solidarietà della chiesa della diocesi di Concordia-
Pordenone con la popolazione colpita dal sisma si sta infatti sviluppando a sostegno sia di 
iniz iative di Caritas Italiana che di progetti con le Caritas del Triveneto.  

Per quanto riguarda i progetti delle Caritas del Triveneto che in loco agiscono in collaborazione 
con l’Organizzazione Non Governativa “Volontariato Internazionale per lo Sviluppo-VIS”, sono due 
gli ambiti di azione. L’impegno economico complessivo delle iniziative, reso possibile grazie a 
collette straordinarie e alle donazioni raccolte da parrocchie, gruppi, famiglie e singoli cittadini del 
Triveneto, ammonta a un milione di euro.  Si tratta di azioni di ricostruzione e supporto a 
favore della popolazione in particolare nella capitale Port-au-Prince, per favorire un graduale 
ritorno a normali condizioni vita, in un paese comunque poverissimo, devastato dal terremoto e 
anche da una grave epidemia di colera. 

Il primo ambito di intervento riguarda il ripristino e l’ampliamento dei servizi offerti dal Centro 
Giovanile nell’area di Sant François de Sales, a Citè du 
Soleil, uno dei comuni più diff icili di Port-au-Prince: in 
particolare la realizzazione di una struttura 
permanente da destinarsi a Centro di comunità gestito 
dai Salesiani ne ll’area dove attualmente sorge una 
scuola (nei prossimi mesi saranno def initi i disegni 
esecutivi e il contratto di appalto dei lavori con 
l’impresa costruttrice); l’avvio, in parallelo, di attività di 
identificazione e selezione del personale 
coinvolto nei corsi e nelle attività che saranno 
realizzate nel Centro; l’inizio delle attività ludico-

ricreative, di oratorio, cinema e biblioteca  per i ragazzi. 

Il secondo ambito di intervento,  la 
realizzazione di un programma complessivo di 
sostegno e monitoraggio delle condiz ioni socio-
economiche delle famiglie benef iciarie  
dell’intervento e provenienti dal campo sfollati 
dell’area di Thorland – Carrefour.  Molti dei 
beneficiari infatti sono donne sole, con più 
figli: una struttura familiare particolarmente 
debole, nella quale alle scarse capacità 
economiche si sommano problematiche sociali di 
emarginazione e di ridotta capacità di protezione 
verso i f igli. Il programma in fase di svolgimento 
prevede per questo l’acquisto di materiali, con 
prestito da rimborsare, per permettere il riavvio 
delle attività generatrici di reddito.  

Complessivamente, Caritas Italiana ha avviato f inora 102 progetti, per quasi 14 milioni di 
euro. Destinatari diretti degli interventi realizzati sono oltre 48.000 persone (tra cui quasi 600 
bambini) nell’ambito degli aiuti immediati; circa 24.000 persone nell’ambito della ricostruzione; 
oltre 36.000 persone nell’ambito socio–economico; oltre 10.000 persone nell’ambito idr ico–
sanitario; oltre 4.000 persone (di cui 1.900 bambini e giovani) nell’ambito dell’animazione, 
l’istruzione e la formazione. 


