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Cap Rouge

Ambito intervento

Scuola e formazione

Destinatari

100 giovani e 15 insegnanti
la comunità di Cap Rouge

Contesto

Il 12 gennaio 2010 un forte terremoto ha colpito Haiti, provocando oltre 220.000 vittime, più di
300.000 feriti e un milione e mezzo di senza tetto. Il sisma è intervenuto in un Paese che era già tra i più
poveri del mondo. Nel mesi successivi, per le pessime condizioni igienico‐sanitarie in cui si sono trovati
a vivere gli sfollati, si è sviluppata una epidemia di colera con 452.189 casi di contagio e 6.334 vittime.
La gestione dell’emergenza, e poi della riabilitazione, ha quindi dovuto fare i conti con una generale
realtà di povertà, disagio, violenza e sottosviluppo.
Cap Rouge è una regione montagnosa e prettamente agricola, nota per la carenza d’acqua nel periodo
estivo. L’edificio scolastico e quanto conteneva è stato distrutto dal terremoto.

Obiettivi

 migliorare le condizioni di vita dei giovani della comunità di Cap Rouge attraverso il ripristino delle

attività scolastiche;
 realizzare formazione specifica e professionale ai 15 insegnanti presenti;
 acquistare il materiale indispensabile a garantire loro una formazione adeguata.
Attività

‐
‐

Organismo titolare
Partner principale

Caritas Roma
Petits Frères de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus ‐ Caritas Italiana

Data inizio progetto
Data fine progetto

2010
2011

contributo Caritas
Roma

€ 25.010 ‐ a copertura totale

Stato del progetto

concluso

Acquisto di materiale scolastico: libri e materiale didattico;
acquisto materiale per allestimento delle aule: 36 sedie e 12 scrivanie, materiale per la costruzione
di 50 banchi;
‐ realizzazione di 3 sessioni di formazione per i 15 docenti.

