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Promozione Socio-Economica 

La comunità dei contadini della zona di Marin 

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, hanno quindi dovuto fare i 
conti con una generale realtà di povertà, disagio, violenza e sottosviluppo.  
Marin, terza sezione rurale del comune di Verrettes situato nel dipartimento dell’Artibonite a 40 km dalla città di Saint 
Marc. Marin è una zona totalmente arida, quasi priva di vegetazione; il fiume Artibonite si trova a circa 1 km e questo ha 
reso sempre problematico il reperimento dell’acqua necessaria sia agli usi familiari sia a quelli legati ad agricoltura e 
allevamento. Il progetto si è posto l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita della comunità di Marin, attraverso la 
realizzazione di un sistema di irrigazione. Nonostante l’aridità apparente, piccole esperienze agricole effettuate negli anni 
precedenti hanno dimostrato un’ottima fertilità del suolo se rifornito di acqua, con la previsione di almeno 3 raccolti 
all’anno (fagioli, mais e riso). Questo sistema di irrigazione è ora a disposizione di tutta la comunità e rende produttivi 60 
ettari di campagna inizialmente non coltivata. C’è stato un bel clima di festa tra la gente perché tutti, uomini, donne e 
bambini hanno visto un tangibile miglioramento nelle loro condizioni di vita già così precaria. Sono allo studio iniziative 
generatrici di reddito in ambito agricolo, rendendo così l’ambito familiare più stabile. 
 

 migliorare le condizioni di vita della comunità di Marin (risposta ai bisogni nutrizionali ed economici) 
 contrastare l’esodo dei contadini verso la Repubblica Dominicana 
 favorire la diminuzione di famiglie monoparentali e di bambini mendicanti 
 aumentare il riconoscimento del ruolo e dell’importanza delle donne nella famiglia. 

- E’ stata acquistata una pompa da 6’’ ed è stata installata sul fiume dove c’è acqua a sufficienza in proporzione alla 
capacità di assorbimento della pompa (circa 500 galloni al minuto).  

- Sono state acquistate anche 2 pompe da 4 pollici, installate su una linea di acqua minore del fiume.  
- Grazie a tutto ciò i contadini arrivano a irrigare dai 70 agli 80 ettari di terreno. Questi terreni da sempre coltivati a 

fagioli e melanzane,  sono stati seminati anche a mais. 
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