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TERREMOTO HAITI 2010 

Formazione insegnanti e materiale didattico 

Scuola e Formazione 

40 insegnanti e 220 alunni, la comunità rurale di Beauséjour. 

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.  
Beauséjour è una zona rurale e povera: quasi il 75% dei bambini non frequenta la scuola ed è costretto a 
lasciare la regione, finendo spesso sulla strada o dovendo lavorare. Il sistema scolastico presenta problemi per 
la bassa qualità dell’insegnamento e la non gratuità dell’istruzione. Le famiglie povere non riescono a pagare i 
libri e le tasse scolastiche che servono a sostenere gli insegnanti. 

 Migliorare le condizioni di vita della comunità locale mediante il potenziamento dell'offerta formativa delle 
scuole.  

 Rafforzare le competenze dei docenti.  
 Aumentare le infrastrutture scolastiche della regione.  
 Contenere l'esodo rurale e rafforzare la lotta alla criminalità. 

- Acquisto di armadi, credenze, panche, sedie, tavoli al fine di favorire la formazione nelle cinque scuole 
parrocchiali: la Scuola Centrale “Istituzione San Gabriele Beausejour” e le altre quattro site nelle comunità 
di Big Jump, Itin e La Creta Charlatte. 

- Acquisto di materiale scolastico - penne, quaderni, matite - da distribuire ai bambini. 
- Formazione di 40 insegnanti sulle seguenti tematiche: psicologia infantile, rapidità nell’apprendimento, 

metodologia partecipativa e approcci dei professori, rapporto tra insegnanti studenti genitori, gestione e 
diversi metodi di preparazione di corsi, importanza dell’educazione mirata ai figli dei contadini. 
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