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TERREMOTO HAITI 2010 

Installazione di un mulino per mais per la comunità a Ile-à-Vaches 

Promozione socio-economica 

150 famiglie della comunità rurale dell’Ile-à-Vaches  

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.  

Ile-a-Vaches è una sezione rurale situata a sud di Cayes (Dipartimento de il Sud); conta 15mila abitanti. Il mais è 
la coltura principale della gente di questa località. Con l’acquisto di questo mulino gli agricoltori non hanno più 
problemi a trasformare i loro prodotti agricoli come il mais, il miglio ed il riso. La gente che utilizza il mulino 
contribuisce, anche in forma minima, per assicurare la manutenzione del materiale con una cassa comune. Con 
questo contributo si retribuisce l’operatore che si occupa della molitura. Questa attrezzatura a beneficio della 
comunità di Ile-à-Vache consente alla gente locale di valorizzare molto più i prodotti dell’orto grazie ai diversi 
tipi di prodotti derivati dalla molitura dei cereali che rappresentano l’alimento nutrizionale per l’85% della 
gente della regione. Inoltre, vengono risparmiate energie in quanto, avendo a disposizione le farine di cereali 
pronte per essere cucinate, non è necessario utilizzare più lo strumento noto come “pilon” per macinare a 
mano i cereali che richiede forza e un grande dispendio di energie. Il mulino è a disposizione dell’intera 
collettività di d’Ile-à-vache. 

 migliorare le condizioni generali di vita della popolazione locale, sostenendo  l’agricoltura;  
 diffondere un clima di collaborazione e condivisione nella comunità locale. 

- Installazione di un mulino. 
- Realizzazione di attività comunitarie e di formazione pratica ai giovani sull’utilizzazione e gestione del 

mulino. 
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