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1. SCHEDA PAESE 

 
 

Nome ufficiale République d'Haïti /  Repiblik Ayiti /  Repiblik Dayti 

Superficie 27.750 km2 

Popolazione 10.110.019 

Capitale Port au Prince 

Lingua Francese, Creolo haitiano 

Gruppi etnici Neri 85%; Bianchi e mulatti 15% 

Religione Cattolica 80%; Protestante 16%; altre 4% 

Ordinamento dello Stato Repubblica Semi-presidenziale 

Presidente Jovenel Moise 

Moneta Gourde 

Controvalore in Euro 69,573 HTG = 1Euro 

Clima Tropicale 

Fuso orario UTC -5 

 
 
Haiti ed Italia a confronto 
INDICATORI SOCIO-ECONOMICI 
 Haiti  Italia  
Indice di sviluppo umano  0,483 0,873 
Classifica indice di sviluppo umano (su 
187 Paesi) 163 27 

% di popolazione che vive al di sotto 
della soglia di povertà (secondo i 
parametri nazionali) 

58,5 (2012) 29,9 (2012) 

Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti ($ pro 
capite) 102 n.d. 

Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti (% sul 
PIL) 

12,4 
1.084 Milioni $ 

n.d. 

PIL ($ pro capite)  1.800 35.800 
Concentrazione della ricchezza (indice di 
Gini) 60,8 (2012) 31,9 

Crescita annua del PIL (%)  1,7 0,8 
Debito estero (in Miliardi di $)  1,9 2,459 trilioni 
Tasso di inflazione (%)  10,3 0,3 
Tasso di disoccupazione (%)  40,6 (2010) 12,2 
Lavoro minorile (% dai 5 ai 14 anni)  24,4 - 
Importazioni (in Miliardi di $)  3,436 389,2 
Esportazioni (in Miliardi di $)  1,029 (Milioni $) 454,6 
Spesa educativa (% del PIL)  n.d. 4,3 
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Iscritti scuola primaria (tasso netto 
iscrizioni) n.d. 99 

Iscritti scuola secondaria (tasso netto 
iscrizioni) n.d. 99 

Analfabetismo adulto (%)  39,3 0,8 
Spesa per la Sanità (% del PIL)  9,4 9,1 (2013) 
Posti in ospedale (per 1.000 abitanti)  1,3 3,4 (2011) 
 
INDICATORI SOCIO CULTURALI 

 Haiti  Italia  
Popolazione urbana (%)  58,6 69 
Crescita annua popolazione (%)  1,17 0,27 
Mortalità infantile (su 1.000 nati vivi)  47,98 3,29 
Denutrizione infantile grave (% bimbi 0 - 
5 anni) 11,6 (2012) - 

Speranza di vita alla nascita (anni)  63,51 82,12 
Rete stradale pavimentata (km)  768 487.700 
Totale rete stradale (km)  4.266 487.700 
 
 
 
 
 
 
Fonti: 
The world factbook, CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/it.html 
Human Development Report 2015 (e/o precedenti): http://hdr.undp.org/en/content/table-
1-human-development-index-and-its-components 
Banca Mondiale – World Development Indicators: http://wdi.worldbank.org/table/6.11 
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2. CONTESTO REGIONALE 

 
Lesotho, Sudafrica, Sierra Leone, Repubblica Centrafricana, Namibia, Haiti , Honduras, 
Zambia, Guatemala, Hong Kong, Colombia, Paraguay, Cile, Panama: è l’ordine dei 14 
Paesi più diseguali del mondo secondo gli ultimi dati pubblicati dalla CIA1. Degli Stati 
elencati, sette rientrano nell’area geografica dell’America Latina e dei Caraibi, dove il 
divario tra ricchi e poveri resta da sempre molto elevato. 
Gli ultimi dieci anni sono stati per l’America centromeridionale un periodo positivo sotto il 
punto di vista della crescita economica, basata soprattutto sull’esportazione di grandi 
quantità di materie prime. Oltre a questa tipologia di investimenti, buona parte dei governi 
della regione, hanno attratto nuovi capitali nei propri Paesi sapendo di poter contare su una 
manodopera a basso costo. 
Tenendo in considerazione questo momento positivo che sta attraversando l’America 
centromeridionale e che le ha permesso di essere la zona del mondo in cui povertà e 
ineguaglianza si sono ridotte maggiormente, fa ancora più specie pensare che molti Paesi 
della regione risultino nei primi posti nelle varie classifiche riguardanti proprio indigenza e 
ineguaglianza. Si rafforza così l’idea che «la povertà persiste come un fenomeno strutturale 
che caratterizza la società latinoamericana»2. 
Non tutti sono d’accordo sulle magnifiche sorti dell’economia della regione: «un'analisi 
fredda e disinteressata del quadro economico mostra infatti che la regione continua a 
crescere soprattutto grazie alle materie prime che vende alla Cina e che, nel complesso, i 
governi stanno investendo pochissimo in settori come le infrastrutture, l'educazione e 
l'innovazione, che costituiscono il fondamento di ogni sviluppo solido e duraturo»3 . In 
assenza di investimenti mirati e di lunga durata in infrastrutture, educazione e innovazione 
l'America Latina continuerà ad essere «una regione che vive alla giornata, che cresce o 
collassa “di riflesso”, senza mai camminare veramente con le proprie gambe»4. 
Gli ultimi dati pubblicati dal CEPAL, commissione delle Nazioni Unite che si occupa 
dell’andamento economico della zona latinoamericana a caraibica, confermano e 
segnalano che, a fronte di una crescita economica, vi è una stabilizzazione della penuria. 
Gli studi recenti mostrano come nel biennio 2012-2013 il tasso di povertà multidimensionale 
della regione era del 28,1% e nel successivo 2014 è rimasto pressappoco uguale, ossia del 
28%. Per gli anni a seguire, tenendo conto dell’andamento demografico con una natalità 
molto alta per quanto riguarda i ceti meno abbienti, la percentuale sembra destinata ad 
aumentare fino a raggiungere 167 milioni di persone bisognose in tutta la zona5. Quelli 
relativi alla miseria sono ancora più allarmanti e confermano la crescita spropositata di 
ineguaglianza tra ricchi e poveri. Si calcola che nel 2012 le persone in situazione di 
estrema povertà e indigenza erano pari all’11,3% della popolazione, nel 2013 all’11,7% e 

                                                           
1
Dati pubblicati dal Factbook della CIA: www.cia.gov 

2
Panorama Social de America Latina, CEPAL, 2014, cit. pag. 11 

3
Citazione dal testo America Latina, sviluppo dai piedi d’argilla, Alessandro Armato: http://www.missionline.org 

4
Ibid. 

5
Dati pubblicati nel Report Panorama Social de America Latina, CEPAL, 2014, cap 1 
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nel 2014 al 12%. Un totale di 71 milioni di persone, un dato in crescita e che sembra 
destinato a prosperare ulteriormente6. 
Un altro fenomeno che, insieme al discorso economico, accomuna l’America 
centromeridionale è quello della migrazione – all’interno dello stesso paese – verso i grandi 
centri urbani, spesso le capitali. Questa fenomeno di urbanizzazione ha portato alla nascita 
di raggruppamenti di persone povere nelle zone periferiche delle città, costrette a vivere in 
condizioni precarie (alloggi sovraffollati, carenza nella fornitura di acqua, energia elettrica, 
assenza di servizi igienico-sanitari). Al contempo, le fasce più benestanti hanno vissuto un 
miglioramento infrastrutturale delle aree cittadine in cui vivono: quartieri puliti con un alto 
livello di sicurezza. 
Un altro punto  cruciale riguarda il sistema educativo. Nella maggior parte dei Paesi 
dell’America centromeridionale il problema non riguarda più l’esclusione dal sistema 
scolastico, bensì un’inclusione differenziata. I sintomi di una difficile condizione di vita non 
si manifestano più principalmente in una minore possibilità di andare a scuola, bensì nella 
minore probabilità di portare a termine il ciclo di studi. Allo stesso tempo il livello di 
educazione a cui hanno accesso è molto basso. Al contrario, chi ha disponibilità economica 
può accedere a infrastrutture e scuole i cui servizi e la cui qualità di insegnamento sono 
molto elevati, così da permettere un inserimento lavorativo in posti di alto livello. Dal 2000 
ad oggi il 50% dei Paesi di questa regione ha raggiunto l’universalizzazione dell’istruzione 
primaria ma ci sono ancora 3,7 milioni di bambini che non vi accedono. È curioso che in 
America Latina la percentuale di bambini che non vanno a scuola è scesa al 9% mentre 
nella zona dei Caraibi è salita all’11% e più di un quinto di studenti degli istituti primari della 
regione lascia la scuola prima di aver completato questo ciclo di istruzione7. 
Un altro fattore da ricordare è che in quasi tutti i Paesi di questa zona geografica la sanità 
non è gratuita. Chi lavora con un contratto di lavoro regolare generalmente ha inclusa la 
copertura sanitaria, così come chi ha la possibilità economica di pagarsi l’assicurazione. 
Chi purtroppo vive in situazione di vulnerabilità non ha possibilità di pagarsi 
un’assicurazione sanitaria. L’esclusione in ambito sanitario è molto elevata: circa 276 
milioni degli abitanti di America Latina e Caraibi, equivalenti al 46%, non possiedono 
un’assicurazione sanitaria; 
120 milioni di persone non utilizzano i servizi legati alla salute per ragioni economiche e125 
milioni non hanno un accesso costante ai servizi sanitari di base8. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6
Ibid. 

7
Dati pubblicati dall’ufficio UNESCO di Santiago nell’articolo “Educación para Todos 2000-2015: América Latina y el 

Caribe logran avances, pero necesitan enfocarse fuertemente en los más desfavorecidos”: 
http://www.unesco.org/new/es 

8
Dati esposti durante il seminario IAS Desafíos prospectivos para el Sistema de Salud de Chile en el 2025, svoltosi il 14 

agosto 2014 a Santiago del Cile. 
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3. STORIA 

 
I primi abitanti 
I primi abitanti conosciuti di Haiti raggiungono l’isola (chiamata all’epoca “Quisqueya”, 
ovvero “culla della vita”) intorno al 2600 a.C. a bordo di canoe a bilanciere, sfruttando le 
correnti marine dal Sud America e dall’estremità meridionale delle Piccole Antille, in 
direzione nord e ovest verso le Grandi Antille. Un secondo gruppo, chiamato Salanoide o 
degli antichi Arawak, raggiunge l’isola intorno al 250 a.C., diffondendosi poi in tutte le 
Antille. Una terza ondata migratoria, questa volta dal Venezuela, colonizza le Antille circa 
2000 anni fa e verso il 700 d.C. occupa l’isola, donandogli il nome di “Terra montagnosa”, in 
lingua “Ayiti”. Questa popolazione si autodefinisce Tainos (gente cordiale o amica), un 
popolo di agricoltori e navigatori organizzato in regni tribali governati da capi chiamati 
caciques. Ogni regno comprendeva diversi distretti, con villaggi di 1000 fino a 2000 abitanti. 
Ai giorni d’oggi sono sopravvissute poche tracce della cultura dei Tainos. Tra i manufatti 
rinvenuti vi sono ceramiche e utensili in pietra, gioielli in osso, conchiglie e oro. Gli abiti 
erano in cotone o fibre di corteccia schiacciate. Importanti anche ai giorni d’oggi sono le 
colture che lasciano in eredità: ananas, igname, manioca e tabacco. 
Si pensa che circa 500.000 indigeni, tra i quali 400.000 Tainos, vivono sull’isola quando 
Cristoforo Colombo approda sulle coste nord dell’attuale Haiti, fondando il primo 
insediamento europeo delle Americhe. Infatti, dopo aver fatto scalo alle Bahamas e 
nell’odierna Cuba, Colombo attracca a Mole Saint-Nicolas il 5 dicembre 1942 e alcuni giorni 
dopo una delle sue navi si incaglia su un banco di coralli proprio di fronte all’isola. Il giorno 
di Natale fonda Villa Navidad, il primo insediamento del Nuovo Mondo, sull’isola da lui 
chiamata “Isla Española”, nome in seguito storpiato in “Hispaniola”. 
 
 
Il periodo coloniale 
Colombo viene accolto con amicizia dai Tainos, che gli offrono in dono gioielli d’oro. In 
seguito ad un rientro in Spagna, Colombo ritorna sull’isola l’anno successivo, con 17 navi 
cariche di soldati e coloni, stabilendosi nella parte est dell’isola, nell’odierna Repubblica 
Dominicana. Infatti, nel frattempo,  Villa La Navidad era stata rasa al suolo dai Tainos, per 
vendicare i rapimenti e gli stupri perpetrati dai coloni ai danni delle donne indigene. 
Gli abitanti dell’isola di Hispaniola incontrano da subito grandi difficoltà a sopravvivere al 
primo contatto con gli Europei. Oltre ad essere duramente colpiti dalle malattie portate dagli 
europei, vengono sottoposti ad un sistema di lavoro forzato in base al quale sono obbligati 
a consegnare agli spagnoli quantità di oro prestabilite. La riduzione in schiavitù e le 
conseguenti condizioni di vita precarie portano alla decimazione della popolazione indigena 
nel quarto di secolo successivo alla scoperta dell'isola. 
Per sopperire alla carenza di manodopera, gli spagnoli cominciano a deportare schiavi 
africani, impiegati soprattutto nella ricerca dell'oro. L'interesse spagnolo verso Hispaniola, 
comunque, diminuisce notevolmente a partire dagli inizi del Sedicesimo secolo, quando 
vengono scoperte immense riserve di oro e argento in Messico e in Perù. Nel 1606 il 
sovrano spagnolo ordina a tutti i coloni di spostarsi nei pressi della capitale di Hispaniola, 
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Santo Domingo, al fine di proteggere la popolazione dell'isola dagli attacchi dei pirati. Ciò, 
tuttavia, permette ai pirati inglesi, olandesi e francesi di stabilirsi lungo le coste settentrionali 
e occidentali abbandonate. In particolare, i francesi cominciano a colonizzare l'isola nel 
1625, ma solo nel 1664 la Francia rivendica il suo dominio sulla porzione occidentale di 
Hispaniola. Nel 1697, con il Trattato di Ryswick, la Spagna cede ufficialmente l’attuale 
territorio haitiano alla Francia: la nuova colonia è ribattezzata Côte française de Saint-
Domingue. 
Mentre la parte spagnola dell'isola (corrispondente alla porzione centrale ed orientale) è 
scarsamente considerata dalla Corona spagnola, la sezione francese conosce un periodo 
di  prosperità economica che la rende la più ricca del mondo, grazie allo zucchero e alla 
schiavitù. 
I fertili bassopiani della parte settentrionale di Saint-Domingue vengono ricoperti da 
piantagioni di canna da zucchero, mentre il porto della moderna Cap-Haitien diventa il 
principale centro di commercio di zucchero e rum (prodotto in seguito alla trasformazione 
della melassa, un sottoprodotto della lavorazione dello zucchero). 
La popolazione della colonia è composta da 3 diversi gruppi etnici: gli europei (circa 32.000 
nel 1790) che detengono il controllo politico ed economico, la gens de couleur (28.000 
individui liberi e di sangue misto, di cui la metà mulatti, definibili come classe sociale di 
status inferiore) e, infine, gli schiavi africani (ben 500.000). 
Gran parte degli schiavi risulta essere nata in Africa e non ad Haiti: le brutali condizioni di 
vita impediscono la naturale crescita della popolazione all’interno dell’isola stessa. Infine, 
sono presenti quelli che, con un termine inglese, sono noti come maroons: ex-schiavi che, 
sfuggiti ai loro padroni, vivono nelle terre più elevate, completamente estranei al resto della 
colonia. 
 
L’indipendenza 
Sull'onda della Rivoluzione Francese, la gens de couleur comincia a fare pressione sul 
governo coloniale per ottenere maggiori diritti. Nell'ottobre 1790, 350 schiavi si ribellano al 
governo mentre e il 15 maggio 1791, l'Assemblea Nazionale francese concede i diritti 
politici a tutti i mulatti e i neri nati liberi (senza, tuttavia, mutare lo status di coloro che erano 
ancora schiavi). Il 22 agosto del 1791, anche gli schiavi della zona di Cap-Haïtien si 
ribellano  ai loro padroni. La ribellione si diffonde rapidamente sotto il comando di Toussaint 
L'Ouverture, che si allea con la gens de couleur e maroons, i cui diritti vengono revocati dal 
governo francese, spaventato dalle rivolte. 
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Le forze di Toussaint hanno la meglio sull'esercito coloniale francese: i due schieramenti, 
tuttavia, si uniscono nel 1794, in seguito all'emanazione di un decreto con cui il governo 
rivoluzionario francese abolisce la schiavitù. Sotto la guida di Toussaint, il nuovo esercito di 
Saint-Domingue sconfigge le truppe di invasione britanniche e spagnole. La cooperazione 
tra i due schieramenti ha termine nel 1802, quando Napoleone Bonaparte spedisce un 
nuovo esercito al fine di riottenere il controllo dell'isola. L'esercito inviato da Napoleone, 
infatti, è malvisto dagli isolani, che temono la reintroduzione della schiavitù. Inizialmente, le 
forze inviate dal Bonaparte hanno la meglio sugli isolani, costringendo Touissant alla 
tregua. Tradito e catturato, Toussaint muore poi in una prigione francese: gli animi dei ribelli 
si riaccendono. Jean-Jacques Dessalines e Henri Christophe, a capo di altri schieramenti in 
lotta, decidono di interrompere la tregua e riprendere a combattere. Nel frattempo, le truppe 
napoleoniche vengono bloccate da una epidemia di febbre gialla scoppiata sull'isola. 
Il 18 novembre 1803 l'esercito di Dessalines sbaraglia i francesi nella Battaglia di Vertières. 
Il 1 gennaio 1804 l'ormai ex colonia dichiara la sua indipendenza, divenendo così il 
secondo paese, dopo gli Stati Uniti, del continente americano a dichiararsi indipendente. 
Dessalines è il primo presidente. Saint-Domingue viene quindi ribattezzata Haiti in ossequio 
alla popolazione degli arauachi, i quali chiamavano l'isola Ayiti. La neonata repubblica 
supporta la causa abolizionista nelle colonie americane ovunque fosse possibile. Il governo 
haitiano, infatti, aiuta Simon Bolivar, offrendogli rifugio e appoggiando la sua causa 
indipendentista a condizione che liberasse poi gli schiavi dell'America Latina. Le potenze 
coloniali reagiscono isolando Haiti attraverso una sorta di cordone sanitario, che evitasse il 
propagarsi delle rivolte degli schiavi. Alcuni storici, infatti, ritengono che la "rivoluzione" 
haitiana abbia ispirato molte rivolte di schiavi nei Caraibi e negli Stati Uniti. 
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           Bandiera di Haiti, 1803 

 
La Chiesa cattolica ritira i suoi sacerdoti da Haiti e non vi invia altri religiosi sino al 1860. La 
Francia stessa si rifiuta di riconoscere l'indipendenza della sua colonia fino a che 
quest'ultima non ebbe pagato 150 milioni di franchi per compensare le perdite dei 
proprietari terrieri francesi in seguito alla successiva rivoluzione del 1833. Il pagamento di 
questa indennità mette però in difficoltà il governo haitiano, rappresentando un duro colpo 
per l'economia isolana. 
Nel 1806 Dessalines viene assassinato durante una lotta di potere con i suoi rivali politici. 
Haiti è divisa in due stati: a sud una repubblica fondata dal Alexandre Pétion, a nord un 
regno sotto il dominio di Henri Christophe. Nell'agosto del 1820, Christophe rimane 
parzialmente paralizzato a causa di alcuni attacchi ischemici. Una nuova ribellione scoppia 
a seguito della diffusione della notizia della sua infermità: il 2 ottobre 1820 la guarnigione 
militare presso Saint Marc è sterminata, mentre i generali di Christophe cominciano a 
tramare contro il loro capo. Poco dopo, il monarca haitiano si suicida. 
Con la morte di Christophe la nazione viene riunificata con il nome di Repubblica di Haiti, 
sotto la guida di Jean-Pierre Boyer, successore di Petion. Boyer invade poi la colonia 
spagnola di Santo Domingo, riunificando così l'isola di Hispaniola: Santo Domingo rimane 
sotto il dominio haitiano fino al 1844, quando ottiene l'indipendenza con il nome di 
Repubblica Dominicana. 
 
L'occupazione americana 
Nel corso del XIX secolo, il paese è guidato da una serie di presidenti, la maggioranza dei 
quali rimane in carica solo per un breve periodo. Nel frattempo l'economia è sempre di più 
controllata dalle potenze straniere (la Germania in particolare). Preoccupati dall'influenza 
tedesca e dall'impiccagione del presidente Guillaume Sam per mano della folla inferocita, 
gli Stati Uniti decidono di intervenire occupando Haiti nel 1915. Gli statunitensi impongono 
una costituzione (scritta dal futuro presidente americano Franklin Delano Roosevelt) e 
introducono il vecchio sistema delle corvée, applicato a tutta la popolazione (mentre, in 
passato, esso gravava solo sulla maggioranza nera). L'occupazione ha effetti durevoli nel 
tempo: per volere degli statunitensi vengono costruiti ospedali, scuole e strade ed è 
lanciata una campagna sanitaria che debella la febbre gialla dall'isola. L'occupazione 
tuttavia determina un forte processo di centralizzazione del potere politico ed economico 
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dalle province alla capitale: ne deriva la distruzione del tessuto socio-economico delle 
campagne con un conseguente esodo verso la capitale. Posti di fronte a questa situazione, 
alcuni ribelli, detti Cacos, danno vita ad una lunga guerriglia, condotta da Charlemagne 
Péralte prima e da Dominique Batraviolle poi. È solo nel 1934 che il governo haitiano 
ottiene il ritiro delle truppe statunitensi, grazie alla formazione di una Guardia Nazionale. 
 
Il periodo dei Duvaliers 
L’esercito nazionale (divenuto nei decenni successivi l'Armée d'Haiti ) ha un ruolo centrale 
nella politica nazionale: organizza, infatti, tre colpi di stato contro i presidenti Lescot (1941-
1946), Estime (1946-1950) e Magloire (1950-1957). Nel 1957, grazie all’appoggio 
dell’esercito statunitense, assume la presidenza François Duvalier (detto "Papa Doc"), un 
medico di estrazione borghese. Nel 1964, Duvalier si auto-dichiara presidente a vita: per 
anni egli mantiene il controllo sulla popolazione attraverso la sua polizia segreta, i Volontari 
per la Sicurezza Nazionale, soprannominati Tonton Macoutes ("gli uomini spettro"). Tale 
organizzazione è stata più volte criticata a livello internazionale per i metodi violenti con cui 
venivano trattati gli avversari politici, veri o presunti tali. Alla sua morte (1971) al Duvalier 
padre successe il figlio diciannovenne Jean-Claude Duvalier 
(soprannominato "Baby Doc") in qualità di nuovo presidente a vita. Il regime di Duvalier 
figlio diviene noto per la sua corruzione e viene deposto nel 1986, aprendo così un nuovo 
periodo di agitazioni. 
 
Il movimento cattolico pro-democratico 
La fine del regime di Duvalier figlio comincia grazie ad un movimento popolare, promosso 
dalla chiesa locale e rafforzato dalla visita di Papa Giovanni Paolo II nel 1983 il quale, 
prima di salire sull'aereo, pronuncia un discorso dai toni accesi che conclude con 
un'esclamazione molto decisa ("Le cose devono cambiare qui!"). Nel 1984 in tutta la 
nazione si diffondono rivolte contro il governo, mentre la Conferenza dei Vescovi di Haiti 
sancisce un programma di alfabetizzazione volto a preparare il popolo haitiano ad una più 
consapevole partecipazione al processo elettorale. 
 
 

4. SITUAZIONE POLITICA ATTUALE 
 
Lo sviluppo di Haiti è condizionato fortemente dagli anni di repressione, dai frequenti 
disordini politici e dai colpi di stato militari che, dalle origini, hanno caratterizzato la sua 
storia. 
 
Al termine della dittatura dei Duvalier (durata dal 1957 al 1990) viene eletto presidente 
Aristide, un ex padre salesiano, figura molto carismatica. Dopo poco tempo, è deposto da 
un colpo di stato. Seguono tre anni di disordine nel Paese. Nel 1994,con l’aiuto degli Stati 
Uniti, Aristide torna alla guida del Paese. L’anno dopo si indicono le elezioni vinte da Preval 
che, per primo, porta a termine il mandato e lascia il potere una volta scaduto il termine 
naturale del suo mandato. Nel 2001 ancora Aristide torna al controllo del Paese nonostante 
il clima politico di crescente instabilità; il caos paralizza il Paese. 
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Nel 2004 gruppi di ribelli costringono il presidente alle dimissioni, le violenze continuano 
anche dopo la dipartita di Aristide e la situazione peggiora a causa dell’uragano Jeanne. Il 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU decide di inviare sull’isola la MINUSTAH (Missione di 
Stabilizzazione delle Nazioni Unite)per riportare ordine e sicurezza nel Paese. 
Nel 2006 René Preval viene rieletto presidente. All’inizio del 2008 violente manifestazioni 
contro l’aumento vertiginoso dei prezzi dei generi alimentari costringono il Primo Ministro 
alle dimissioni, provocando la caduta del governo. 
 
Il 12 gennaio 2010 un violento terremoto di magnitudo 7,3, seguito da numerose repliche, 
ha colpito l'entroterra di Haiti in prossimità della capitale Port-au-Prince, facendo cadere il 
paese in una situazione drammatica. 
Il terremoto ha coinvolto circa 3 milioni di persone, con più di 200.000 morti e 300.000 feriti; 
alcuni mesi più tardi la situazione si è aggravata ulteriormente a causa di una epidemia di 
colera, provocata da un gruppo di caschi blu nepalesi. 
Dopo una lunga e polemica campagna elettorale, nel maggio 2011 viene eletto Presidente 
della Repubblica Michel Martelly, il musicista “Sweet Micky”. 
L’ex cantante ha più volte annunciato le elezioni, che sono state rimandate per tutto il 2014. 
Nel dicembre 2014 il presidente obbliga il primo ministro a dare le dimissioni e nel gennaio 
2015 il Parlamento arriva alla sua scadenza costituzionale, facendo decadere formalmente 
così tutti i deputati e i due terzi dei senatori; ma il parlamento non si scioglie. Si cerca di 
raggiungere il quorum in parlamento per poter allungare il mandato parlamentare; l’esito è 
negativo. Martelly continua a governare per decreto nominando il primo ministro, Evans 
Paul, e il governo senza che vi sia la fiducia del parlamento. 
Il presidente prende l’impegno di indire le elezioni entro la fine del 2015 e per questo 
nomina i membri del Consiglio Elettorale Provvisorio (CEP) con il compito di vegliare sulle 
elezioni imminenti. 
 
Nell’agosto del 2015 si svolge il primo turno di elezioni amministrative e per la Camera dei 
deputati. 
Il 25 ottobre dello stesso anno invece, il popolo haitiano vota per scegliere i propri senatori 
e il presidente della repubblica tra 53 candidati. 
Dopo due settimane dalle elezioni, il 10 dicembre, vengono pubblicati i risultati: il candidato 
alla carica di presidente con maggior voti è Jovenel Moise, capo del partito PHTK (Partito 
haitiano delle Teste calve) e grosso produttore di banane del Nord del paese 
(soprannominato infatti “Neg bannan nan”, l’uomo delle banane); secondo arriva Jude 
Celestin, capo del partito LAPEH, lega alternativa per il progresso e l’emancipazione di 
Haiti. 
Proprio quest’ultimo insieme ad altri 7 oppositori (formano insieme il G8) denunciano brogli 
e chiedono il riconteggio di tutte le schede. La tensione politica e nel Paese sale, il 
ballottaggio per la carica di presidente previsto per il 27 dicembre viene annullato. 
Martelly convoca il nuovo turno elettorale per il 17 gennaio 2016 ma le proteste tra la 
popolazione e tra il mondo politico continuano. Alla vigilia del voto Jude Celestin si rifiuta di 
presentarsi e così anche questo turno viene annullato. 
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Nei giorni successivi il Consiglio Elettorale Provvisorio si dimette. La tensione politica 
aumenta. 
 
Il 6 febbraio Martelly, essendo arrivato alla conclusione del mandato, lascia la carica di 
presidente; il giorno successivo farà lo stesso anche il suo primo ministro. Secondo 
l’accordo siglato prima delle dimissioni di Martelly, il secondo turno elettorale è fissato per il 
24 aprile, con l’insediamento ufficiale del nuovo presidente previsto per il 16 maggio. 
Le varie parti politiche fortunatamente trovano un accordo, benedetto anche dagli 
americani, e il 13 febbraio viene eletto il nuovo presidente della repubblica ad interim, 
Jocelerme Privert già presidente del senato. La sua elezione è ben accolta da tutte le parti 
politiche. 
Il primo atto da presidente è quello di scegliere il primo ministro: Enex Jean Charles9. 

Vengono nominati anche i nuovi membri del Consiglio Elettorale Provvisorio. 
Le elezioni previste per il 24 aprile vengono posticipate, vista la situazione ancora non 
chiara dei voti del primo turno e del malcontento delle opposizioni. 
 
Il presidente ad interim Privert il 21 aprile, prima di salire su un aereo che lo avrebbe 
portato a New York, dichiara che responsabile delle elezioni è il Consiglio Elettorale 
Provvisorio, il quale ha promesso di pubblicare il calendario elettorale nella seconda metà 
di maggio 2016. 
Il 28 aprile, di ritorno dal viaggio negli Stati Uniti, il presidente provvisorio ha eletto la 
Commissione di Valutazione e Verificazione elettorale che ha il compito di fare luce sui 
risultati delle elezioni di fine 2015. La commissione è composta da cinque membri 
indipendenti da partiti politici e influenze internazionali. 
Nel mese di ottobre del 2016, vengono nuovamente posticipate le nuove elezioni previste, 
a causa dell'arrivo dell'uragano Matthew, che ha causato gravi danni nel nord e nel sud del 
paese, in particolare ad allevamento e agricoltura. A novembre, finalmente, il paese va alle 
urne, con una bassa percentuale di votanti, ma sufficiente: con i ballottaggi di gennaio, 
viene eletto, in un ultimo round tra Celestin e Moise, quest'ultimo, insediatosi il 7 febbraio 
2017. Subito iniziano nel paese le accuse al presidente, che si dice coinvolto in traffici di 
droga. Nonostante qualche protesta e manifestazione, la situazione si mantiene “stabile”. 
 
 
5. SITUAZIONE SOCIALE 
 
Haiti, ufficialmente Repubblica di Haiti (Repiblik Dayiti), è un Paese delle Grandi Antille, che 
occupa la parte occidentale dell'isola di Hispaniola (circa 27.750 km2 ). Si affaccia nel mar 
dei Caraibi verso Cuba e la Jamaica e confina ad est con la Repubblica Dominicana. La 
sua capitale è Port-au-Prince. L’origine della creazione della Repubblica di Haiti coincide 
con la rivolta, nei primi anni dell’800, degli schiavi di Santo Domingo: nel 1804, con una 
popolazione di prevalenza nera, Haiti è la prima Repubblica delle Americhe (dopo gli Stati 

                                                           
9
http://www.termometropolitico.it/1206365_elezioni-haiti-situazione-un-voto-negato.html 
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Uniti) a dichiarare l’indipendenza nel 1803, riconosciuta poi nel 1825 dalla Francia e nel 
1863 dagli Stati Uniti. 

Con una popolazione che supera i 10 milioni di persone, il Paese è composto da oltre il 
48% del totale da bambini. La densità di popolazione è di circa 290 abitanti per km ² e 
raggiunge fino a 1480 persone per km² nella zona urbana: la distribuzione della 
popolazione è fortemente disomogenea. Le migrazioni dalle zone rurali alle città sono 
andate ad intensificarsi negli anni. La tendenza si è accelerata negli ultimi anni: oggi si 
stima che più del 40% della popolazione vive in aree urbane, concentrandosi in particolare 
nella capitale.  Si registra che nel 1986, l’area metropolitana di Port-au-Prince, era abitata 
dal 13,4% della popolazione. Nel 2000 la percentuale è cresciuta al 20,7 %. Oggi, a causa 
anche delle numerose baraccopoli sorte in seguito al terremoto del 2010, il numero è in 
continuo aumento: sfiora il 30% della popolazione totale. Al giorno d’oggi la capitale conta 
all’incirca più di due milioni di abitanti (basti pensare che nel 2003 la popolazione era 
stimata intorno ai 700mila abitanti). 

Circa il 95%10 degli abitanti è di origine africana, la parte restante è formata da mulatti e da 
una minima parte di originari europei, arabi, armeni, indiani e asiatici. 

Il sistema sociale ed educativo haitiano è molto fragile. Il 90% delle scuole presenti sul 
territorio sono private e l’80% del budget nazionale destinato a questo settore proviene da 
fonti e aiuti internazionali. Nel 2012 la spesa nazionale per l’educazione corrispondeva 
all’1,6% del PIL nazionale.11 Prendendo come riferimento l’intera popolazione, il 60,7% 
degli haitiani sa leggere e scrivere con una differenza sostanziale di genere: il 64,3% di 
uomini è alfabetizzato mentre tra le donne lo è solo il 57,3%. 

L’accesso all’università è limitata a causa dei costi eccessivi e della scarsa offerta; per 
quanto riguarda la parte di ricerca non sono presenti dati che descrivano l’attività nelle 
università haitiane. 

Esiste un sistema previdenziale che assicura una pensione ai lavoratori che versano i 
contributi ma solo una piccolissima parte della popolazione vi accede regolarmente. 

La situazione a livello sanitario risulta essere leggermente migliore: la spesa sanitaria 
corrisponde al 9,4% 12  del PIL nazionale. Nella capitale sono presenti varie strutture 
accessibili alla popolazioni che, per malattie come la tubercolosi, consegnano ai pazienti 
medicinali gratuitamente. Ci sono poi cliniche private a cui riescono ad accedere solo le 
fasce della popolazione più ricca e i numerosi espatriati presenti nel Paese. 

Il cattolicesimo è la religione di stato professata dalla maggioranza della popolazione. 
Un’altra grande fetta della popolazione è protestante  (circa il 20%). Molti haitiani praticano, 
spesso congiuntamente alla religione cristiana, il voodoo, pratica derivante dalla 
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html 
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Bertelsmann Stiftung, BTI 2016 – Haiti Country Report 
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html 
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commistione tra le religioni tradizionali africane e il cattolicesimo. Il voodoo è stato 
riconosciuto come religione di stato dal presidente Aristide nel 2003. 

Circa tre milioni di haitiani sono emigrati negli Stati Uniti o nella Repubblica Dominicana: il 
30% delle famiglie haitiane ha parenti all’estero. 

Oggi Haiti è il paese più povero delle Americhe, con l’80% della popolazione che vive al di 
sotto della soglia della povertà e il 50% che vive in condizioni di povertà estreme; raggiunge 
i valori più bassi del continente per l’indice di sviluppo umano e per il PIL pro-capite.  Metà 
della ricchezza prodotta dal Paese è in mano al 10% della popolazione. 

Il livello di disoccupazione è alta: la crisi economica che il paese vive da anni, aggravata dal 
terremoto del 2010, ha cancellato posti di lavoro. I due terzi della popolazione è impiegata 
in lavori informali e precari che rendono precaria la vita stessa di persone e di intere 
famiglie. È nel sogno di molti giovani la possibilità di trovare un lavoro il più possibile 
stabile; purtroppo la realtà con cui si devono scontrare difficilmente offre questa 
opportunità. Anche parte di lavori “stabili” vengono retribuiti poco lasciando di fatto le 
persone nella situazione di dover cercare più impieghi per poter sfamare la propria famiglia. 

La schiavitù, in maniera informale e occulta, è tutt’oggi presente: alcune fonti UNICEF 
stimano che nel 2013, 300.000 bambini siano nella condizione di “restavec”. Si tratta di 
bambini schiavo, inviati da famiglie rurali a servizio di famiglie povere delle periferie urbane, 
con una speranza utopica di miglioramento delle condizioni di vita degli propri figli. 

 

6. SITUAZIONE ECONOMICA 
 
Haiti è il Paese meno sviluppato dell'emisfero settentrionale e uno dei più poveri al mondo 
con l’80% della propria popolazione che vive sotto la soglia di povertà e il 54% in povertà 
assoluta. A partire dagli anni 80 in particolare, Haiti accumula un grande divario rispetto ad 
altri paesi in via di sviluppo con livelli di reddito molto bassi. 

L’economia di mercato haitiana dovrebbe godere dei vantaggi derivanti dal basso costo 
della manodopera, dal prezzo agevolato del petrolio e dall’accesso libero al mercato 
statunitense per gran parte delle sue esportazioni. In realtà la povertà, la corruzione, la 
vulnerabilità ai disastri naturali e la mancanza di una forza lavoro qualificata e istruita 
paralizzano il paese e tendono a vanificare ogni piccolo progresso. Il terremoto del gennaio 
2010 ha distrutto la già fragile economia haitiana provocando 7.8 miliardi di danni13. 

Nel 2011 l’economia haitiana aveva cominciato lentamente a riprendersi dagli effetti del 
terremoto e aveva fatto registrare un tasso di crescita del PIL del 5,6%. Nel 2012, tuttavia, i 
danni provocati alla produzione agricola da due diversi uragani e gli insufficienti 
investimenti pubblici hanno bloccato la ripresa economica e diminuito il tasso di crescita al 
2,8%. Nel 2015, a causa dell’instabilità politica, della siccità che colpisce varie zone del 
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paese e a causa della svalutazione della moneta locale, la crescita haitiana si ferma solo al 
2%. 

Nel paese si stima ci siano 4,8 milioni di persone in età da lavoro la cui maggior parte, 
come già sottolineato, non possiede una formazione e delle competenze adeguate. Il tasso 
di disoccupazione si attesta intorno 40,6%14. 

L’agricoltura rimane il settore più importante per Haiti: da esso dipendono i due quinti della 
popolazione e cioè quasi tutte le zone rurali del paese. Purtroppo però nella maggior parte 
dei casi si pratica un’agricoltura di sussistenza che incide solo per il 23,6% sul PIL 
nazionale15. Non ci sono macchinari adatti né sistemi di irrigazioni che permettano di far 
fronte alle ondate di siccità che colpiscono il Paese. I prodotti di questo settore sono 
prevalentemente caffè, mango, cocco, zucchero di canna, riso, mais, sorgo ,patate dolci e 
legname. 

Il commercio di legname (sia sotto forma di legname pregiato per costruzione, sia sotto 
forma di carbone per uso domestico) è la causa della deforestazione selvaggia che Haiti 
vive da anni; il territorio ricoperto da foresta al giorno d’oggi è minimo. Questo causa 
erosione del terreno e grossi problemi nei periodi di forte pioggia. 

Esistono anche grosse piantagioni di caffè e banane di proprietà in alcuni casi di famiglie 
haitiane (si veda il presidente Jovenel Moise, produttore di banane) ma soprattutto di 
investitori stranieri. 

Per quanto concerne il settore industriale, lo sviluppo delle attività manifatturiere è 
ostacolato da mancanza di capitali, scarsità di energia  elettrica, accessibile solo alcune ore 
nella giornata alla popolazione, incertezza politica e corruzione. L'industria, basata 
principalmente sulla trasformazione dei prodotti agricoli, comprende, oltre a zuccherifici, 
distillerie di rum, tabacchifici, tessitorie, cementifici, saponifici. Sono presenti numerosi 
stabilimenti volti a produzioni del tutto estranee alle necessità locali, tra cui alcuni impianti 
per la costruzione di sofisticate apparecchiature elettroniche, oltre all'assemblaggio di 
giocattoli, attrezzature sportive e abbigliamento. I comparti manifatturieri e le altre branche 
del secondario forniscono il 20,1% del PIL16. 

Haiti dipende dall'estero per il fabbisogno alimentare ed energetico. Tra le merci 
d'esportazione prevalgono il caffè e lo zucchero, oltre a piccoli manufatti, cacao, mango, 
banane, oli essenziali, sisal e cotone; tra quelle d'importazione macchinari e mezzi di 
trasporto, manufatti vari, generi alimentari, combustibili. Gli scambi si svolgono 
prevalentemente con gli Stati Uniti che coprono circa l'80% delle esportazioni e il 24% delle 
importazioni. Altri partner commerciali sono Repubblica Dominicana con il 29,2% di 
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importazioni, l’Algeria con il 12% di importazioni, le Antille Olandesi con il 7,8% di 
importazioni e la Cina con il 7,3% di importazioni17. 

Haiti è membro dell'ACS (Association of Caribbean States) e del CARICOM (Caribbean 
Community and Common Market). Il turismo, in passato molto importante per l'economia 
del Paese, ha visto diminuire le entrate principalmente a causa della forte instabilità politica. 

Nettamente inadeguate sono le vie di comunicazione; al breve tronco ferroviario, adibito al 
trasporto dello zucchero, si aggiungono circa 4.160 km di strade di cui solo 1.011 km 
asfaltati (2000). Port-au-Prince e Cap-Haïtien sono i principali sbocchi marittimi. La capitale 
è altresì sede di un aeroporto internazionale, che svolge naturalmente la maggior parte del 
movimento merci e passeggeri. 

Fondamentale a livello economico sono le rimesse che provengono dagli haitiani emigrati 
all’estero. Basti pensare che la maggior parte delle famiglie haitiane ha almeno un 
componente che risiede e lavora in un altro Paese dell’America del sud e del nord (9.86% 
della popolazione haitiana vive all’estero 18 ).  Le rimesse calcolate per l’anno 2014 si 
aggirano intorno ai 2000 milioni di dollari americani19 pari a più del 20% del PIL e a più del 
doppio dei proventi delle esportazioni. 

 

7. CULTURA E TRADIZIONI LOCALI 
 
VOUDUOU e ZOMBIE 
Ad Haiti è molto praticato il voudou  (vudù), una religione panteistica africana simile al culto 
yoruba della Nigeria, che fu portata nell’isola dagli schiavi africani e in seguito si amalgamò 
con il cattolicesimo. Dopo che i missionari convertirono gli schiavi al cristianesimo, certi 
santi cattolici con attributi analoghi a quelli delle divinità africane divennero i simboli delle 
tradizioni spirituali che erano state venerate per generazioni. 
I riti vudù celebrano i lwa  (spiriti), gli avvenimenti fortunati, la nascita e la morte con danze, 
suoni di tamburi e possessioni spiritiche. Le cerimonie hanno luogo anche per guadagnarsi 
il favore di un certo lwa o per allontanare le malattie o la sfortuna, e possono includere 
offerte di cibo, giocattoli e persino sacrifici di animali. Altre forme di preghiera riguardano il 
veve , un disegno di pappa d’avena rivolto a una particolare divinità, e la creazione di 
coloratissime bandierine per la preghiera, che sono considerate la migliore espressione 
dell’arte folk haitiana e ricercate dai collezionisti di tutto il mondo. La musica, i tamburi e le 
danze associate ai rituali vudù sono diventati una parte importante della cultura popolare 
haitiana. 
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Zombie  (in creolo haitiano zonbi) è un termine di origine haitiana (a sua volta proveniente 
dal bantu nzumbe) legato ai riti del vudù, che è entrato nell'immaginario comune attraverso 
il campo cinematografico e letterario, per indicare la figura di un morto vivente. 
Si narra di individui haitiani appartenenti ai ceti più poveri, indotti ad uno stato di morte 
apparente da persone senza scrupoli, frettolosamente sepolti dai familiari e presto 
riesumati e sottoposte alla somministrazione di un blando antidoto che ne avrebbe 
ripristinato le funzioni vitali senza però restituire loro la volontà. Le vittime incapaci di 
qualsiasi resistenza sarebbero state asservite come schiavi per le piantagioni di canna da 
zucchero. 
Le popolazioni haitiane, dunque, non temerebbero gli zombie in quanto minaccia, "ma 
piuttosto di divenire zombie essi stessi". Il regime dittatoriale della famiglia Duvalier, al 
potere fino agli anni 'Ottanta, esasperava il clima di superstizione sugli zombie. 
 
BALLO E MUSICA 
Il ballo nazionale è il méringue  (parente stretto della versione dominicana), insieme alla 
juba  e al crabienne . La musica haitiana è stata influenzata dagli stili cubani e dal jazz 
americano, e uno dei generi più popolari tra quelli importati è il compas , ma sono 
abbastanza seguiti anche lo zouk, il reggae, la soca e il rap. 
   
ARTE 
Il paese vanta molti pittori famosi, soprattutto Hector Hyppolite, LaFortune Félix e Prefete 
Duffaut. La pittura haitiana utilizza un ricco repertorio visuale e tematico, spesso reso con 
tonalità vivaci e forme organiche e sensuali. Tra gli scrittori locali ricordiamo Philippe-Thoby 
Marcelin, René Depestre e, il più importante di tutti, Jean Price-Mars, che insieme hanno 
gettato le basi di una letteratura nazionale, recentemente orientata verso il creolo anziché il 
francese. 

 
 
8. CARITAS AMBROSIANA IN LOCO 

Al giorno d’oggi, Caritas Ambrosiana è presente in Haiti con due operatrici  su due sedi 
diverse: Port de Paix  (nord Haiti) e Mawouj  (diocesi di Port de Paix). Oltre alle due 
operatrici, a partire da ottobre 2015, è attivo il progetto “Impronte di Pace” (servizio civile 
internazionale) accreditato presso il centro Kay Chal che ha sede a Port au Prince e vede 
come controparte le Piccole Sorelle del Vangelo di Charles de Foucauld. 

 
PORT AU PRINCE 
Kay Chal, scuola per bambini restavek  
Il centro “Kay Chal” è nato il primo dicembre del 2010 con l’obiettivo di accogliere i ragazzi 
“Restavec” (vedi “Approfondimenti tematici”), per l’accompagnamento e il recupero 
scolastico e per l’aumento dell’inclusione sociale. Le attività iniziali erano mirate 
all’inclusione sociale di questi ragazzi tramite una scolarizzazione e un lavoro sulla 
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creatività per l’interiorizzazione del senso del bello, lo sviluppo dell’autonomia e la 
valorizzazione dei talenti. 

 
 
Servizi offerti della scuola per i bambini restavec : 
- Individuazione bambini restavec che avrebbero la possibilità di studiare per qualche 
ora al giorno, attraverso visite nel quartiere e passaparola; 

- Scolarizzazione, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12, secondo calendario scolastico 
nazionale. I bambini sono divisi in due classi, a seconda del livello scolastico (non in base 
all’età); 
- Promozione attività ludico-ricreative, 2 ore alla settimana 
- Visite domiciliari alle famiglie di “adozione” del bambino, 1 volta  a settimana 
 
Numero dei bambini immatricolati nel centro per ann o: 

 

2010 13 
2011 25 
2012 23 
2013 23 
2014 23 
2015 25 
2016 24 

 
Numero dei bambini che dopo l‘accompagnamento offerto dal centro Kay Chal hanno 
raggiunto un livello scolastico sufficiente e necessario all’accesso alla scuola elementare: 
 

2010 0 
2011 0 
2012 8 
2013 10 
2014 10 
2015 12 
2016 15 
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Kay Chal, centro culturale 

 
 
Attività culturali suddivise secondo fasce di età: 
 
1. Attività per minori, gestite dai giovani volonta ri: 

a. Attività di sostegno scolastico: 
per i bambini del quartiere, che trovano a Kay Chal un posto dove fare i 
compiti e degli animatori volontari locali che li aiutano a svolgerli. 

 
b. Attività ludico-ricreative e sportive: 

un pomeriggio alla settimana, il venerdì, il centro ospita circa 150 bambini ( 
che arrivano a 250/300 nelle feste e giornate più importanti) dai 3 ai 14, che si 
suddividono in diverse attività: giochi con costruzioni per i più piccoli, 
laboratorio di origami, laboratorio di braccialetti e collane, laboratorio di 
cornici, calcio, basket, pallavolo, gruppo culturale, giochi di gruppo.  I gruppi 
sono gestiti e coordinati da animatori adolescenti/ventenni locali e volontari. 
La proposta educativa mira a sviluppare modelli positivi di occupazione del 
tempo libero, oltre che a fornire uno spazio fisico (inesistente nel quartiere) 
per il gioco e la socializzazione. 
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c. Celebrazione di eventi particolari dell’anno: 
si organizzano attività interattive specifiche(ad esempio per la festa della 
bandiera, oppure la gita di fine anno fuori città), per stimolare i bambini, 
attraverso la sperimentazione di esperienze, la conoscenza di raltà differenti, 
a riflettere su alcune tematiche di interesse culturale e attuale e offrire loro 
modelli alternativi di apprendimento, differenti da quello mnemonico della 
scuola haitiana. 
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2. Attività per adolescenti, gestite dai giovani vo lontari: 

a. Sala studio: 
per svolgere i compiti e leggere i libri di una sezione della biblioteca a loro 
dedicata, per circa 20 adolescenti 

 
 
 

3. Attività per giovani volontari 
a. Volontariato: 

Circa 35 giovani animatori offrono il loro servizio presso il centro di forma 
volontaria e gratuita. Si alternano durante le attività di sostegno scolastico per 
i bambini e si suddividono per coordinare le diverse attività ludico-ricreative e 
sportive. Sono previste riunioni mensili per l’organizzazione delle attività, la 
programmazione dei turni e l’organizzazione di eventi particolari. 
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b. Formazione giovani animatori: 
I giovani volontari hanno la possibilità di partecipare a incontri formativi 
rispetto a temi educativi, attuali, culturali e di stimolazione ad una cittadinanza 
cosciente e attiva.  Le formazioni sono uno strumento utile anche a favorire 
l'instaurarsi di relazioni positive e solide all'interno del gruppo di animatori e lo 
scambio di esperienze e conoscenze, in particolare nell'ambito 
dell'animazione. Si propongono formazioni di una o più giornate, talvolta 
coinvolgendo altri giovani animatori provenienti da luoghi differenti, per 
favorire il confronto. 
All’interno del percorso formativo, uno spazio è dedicato a due tematiche 
particolari, destinate alla presa di coscienza rispetto alla storia personale e 
della propria Comunità. 

 
 

c. Iniziative particolari: 
i giovani volontari sono invitati a partecipare ad attività puntuali differenti, 
organizzate dal centro o da altre organizzazioni che contattano Kay Chal. 
Alcuni esempi sono il programma dei Cantieri della Solidarietà promosso da 
Caritas Ambrosiana, oppure la formazione per allenatori sportivi, ad opera del 
CSI (Centro Sportivo Italiano) ad Haiti. 

 
 

4. Attività culturali per giovani 
 

a. Biblioteca 
La proposta è indirizzata ai giovani che prestano il loro servizio a Kay Chal in 
maniera gratuita, così come a tutti gli altri giovani del quartiere iscritti. 
- Aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 
- consultazione testi (non prestito) 
- ricerche su 2 enciclopedie online, grazie alla presenza di 8 computer 
- Sala lettura per studio 
 

b. Corso di informatica 
Corso gratuito della durata trimestrale, che si ripete per 3 volte all’interno 
dell’anno, per un approccio all’utilizzo del computer e dei programmi 
fondamentali, aperto a tutti i giovani del quartiere, una volta a settimana, il 
venerdì pomeriggio, grazie alla presenza di un maestro di informatica. 
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Contesto in cui è inserito Kay Chal 
 
Il centro Kay Chal sorge nel municipio di Delmas, più precisamente al limite di Cité Okay. 
Delmas è una città che fa parte dell’Area Metropolitana di Port-au-Prince è una 
prosecuzione urbana di Port-au-Prince e stima una popolazione pari a  395.260 abitanti 
(2015) e una densità di 14.249 km².20 
Si estende su una superficie di circa 30 km² (2009), dato stimato in seguito alla significativa 
riduzione del territorio comunale, successivamente al censimento del 2003, che ha portato 
alla creazione di due nuovi comuni, Cité Soleil e Tabarre, tra i più disagiati e a forte rischio 
sociale di Port au Prince. 
Ad oggi Delmas si presenta come un sobborgo a carattere residenziale, dove si trovano la 
maggior parte delle imprese commerciali e industriali della zona. 
All’interno di questo stesso comune si sviluppano diverse bidonville, tra le quali Cité 
Jeremie, Cité Sikle e Cité Okay. In quest’ultimo quartiere risiedono le Petites Soeurs de 
l’Evangile ed è presente il centro Kay Chal, sede del progetto di servizio civile “Impronte di 
pace 2015”. 
Il quartiere di Cité Okay prende il nome dalla città di Okay, nel sud del Paese, zona di 
provenienza degli immigrati che hanno dato origine alla Cité, intorno agli anni 80 del secolo 
scorso , posizionandosi ai limiti nord del comune di Delmas. Allo stesso modo, le altre due 
Cité hanno avuto lo stesso processo di insediamento, provenendo dalle città dalle quali 
prendono il nome. 
Nonostante i 3 nuclei abitativi formino insieme una sezione comunale riconosciuta dal 
Municipio, all’interno di tale area non è presente alcuna organizzazione amministrativa. 
Il quartiere, composto dai tre insediamenti, rappresenta il bacino d’utenza del centro Kay 
Chal. 
 
Nel quartiere si registra la mancanza dei servizi primari, oltre che di qualsiasi altro tipo di 
servizio, con l’eccezione di una scuola elementare comunale aperta nel 2013, in seguito al 
terremoto del 2010. 
 
E’  completamente assente un sistema idrico ad erogazione continua, ma esistono delle 
fontane pubbliche dove l’acqua è resa disponibile qualche ora al giorno, qualche giorno alla 
settimana. 
A partire dal 2007 si sono installate, poco a poco nel quartiere, delle compagnie che 
commercializzano acqua potabile a prezzi spesso non sostenibili dalle famiglie. 
L’ erogazione della corrente elettrica è regolato dalla compagnia statale EDH (Electricitè 
d’Haiti), che la rilascia in modo discontinuo, ogni giorno per circa 9 -12 ore di tempo a Cité 
Okay, per 5-6 ore al giorno nelle altre due Cité. Non è presente un sistema di illuminazione 
pubblico e la maggior parte delle abitazioni è collegata direttamente e abusivamente ai fili 
dell’alta tensione che attraversano i quartieri, creando situazioni di forte rischio di sicurezza, 
oltre che di sovraccarico di corrente. 

                                                           
20

http://www.ihsi.ht/pdf/projection/Estimat_PopTotal_18ans_Menag2015.pdf 
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I ragazzi di Citè Jeremie, per esempio, per poter studiare si ritrovano spesso presso un 
complesso di industrie che dispone di fari e lampioni, potendo così sfruttare la luce elettrica 
per finire i compiti fino alle 20/20.30 di sera. 
 
Il sistema fognario è inesistente e pochissime abitazioni sono dotate di latrine. La discarica, 
detta “ravina”, è nata in modo informale a Cité Okay, così come in altre zone della capitale: 
i rifiuti che si sono accumulati nel tempo, sullo stesso suolo della fogna a cielo aperto, 
hanno scavato il terreno sottostante, dando origine poco a poco ad un vero e proprio 
canale aperto (senz’acqua, se non in caso di pioggia, costituito dai soli rifiuti), per il quale è 
stata necessaria la costruzione di argini (molto provvisori) e di ponti. Ad oggi tale “fiume-
discarica” si sviluppa da Petion Ville fino ad arrivare direttamente nel mare, passando nel 
mezzo di Cité Okay. 
Nei quartiere sono presenti due strade principali, in terra battuta, dalle quali si sviluppano i 
“corridoi”. Il nome deriva dalla presenza di veri e propri corridoi, di ampiezza tra i 50 cm e 
1m massimo, che dividono in modo irregolare e inefficiente le diverse abitazioni. Questi 
stretti corridoi costituiscono gli unici passaggi possibili attraverso il quartiere e 
rappresentano la sola via di accesso alle abitazioni: gli indici di affollamento e di 
promiscuità sono estremi e non sono garantite le minime condizioni per la ventilazione, né 
per l’illuminazione naturale. La maggior parte di tali abitazioni è costruita in autonomia, con 
cemento armato di pessima qualità, su due piani di altezza, o a piani sfalsati per un 
massimo di 3 e i tetti per lo più in lamiera. Ogni ingresso dà l’accesso ad un locale unico o 
a massimo 2 locali, per un totale di circa 45 m quadri per abitazione, dove vivono una 
media di 7 persone. 
 
Cité Okay, colpita duramente dal terremoto, così come le Cité limitrofe, è a tutt’oggi in 
continua espansione. Le case tra i corridoi, crollate in seguito al sisma, sono state spesso 
ricostruite tali e quali, oppure sono tuttora in stato precario e di semi-abbandono. 
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Le tende donate alle famiglie terremotate, presenti fino ad inizio 2015 in alcune vie della 
citè, sono state ora smantellate e le famiglie inserite in alcune case in zone poco fuori la 
città, lontani comunque dal loro contesto abitativo. 
 
La realtà del quartiere presenta una forte destrutturazione economica, sociale e familiare. 
Dalla sua nascita, la bidonville è sempre stata caratterizzata da mancanza di lavoro, 
violenza intra - famigliare e non, lavoro e sfruttamento minorile; nell’ultimo decennio si 
registra la presenza di bande armate, traffico di armi e spaccio di droga. 
Negli ultimi mesi lo sforzo della polizia haitiana per stanare le bande che controllavano 
alcune zone delle cité e che destabilizzavano la vita della gente è aumentato. Quattro capi 
banditi sono stati catturati e uccisi, alcuni di loro lasciati in strada come monito. Le persone 
ora dicono che la vita in cité scorre “come seta”. Non è però da dare per scontato che la 
situazione delicata di equilibrio possa ancora una volta incrinarsi; il contesto difficile e la 
povertà estrema, la diffusione della violenza non facilita la stabilizzazione di effettiva  
tranquillità. 
 
A fronte della situazione descritta, è facilmente comprensibile come la disoccupazione, in 
particolare giovanile, abbia da sempre caratterizzato il quartiere. Kay Chal si inserisce in 
questo contesto dando la possibilità ai ragazzi di avere un punto di aggregazione che eviti 
ai giovani della cité di passare i pomeriggi seduti in strada a far nulla. La maggior parte dei 
giovani delle Cité aux Cayes e Jeremie ottiene un piccolo guadagno lavorando in modo 
informale per le fabbriche tessili della “borghesia” haitiana presenti nel quartiere e nella 
zona adiacente. I datori di lavoro subappaltano la confezione del tessile, in particolare 
magliette, ai giovani del quartiere, ottenendo così un prodotto a bassissimo costo di 
manodopera. Si tratta prevalentemente di giovani adulti di sesso maschile, tra i 20 e i 40 
anni. 
 
 
Le Piccole Sorelle del Vangelo ad Haiti 
Le Piccole Sorelle del Vangelo sono presenti nel Paese, e nello specifico nella zona, da 25 
anni. Gestiscono una scuola elementare da 20 anni e dall’ottobre 2010 hanno aperto il 
centro Kay Chal destinato all’alfabetizzazione di ragazzi Restavec all’interno del quartiere, 
ad un appoggio extra scolastico ai bambini del quartiere e altre diverse attività ricreative  e 
culturali per ragazzi e giovani. 
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Lo stile di presenza delle suore definisce il loro operato: la Comunità si impegna ad 
accompagnare gli abitanti del quartiere, a seconda delle esigenze. Intervengono quindi 
attraverso interventi puntuali o di piccoli gruppi, con micro progetti mirati, di breve durata e 
in diversi ambiti: micro-credito, costruzione di latrine, adozione a distanza, sensibilizzazione 
rispetto tematiche igienico-sanitarie. Le suore sono di supporto alla Parrocchia del 
quartiere, con attività di catechesi per bambini e giovani. Importante sottolineare come il 
Centro Kay Chal, da loro creato, non abbia caratterizzazione religiosa, accogliendo e 
proponendo attività culturali, a cui partecipano indifferentemente cattolici, protestanti, 
animisti, praticanti del voodoo. 
 
La Comunità vive all’interno della Cité stessa, per consentire una maggiore condivisone e 
vicinanza con gli abitanti del quartiere. Ciò favorisce le relazioni positive di scambio, 
aumenta la fiducia e la credibilità della loro presenza, sostiene il processo educativo al di 
fuori degli ambiti scolastici o del centro e facilita l’individuazione dei problemi più urgenti e 
delle modalità di aiuto più appropriate. Le Piccole Sorelle sono da un lato un punto di 
riferimento importante per le Cité, dall’altro sono considerate parte della comunità stessa 
del quartiere, elemento non scontato nel contesto haitiano. 
 

PORT DE PAIX 

Per quanto riguarda la presenza di Caritas Ambrosiana nel nord di Haiti, possiamo dire che 
dal 2011 si sono avvicendati diversi operatori che collaborano nel lavoro di 
accompagnamento alla Caritas diocesana di Port-de-P aix  e di sostegno alla presenza 
dei missionari fidei donum  ambrosiani  inseriti nelle parrocchie locali.  

Con Caritas Port-de-Paix il percorso più importante in atto, che ha attirato l’attenzione di 
Caritas Haiti e delle altre diocesi haitiane, è il progetto d’animazione socio-pastorale a 
livello diocesano e nelle parrocchie locali, in creolo “Pwoje Ranfòsman Rezo Caritas ”: 
progetto di rafforzamento della rete Caritas in questa poverissima diocesi del nord-ovest 
haitiano. 
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Un processo lungo e laborioso, partito con 
22 Caritas Parrocchiali e che si sta 
adeguando ai cambiamenti in atto nella 
diocesi (le parrocchie stanno aumentando 
velocemente, oggi sono 29). Tra le attività 
principali previste dal progetto menzioniamo: 
attività di formazione degli operatori e dei 
volontari, monitoraggio e visite periodiche, 
animazione d’incontri comunitari, visite di 
scambio inter-parrocchiali e inter-diocesane, 
analisi ed ascolto dei bisogni dei vari territori. 
Sono queste le principali azioni mediante le 
quali si articola il progetto con scopo di 
rendere le Caritas Parrocchiali e la Caritas diocesana di Port-de-Paix degli attori in grado di 
testimoniare efficacemente la sensibilità delle comunità alla carità e alle persone 
maggiormente bisognose e vulnerabili. 

In questi anni si sono altresì realizzati insieme al partner locale diversi progetti , tra i quali i 
principali sono un progetto di costruzione di 28 case per gli sfollati del terremoto del 2010, 
un progetto di costruzione di latrine e cisterne, un progetto di ristrutturazione di un centro 
comunitario di formazione; è in fase di studio un progetto di distribuzione di capretti ad un 
centinaio di famiglie colpite lo scorso ottobre dall’uragano Matthew. 

 

Significativa e fondamentale per il percorso di Caritas Ambrosiana ad Haiti è la presenza 
dei missionari fidei donum  della diocesi di Milano, iniziata da don Giuseppe Noli  nel 
2003 e continuata con altri religiosi: don Mauro Brescianini , suor Maddalena Boschetti, 
don Giuseppe Grassini , don Claudio Mainini  e don Levi Spadotto . Gli ultimi quattro si 
trovano tuttora ad Haiti impegnati pastoralmente nelle parrocchie di Mare Rouge, Petite 
Rivière e Ka Philippe (in creolo rispettivamente Mawouj, Tirivyé e KaFilip).  

Li abbiamo sostenuti in questi anni in diversi progetti: da diverse emergenze (alluvioni, 
uragani, sistemazione case danneggiate, siccità), progetti sanitari (sistemazione e 
costruzione dispensari), formativi (insegnanti e apprendimento professionale). Quest’anno i 
Cantieristi conosceranno nel dettaglio i territori dove sono impegnati. 
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9. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DOVE SI SVOLGE IL CAMPO  
 
Pendu 

Pendu è un villaggio che si trova nel nord di Haiti all’interno della diocesi di Gonaives, nel 
dipartimento dell’Artibonite. Una volta lasciata Gonaives alle spalle, punto in cui partono 
tutte le varie diramazioni per raggiungere le località situate nel nord del paese, si prende la 
strada per Gwo Morne. Dopo circa un’ora di viaggio si arriva nel piccolo villaggio di Pendu. 
Nei pressi della parrocchia – nella quale vive p. Silvio, un padre monfortano haitiano – si 
trova la scuola primaria del villaggio. Una volta alla settimana (solitamente il martedì) c’è il 
mercato. Nelle vicinanze del villaggio sono presenti altre 7 cappelle, per lo più raggiungibili 
solamente a piedi. Come tante altre zone di provincia lontane dai grandi centri abitati non 
sono presenti molti servizi per la popolazione tranne un piccolo dispensario al lato della 
parrocchia. 

 

Attività del campo estivo 

Durante i Cantieri della Solidarietà, i volontari italiani insieme agli animatori di Kay Chal 
svolgeranno attività di animazione presso la scuola di Pendu per i bambini del villaggio e 
delle zone limitrofe. L’idea nasce dalla richiesta da parte di padre Silvio di poter offrire, 
durante il periodo estivo, un modo alternativo e arricchente di trascorrere le vacanze.    
Accanto alla parrocchia è stata costruita da poco tempo  uno spazio che amplia la casa 
parrocchiale e che offre l’opportunità di poter ospitare un buon numero di persone. 
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Parrocchia di Mawouj e cappelle di Damé e Lavatyè  

Mawouj è un paesino situato nella diocesi di Port de Paix, nel dipartimento del Nord-Est di 
Haiti. La zona è rurale e vive di agricoltura e allevamento ed è stata fortemente 
danneggiata dall'arrivo del recente uragano Matthew, che ha colpito a ottobre del 2016. 

Qui vive da anni un padre diocesano, don Claudio, affiancato da quest'anno anche da 
un'operatrice di Caritas Ambrosiana, attiva nella promozione e aggregazione giovanile. 
Nella zona circostante il paese, sono presenti alcune cappelle, raggiungibili anche in 
automobile, dove il don e l'operatrice si recano regolarmente anche per coinvolgere i 
giovani animatori locali e , di conseguenza, i bambini della zona. 

A Mawouj è presente una scuola che, grazie alla presenza positiva e duratura di don 
Claudio, verrà coinvolta nel dare ospitalità al gruppo di cantieristi e animatori di Kay Chal. 

Questi ultimi, grazie alle formazioni di più giornate organizzate nella prima metà del 2017, 
hanno già avuto contatti con i loro coetanei e “colleghi” di Mawouj, il che potrà essere 
un'ulteriore condizione favorevole in vista dei cantieri della solidarietà. 

Attività del campo estivo 

Durante i Cantieri della Solidarietà i volontari italiani insieme ai ragazzi del centro Kay Chal 
svolgeranno delle attività di animazione per i bambini di 2 cappelle situate vicino Mawouj, 
per una settimana, altrimenti difficilmente raggiunte da altri. Infatti, gli animatori locali si 
occuperanno solamente dell'animazione in paese. 

Il tutto, appunto, mantenendo come “campo base” Mawouj. 
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10.  APPROFONDIMENTI TEMATICI  

Schiavitù moderne e Restàvec 
 
La storia di Haiti è intrisa di schiavitù ,come quella di tutti i paesi che hanno subito un 
processo di colonizzazione. Nel 1804 è stato il primo paese americano ad abolirla. 
Nonostante ciò, sembra che ad Haiti la strada da percorrere sia ancora molto lunga. 
Sono molte e differenti le nuove forme di schiavitù presenti in tutto il mondo. In una 
graduatoria sui paesi con una più alta percentuale di persone che vivono in questo stato, 
Haiti si colloca al terzo posto dopo Mauritania e Uzbekistan21. 
 
La schiavitù moderna è un crimine nascosto. Si può declinare in varie forme e con nomi 
differenti: lavori forzati, schiavitù, traffico di uomini. In tutte queste declinazioni è coinvolta 
una persona che priva un’altra della sua libertà. La libertà di lasciare un lavoro per un altro, 
la libertà di disporre del proprio corpo, la libertà di andare a scuola. 
Se prendiamo in considerazione tutta la regione delle Americhe, la percentuale di schiavitù 
moderna è relativamente bassa. Sui 35 milioni di persone considerate in stato di schiavitù a 
livello mondiale si calcola che il 3,6% si trovi nelle Americhe. Haiti si trova al primo posto 
della classifica per area regionale: su una popolazione di poco più di 10 milioni di abitanti 
viene stimato un numero di schiavi moderni di quasi 238 mila persone, pari al 2.3% della 
popolazione. 
La povertà presente nel paese porta molti haitiani a oltrepassare illegalmente la frontiera 
con la Repubblica Dominicana, alla ricerca di un lavoro. Quello che spesso trovano è un 
impiego forzato nei campi di canne da zucchero: condizioni di lavoro pietose, nessun giorno 
di riposo, carenza di acqua potabile, stipendio non assicurato, obbligati ad un orario di 
lavoro disumano sotto minaccia di venire espulsi dal paese. 
Un altro grande fenomeno è quello dei bambini schiavo, in creolo restàvek (“rest avec” cioè 
“restare con”). Si tratta di una pratica molto comune nella cultura haitiana: i genitori che non 
hanno le possibilità di prendersi cura del figlio lo inviano a lavorare in altre famiglie. 
L’illusione comune è che questi bambini avranno la possibilità, in questo modo, di poter 
frequentare la scuola e potranno ricevere delle attenzioni che la propria famiglia d’origine 
non sarebbe in grado di garantire. In realtà la maggior parte di loro vengono sfruttati 
all’interno della famiglia ospitante, obbligati a svolgere lavori domestici, abusati fisicamente 
e sessualmente. 
 
Solitamente questi bambini provengono dalle zone rurali del paese o da piccoli centri urbani 
in condizioni di impoverimento e raggiungono le famiglie disposte ad ospitarli in grandi 
centri urbani o nella capitale. In molte delle case in cui alloggiano manca acqua corrente e 
la corrente elettrica – quando presente – c’è in modo discontinuo. Le ore della loro giornata 
trascorrono tra la preparazione dei pasti, il trasporto di pesanti secchi d’acqua sulla testa e 
pulizia della casa e dei vestiti. Molti di loro sono obbligati a lunghe giornate di lavoro in 
condizioni precarie, respirando i fumi causati dal carbone utilizzato per cucinare, 

                                                           
21

Dati pubblicati dalla “The Walk Foundation” in “The global slavery index 2014”; 

http://d1p5uxokz2c0lz.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/11/Global_Slavery_Index_2014_final_lowres.pdf 
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muovendosi in mezzo a zone di traffico pericoloso. Le persone che li prendono in carico, 
chiamate “zii”, si dovrebbero impegnare a far studiare i piccoli, ma quasi mai la promessa 
viene mantenuta (oppure frequentano la scuola in maniera sporadica. In questo caso la 
percentuale di coloro che riescono portare a termine il percorso scolastico è molto basso). 
I bambini, in cambio di vitto (generalmente un pugno di riso) e alloggio (un pezzo di 
pavimento per dormire),  sono costretti a lavorare giorno e notte, svegliandosi per primi e 
andando a dormire per ultimi. Non hanno alcun diritto. Non possono giocare, né riposare, 
ma devono rimanere sempre a disposizione del padrone. Avendo l’obbligo di obbedire a lui, 
così come ad ogni altro membro della sua casa: chi si ribella agli ordini viene picchiato 
violentemente, generalmente con bastoni o cinghie 
  
All’interno delle Cité Okay e Jeremie si registra una forte presenza di restàvek. Sono 
facilmente riconoscibili, per le loro caratteristiche fisiche indistinguibili: sono malnutriti, 
hanno corpi tozzi e muscolosissimi, talvolta la testa schiacciata sul collo e la schiena 
ricurva per il peso dei secchi trasportati sulla testa. Si tratta di un fenomeno diffuso da 
secoli in Haiti, ma nell’ultimo decennio la condizione dei restàvek risulta peggiorata. 
Inizialmente le famiglie meno agiate mandavano i propri figli a vivere con famiglie dell’alta 
borghesia haitiana, che ottenevano un piccolo domestico in cambio di una condizione di 
vita, se non migliore, perlomeno meno disumana, grazie alla garanzia di cibo, abiti puliti e 
un posto dove dormire. A partire dagli anni 2000, la campagna di sensibilizzazione delle 
associazioni internazionali nei confronti dell’èlite locale, ha contribuito alla sostituzione dei 
restàvek con personale retribuito. A partire dagli stessi anni, a “possedere” i baby schiavi 
sono soprattutto gli ex poveri, persone di classi disagiate, in alcuni casi imparentate con gli 
stessi bambini schiavo, che non avendo la possibilità di pagare un domestico, possiedono 
dei restàvek . 
È proprio questa la condizione della maggior parte delle famiglie di Cité Okay: in seguito al 
terremoto, il fenomeno dei restàvek si è manifestato in maniera evidente, con uno 
sfruttamento dei bambini che spesso non hanno un’alimentazione sufficiente o si 
accontentano di cibo raffermo, dormono dove capita e non hanno orari di lavoro.   
Durante la catastrofe, sono morti numerosi restàvek, anche nel quartiere, ma è impossibile 
conoscere il numero esatto. Gli “zii”, che li hanno sempre considerati una proprietà, 
difficilmente ne hanno denunciato la morte, anche per evitare di dover spiegare alle autorità 
rispetto al baby domestico, pratica vietata dalla legge. 
 
Di fronte alla confusione creata dal terremoto, i bambini di tutta la capitale e in particolare 
delle Cité, sono diventati ancor più facile bersaglio per i trafficanti criminali di minori. Per 
questo motivo, le organizzazioni umanitarie si sono opposte contro l’idea delle “adozioni 
facili”, lanciata nei primi giorni dopo la tragedia. 
Alcuni dati raccolti dal centro Foyer Maurice Sixto rivelano che nel 2013 ad Haiti si contano 
circa 300.000 restàvek, ovvero circa una famiglia ogni 7, possiede un bambino domestico. 
Il fenomeno è occultato e manca una adeguata forma di sensibilizzazione rispetto al 
problema da parte della società haitiana, essendo un “comportamento sociale” radicato 
nella cultura locale. 
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Un’altra sfaccettatura di questo fenomeno riguarda il traffico di bambini schiavo con la 
Repubblica Dominicana. Una volta dall’altra parte dell’isola vengono impiegati nei lavori 
domestici, sfruttamento lavorativo o sessuale. 
La loro condizione subalterna li espone facilmente ad un futuro sulla strada, andando così 
ad aggiungersi tra le file di restàvek che sono fuggiti dalle famiglia che li ospitava. In questo 
modo diventano facile bersaglio per le gang criminali che li assoldano per i loro traffici 
illeciti. 
Sebbene i bambini siano la percentuale maggiore tra le vittime di queste nuove forme di 
schiavitù in Haiti, anche dei gruppi di adulti sono stati identificati come vittime di questo 
fenomeno. Pensiamo ai lavoratori schiavo nel settore dell’agricoltura, delle costruzioni e 
della prostituzione sia all’interno del paese sia in Repubblica Dominicana, Stati Uniti, 
America Latina ed altri paesi caraibici22. 
 
 
Servizi educativi, ricreativi e culturali 
 
E’ totalmente assente qualsiasi tipo di servizio educativo, ricreativo o culturale, statale o 
privato, per bambini o per i giovani, al di fuori delle scuole, di qualche internet point e di 
alcune discoteche private che proiettano le partite di calcio. 
Nel quartiere non sono presenti aree libere, né verdi, né in terra battuta. I bambini e i 
ragazzi si trovano a qualsiasi ora del giorno per giocare a calcio, sfruttando le due strade 
principali che percorrono il quartiere. 
Oltre alle partite di calcio improvvisate in strada, i bambini e i giovani non hanno altre 
iniziative a livello ricreativo. Particolarmente svantaggiato risulta essere il sesso femminile: 
spesso le bambine e le ragazze aiutano in casa per i lavori domestici e non hanno 
possibilità di vivere il “tempo libero”. 
Un’ attività ricreativa molto diffusa nel quartiere è il gioco del domino, che si svolge a 
squadre di quattro persone, su piccoli assi di legno tenuti sulle ginocchia dei giocatori (non 
hanno un tavolo), ai bordi delle strade. Ma questa attività è destinata solamente ai giovani 
adulti. 
La maggior parte dei ragazzi e delle donne, quando non sono impegnati a lavare i panni o a 
cucinare, sono semplicemente seduti ai bordi delle strade principali o nelle pochissime corti 
che si formano nei corridoi, “a guardare la gente che passa”. Le condizioni climatiche e la 
scarsa alimentazione contribuiscono a favorire lo stato di apatia e le scarse possibilità 
economiche spesso non consentono neanche spostamenti verso altre parti della città, alla 
ricerca di diversivi o per rompere la monotonia della vita nel quartiere. La maggior parte 
delle famiglie di Cité non ha mai visto il mare, situato a 1 ora di distanza dal quartiere, né la 
zona di montagna, situata ad un ora mezza di distanza. 
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Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Trafficking in Persons Report: Haiti Country Narrative, 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2015/243450.htm 
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Minori e disabilità 
 
Se la situazione non è facile per i restàvek e i ragazzi che si trovano a vivere in strada, 
anche per le persone portatrici di disabilità la vita ad Haiti non è delle più semplici. Oltre alle 
difficoltà dovute al contesto in cui vivono questi bambini, si aggiungono tutte le 
problematiche riguardanti le credenze locali. Per la gente comune (e no) le cause 
dell’handicap sono soprannaturali e sono da ricercarsi in qualche colpa (la mamma ha visto 
o fatto qualche cosa che non doveva vedere o fare durante la gravidanza) o in qualche 
maledizione, frutto di cattiverie o gelosie. Il bambino portatore di handicap è considerato 
una punizione divina e per questo viene nascosto e recluso. 
Durante l’ultimo anno scolastico, Kay Chal ha visto passare dalle sue aule alcuni studenti 
diversamente abili. Gli altri bambini non sapevano come rapportarsi con loro. Inizialmente 
erano facili bersagli per le loro prese in giro. Oltre alle difficoltà incontrate a livello culturale 
si aggiunge l’influenza di un’assenza di informazione. Spesso i maestri – oltre ai familiari 
stessi – non erano a conoscenza del tipo di problematica sofferta dal bambino, dei sintomi 
e di come poter impostare un percorso di crescita sfruttando le potenzialità presenti. Per i 
familiari è difficile accettare di avere un bambino disabile, sia sotto il punto di vista 
economico sia culturale. Una persona disabile all’interno di una famiglia è vista 
comunemente come un peso: non solo non contribuisce in qualche modo alla ricchezza e 
al sostentamento della famiglia ma concorre a ridurla. La situazione è ancora peggiore 
quando la mamma è l’unico adulto ad occuparsi dei figli. I casi di abbandono sono 
frequenti. Spesso si tratta di bambini senza identità: non si sa il loro nome, la loro data di 
nascita, senza una storia. I genitori stessi si vergognano di loro e ne hanno paura credendo 
che sia opera dell’ira degli spiriti. 
Persone escluse dalla vita sociale, stigmatizzate e vittime di aggressioni verbali, allontanate 
per evitare contagi e obbligati a sopravvivere nell’indifferenza generale. Tutto questo messo 
insieme fa pensare che queste persone possano essere considerate “le ultime tra gli ultimi”.   
È  difficile leggere ed interpretare con precisione e con dati aggiornati questo problema in 
tutta la sua complessità. Nel report realizzato nel 2013 dalla Handicap International 
Direction des Ressources Techniques 23  possiamo leggere che il governo haitiano ha 
dimostrato negli ultimi dieci anni la volontà di stabilire una politica per le persone con 
disabilità. Oltre alla sottoscrizione da parte dello stato haitiano di alcune dichiarazioni 
internazionali relative i diritti delle persone con disabilità, a livello nazionale – a partire dal 
2007 – è attiva una Segreteria di Stato che si occupa dell’integrazione delle persone con 
disabilità (SEIPH). La sua missione è quella di sviluppare una politica nazionale per le 
persone appartenenti a questa categoria, concretizzando iniziative per contribuire allo 
sviluppo e all’integrazione della popolazione disabile. Nel 2012 è stata promulgata una 
legge in merito all’integrazione delle persone con disabilità (LIPH), che promuove i principi 
e i valori che contribuiscono alla loro piena integrazione in tutti gli ambiti della società 
haitiana. Possiamo dire che le problematiche incontrate da ogni cittadino haitiano non 
appartenente ad una classe medio-alta – un contesto economico difficile con accesso alle 
cure sanitarie limitato – si possono riscontrare in modo ancor più amplificato nei percorsi di 
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http://www.firah.org/centre-ressources/upload/notices2/janvier2014/haiti_brief_fr.pdf 
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vita di persone disabili. Pensiamo ai problemi di accesso ai servizi, edifici pubblici e 
trasporti, un sistema scolastico che non tiene conto del deficit, riluttanza ad una 
integrazione nei sistemi di lavoro, mancanza di supporto legale. 
Per avere un’idea quanto riguarda il settore educativo, gli ultimi dati a disposizione del 2014 
presentano una percentuale di alfabetizzazione – che è tra le più basse al mondo – pari al 
48,7% (maschi 53,4%, femmine 44,6%)24. Se spostiamo il focus sui bambini con disabilità il 
dato è ancora più allarmante. Nel 1998, uno studio ha mostrato che solamente l’1,7% dei 
bambini disabili in età scolare avevano accesso al sistema educativo. Questa percentuale è 
salita a 3,5% nel 200825. 
Anche se un bambino è amato dalla famiglia, una reale integrazione, a partire dalla scuola, 
pare una vera sfida. 
 
 
L’ apprendimento scolastico 
 
Il risultato di questa fragilità nell’ambito ricreativo si riflette anche nelle modalità di 
apprendimento scolastico. 
Gli studenti sono abituati a studiare in maniera mnemonica, senza rielaborazione delle 
informazioni,  secondo il metodo educativo haitiano. 
La maggior parte dei ragazzi non ha la possibilità di acquistare dei libri, scolastici e non. 
Spesso i ragazzi universitari fotocopiano i testi o studiano sugli appunti. 
Gli studenti, di qualsiasi età, dalla scuola primaria all’università, non hanno un posto fisico 
dove fare i compiti e studiare nelle loro case: ad di là della mancanza di tavoli e sedie, 
spesso si tratta di abitazioni di un unico locale, sprovviste di illuminazione naturale e anche 
artificiale. 
Inoltre, durante la maggior parte degli anni scolastici, si ripetono nozioni riguardanti 
soprattutto la tratta degli schiavi e il periodo coloniale haitiano. 
Una questione singolare tipica del quartiere, così come di Haiti in generale, è la mancanza 
di interesse per le radici storiche: dai racconti delle Piccole Sorelle del Vangelo emerge che 
i giovani non hanno coscienza della storia del Paese, del loro quartiere e tante volte non 
danno importanza neanche alla loro storia personale (in molti caso, non conoscono la 
propria data di nascita). Allo stesso tempo, si registra la mancanza di interesse per 
l’attualità, sia per quanto riguarda avvenimenti politici nazionali che internazionali, sia per 
quanto riguarda informazioni o stimoli di carattere culturale e ricreativo. Laddove l’interesse 
per il passato e per il presente è azzerato, i giovani volgono lo sguardo solo a al futuro, che 
si riassume spesso nella fortuna che potrebbe arrivare su di loro, per lasciare il Paese, 
verso gli Stati Uniti, il Canada o l’Europa. 
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Disoccupazione giovanile 
 
I giovani tra i 15 e i 35 anni costituiscono i ¾ della popolazione del quartiere ,la maggior 
parte di loro ha età compresa tra 15 e18 anni, dati che rispecchiano le statistiche nazionali. 
Non si registra nessun tipo di investimento allo sviluppo e questo crea una situazione di 
stallo generale, con rischio di mendicità e dipendenza dalla Diaspora, ovvero l’emigrazione 
haitiana. I dati ufficiali stimano che PIL di Haiti sia inferiore all’importo di valuta estera 
inviata nel Paese dai famigliari haitiani. 
Il fenomeno della diaspora è diffusissimo nel quartiere. Quasi ogni famiglia ha un membro 
all’estero sul quale poter sperare. 
 
A fronte della situazione descritta, è facilmente comprensibile come il fenomeno della 
disoccupazione , in particolare giovanile, abbia da sempre caratterizzato il quartiere. 
La maggior parte dei giovani delle Cité Okay, Jeremie e Siklé ottiene un piccolo guadagno 
lavorando in modo informale per le fabbriche tessili della borghesia haitiana presenti nel 
quartiere e nella zona adiacente. I datori di lavoro subappaltano la confezione del tessile, in 
particolare magliette, ai giovani del quartiere, ottenendo così un prodotto a bassissimo 
costo di manodopera.  Si tratta di un tipo di lavoro senza garanzia, né contratti formali, che 
viene offerto in maniera discontinua e che prevede l’assunzione delle spese per i mezzi di 
produzione, come macchine da cucire industriali. I datori di lavoro ricercano i loro 
dipendenti informali tra i giovani adulti, di sesso prevalentemente maschile, tra i 20 e i 40 
anni. In molti casi, sono gli stessi giovani che coinvolgono le proprie famiglie e quindi anche 
i fratelli minori o i figli nella produzione, provocando un fenomeno, anche se parziale, di 
sfruttamento minorile. 
 
 
La condizione femminile 
 
Le donne possono votare e candidarsi alle cariche pubbliche dal 1950. In un contesto di 
molti anni di estrema instabilità economica e politica, la vulnerabilità di donne e bambini è 
aumentata  notevolmente. Solo il 24% delle nascite è seguito da personale sanitario 
qualificato e la mortalità materna è di 630 mamme ogni 100.000 nati vivi. La malnutrizione 
cronica è molto diffusa tra le donne incinte. Il tasso di fertilità è di circa 4 bambini per 
donna. Molte donne entrano nel mercato del lavoro in giovane età; circa il 10 % delle 
bambine di età compresa tra i 5 e i 9 anni e il 33 % di quelle di età compresa tra 10 e 14 
anni possono essere considerate economicamente attive. La violenza domestica è un 
fenomeno che cresce di giorno in giorno: secondo l’UNICEF il contesto di instabilità del 
Paese ne ha favorito l’aumento. 
 
 

11.  SITUAZIONE SANITARIA 
 
Le strutture sanitarie sono alquanto carenti, sono tuttavia disponibili sul mercato le principali 
tipologie di medicinali. Presso la Sezione Consolare dell’Ambasciata è disponibile una lista 
di medici affidabili per ogni specializzazione. 
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Nel 2012 il Paese è stato colpito da un’epidemia di colera. Ad oggi la malattia non risulta 
essere epidemica ed è tenuta sotto controllo. Non sono previste vaccinazioni obbligatorie. 
 
Si consiglia di : 
• avere particolare cura per l’igiene personale; 
• sterilizzare l’acqua, la frutta e le verdure; 
• bere l’acqua minerale in bottiglia 
• lavarsi i denti con l’acqua in bottiglia; 
• adottare le precauzioni del caso contro le punture di insetti (zanzariere, prodotti 

repellenti); 
• scegliere con una certa accuratezza i luoghi di ristoro. 

 

12.   TESTIMONIANZE 

Tutto col gioco, niente per gioco... 

 
“Tutto col gioco, niente per gioco”...non mi prenderò il merito per l'ideazione di questa frase, 
chi ha avuto a che fare con degli scout l'avrà sicuramente già sentita ed io l'ho presa in 
prestito perché trovo che abbia un grande significato, a tutte le latitudini ma forse qui anche 
più che in altri posti. 
 
Durante la formazione fatta in Italia dal 9 al 20 gennaio un giorno ci è stato chiesto di 
descrivere in tre parole in cosa consistesse il nostro servizio secondo noi, cosa 
caratterizzasse maggiormente le attività che facciamo nei nostri paesi esteri....io tra le 
parole ho messo GIOCO. 
 
Io presto il mio servizio in una delle baraccopoli più dure che esistano, con le persone più 
povere al mondo...e gioco. 
Sul momento non mi sono resa conto della grandezza di questa cosa ma a un mese e 
mezzo circa dal mio ritorno ad Haiti sto ripensando e rivalutando tante cose che ho sempre 
trovato scontate e delle quali oggi invece sto riconoscendo la potenza. 
 
Come ho già scritto molte volte, il centro di Kay Chal al mattino si dedica a quei bambini e 
ragazzi trasferitisi dalla provincia e che ora vivono da Restavek in case nella capitale, 
insieme a famiglie affidatarie. 
Quando sono arrivata e ho conosciuto questi ragazzi, guardandoli e lavorando con loro non 
mi sono resa conto di quanto potesse essere dura la loro vita perché a Kay Chal sono 
bambini e giovani come gli altri, ridono, studiano, scherzano e sembrano sereni. 
Poi ho cominciato a fare delle visite familiari insieme ai maestri della scuola presso le case 
in cui vivono i giovani di Kay Chal mattina e ho scoperto un mondo totalmente diverso e ai 
miei occhi assurdo, davvero. Ho scoperto che per venire a scuola ora molti ragazzi si 
alzano alle 4 del mattino e svolgono le faccende domestiche che gli competono, preparano 
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i pasti, puliscono casa e vanno a prendere con i secchi una quantità di acqua che sia 
sufficiente alla famiglia per il tempo in cui staranno via per venire a Kay Chal. Dopo questo 
corrono a scuola e li finalmente sono bambini ragazzi come gli altri...fino alle 12 ora in cui 
tornano alla loro vita di lavori domestici e spesso di abbandono. Inoltre molti di loro sono 
costretti a rimanere in piedi fino a molto tardi la sera per completare i lavori che devono 
svolgere. 
E allora oggi voglio parlare della grandezza di una cosa così semplice e banale per un 
bambino e per un adolescente che è il GIOCO ma che a volte e in alcuni contesti può 
restituire serenità a chi vive in condizioni così difficili. 
 
A noi a Kay Chal non serve molto, una corda per saltare e una palla, delle semplici 
costruzioni, qualche mazzo di carte e possiamo impegnare le ricreazioni di un'intera 
settimana, facendo spuntare un bel po' di sorrisi sul volto di chi poi potrebbe non avere 
tante ragioni per farlo! 
 

Chi mi ha aiutato a riflettere su 
questo è stata Suor Maria, la 
stupenda suora irlandese che con 
grande passione e pazienza insegna 
matematica agli alunni di Kay Chal 
mattina... un lunedì durante la 
ricreazione io e Federico, come ogni 
lunedì, abbiamo messo a 
disposizione la corda e la palla 
perché i ragazzi potessero giocare e 
ovviamente lo abbiamo fatto insieme 
a loro...noi siamo abituati alle risate 
dei bambini, siamo entrambi 

educatori nelle nostre parrocchie e nei nostri gruppi, ma Suor Maria ha guardato più 
lontano e a ricreazione finita ci ha confidato di essersi commossa vedendo quei bambini e 
quei ragazzi giocare e ridere di gusto in quel modo, perché la loro vita è così dura che 
l'essere capaci di divertirsi e di tirare fuori tanta gioia le era sembrata una cosa 
straordinaria. E forse ha ragione, forse è straordinario e noi non siamo stati capaci di 
capirlo subito! 
Insomma grazie a questa esperienza sto sicuramente mettendo nel mio bagaglio di 
conoscenze tante cose che non mi serviranno solo qui ma che porterò con me ovunque 
andrò. 
Sto imparando la profondità del fare “tutto col gioco ma niente per gioco” e sto imparando a 
non dare per scontato il sorriso di un bambino perché spesso i sorrisi che vedo qui a Kay 
Chal sono gli unici che questi ragazzi hanno a disposizione e voglio godermeli tutti!! 
 
A presto. 
 

Silvia, SCE Haiti 2016-2017 
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Capoeira 

Una danza dentro una lotta. 
La nonviolenza nella violenza. 
E’ affascinante, semplice e bello. Difficile. 
Educare e ascoltare nella strada, nella bidonville. Insegnare che tutti sono uguali, che non 
vince affatto il più forte: che tutti siamo accolti nel gruppo. 
E sporcarsi i piedi assieme. Martedì scorso i miei piedi scalzi erano neri, impolverati e un 
po’ indolenziti ..indolenziti come quelli degli altri miei 20 compagni, neri e impolverati come i 
loro, mentre assieme seguivamo gli esercizi, a ritmo di musica, del maestro. Assieme 
abbiamo sudato, abbiamo sbagliato e fatto bene. 
 
ASSIEME 
 
Assieme, vuol dire condividere. E in quel momento, mi sono quasi dimenticato di essere 
bianco, italiano e che gli altri ragazzi erano haitiani. Eravamo semplicemente noi, 
ASSIEME. 
CONDIVIDERE 
 
Condividere, avere i piedi scalzi neri, impolverati e un po’ indolenziti è credo sia il segreto 
per essere prossimi all’altro, per  dare, ma soprattutto apprendere dall’altro; per ricordarsi 
che siamo piccoli in questo mondo, con tanto da imparare e che davvero, mi rendo conto 
qui a Port au Prince, ogni giorni dobbiamo rimetterci in discussione. Trovare un modo per 
essere ASSIEME e CONDIVIDERE, per ricordarci che non è sempre giusto come e dove 
viviamo; che Haiti, l’Italia e ogni altro paese non sono “mondi diversi”, ma mondi diversi in 
un mondo comune, lo stesso. Accorgerci che questo mondo comune spesso è ingiusto e 
che ogni Paese ha una sua ricchezza e una sua povertà. 
 
ACCORGERSI 
 
Ad Haiti la cosa che sto imparando maggiormente è accorgermi: fare attenzione alle piccole 
cose, farmi mille domande e non dare nulla, davvero nulla, per scontato. Mettere sempre in 
discussione e così sempre rinnovare ciò che invece ritengo una “certezza” nella mia vita. 

 
Fede, SCE Haiti 2016-2017 

 

Partire con la valigia leggera 

Haiti: questo nome si è infilato prepotentemente nella mia testa ormai 8 mesi fa.  
Interessata al servizio civile all’estero e al progetto di Caritas Ambrosiana, mi ero buttata 
nella lettura di Impronte di Pace dei vari contesti in cui i servizio civilisti si sarebbero inseriti: 
Kenya, Georgia, Libano,…HAITI. 
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I dubbi e la consegna della domanda, i colloqui, la selezione, la decisione definitiva e il 
giorno dell’uscita delle graduatorie. Era fatta: partivo. 

Ma come sarà Haiti? Forse non è normale, forse è superficiale ma non mi sono creata 
molte aspettative sull’ambiente, il contesto, Kay Chal: sono partita con la “valigia” molto 
leggera. 

Siamo qui solo da un mese e mezzo e non credo di conoscere il paese in cui mi trovo. Non 
posso scrivervi un saggio su cos’è questa isola e farvi una riflessione approfondita sulla 
storia e la politica del Paese; però Haiti ora per me è diventata reale e quotidiana e quindi, 
quello che posso fare è provare a spiegarvi cos’è e com’è per me, ora, Haiti. 

Haiti è strade, ghiaia e sassi 
bianchi in città che con la 
luce del sole mettono a dura 
prova la nostra retina. E’ terra 
rossa e fango al nord, 
è spiagge bianche e mare blu 
cobalto (alla fine siamo pur 
sempre ai Caraibi). 

E’ mattoni, cemento, muri e 
filo spinato che circondano 
molte case. E’ tap tap 
coloratissimi con fiancate 
variopinte, ritratti di calciatori 
e candidati alle elezioni e 
scritte che regalano risposte 

esistenziali (due tra le tante: lavie se pas fasil e se comsa).E a proposito di candidati, Haiti 
è campagna elettorale e strade lastricate da volantini colorati dei candidati, è clima 
elettorale e post elettorale. 

Haiti è blokis: traffico che letteralmente blocca tutta la circolazione e per fare un tragitto di 
venti minuti ce ne metti il triplo. Haiti è caldo, sì, anche se ora siamo in “inverno” e la notte 
si dorme volentieri con il lenzuolino. È il cloro per disinfettare piatti, stoviglie, tavoli, frutta, 
verdura,…È banan pesè, riso e fagioli, pollo ma anche una specie di casoeula che ricorda i 
sapori della Brianza. Haiti è Kay Chal e ha acquisito piano piano anche la fisionomia di 
bambini e giovani. 

Ora Haiti è anche A., bambina restavek che viene a scuola la mattina, sempre sorridente, si 
butta a turno nelle nostre braccia e per alcuni secondi resta stretta stretta a noi; è O., che 
ha spesso gran gou cioè tanta fame; è W. e D., due tra i tanti bambini che frequentano il 
doposcuola pomeridiano. 

Haiti è anche il volto dei fratelli C., gentilissimi, sempre con un sorriso spiazzante e molto 
intelligenti: che opportunità per il futuro offre loro questo Paese?. È R. che prepara i fogli e i 
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pastelli per il laboratorio del venerdì pomeriggio, è N. che da vero haitiano non parla quasi 
mai ma appena c’è della buona musica si lancia in balli sfrenati (ottimo arrampicatore di 
palme da cocco, ci ha permesso di gustare il latte di cocchi appena raccolti). 

Haiti è…è…è… 

Per fortuna sono partita con la “valigia” leggera. 

Laura, SCE Haiti 2015-2016 

 

18.10 del 15 febbraio. 

Usciti da Delmas, distretto della capitale nel quale è situato Kay Chal, prendiamo rue de 
l'Aéroport e arriviamo a Carrefour Minustah (incrocio che deve il nome alla missione di 
stabilizzazione Onu che è qui ad Haiti a partire dal 2004). Fino a qua sembra tutto 
tranquillo, il primo nodo sulla strada verso casa è stato superato. Prossimo ostacolo da 
superare: Carrefour Fleuriot. Da subito si intuisce che stasera non andrà troppo liscia, la 
polizia ci devia su un altra strada...ma noi ci proviamo lo stesso e continuiamo sulla stessa. 
In questo momento, davanti a noi,  tante luci rosse che si intensificano ad intermittenza. 
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Benvenuti in un bloquis all'haitiana! 

La sua durata? Pa kone ("boh, non lo so!"), come direbbero da questi parti. Espressione 
tipicamente accompagnata dal gesto "lavamani" (dorso della mano destra che va sbattere 
contro il palmo della mano sinistra...e viceversa). 

È così che nasce questo "post da bloquis". La sua lunghezza sarà ovviamente 
proporzionale alla durata dello stesso! 

Ad una delle tante stazioni radio - mezzo di informazione più popolare ad Haiti - passano le 
notizie di giornata. L'argomento più gettonato di questa sera - non che non lo sia già stato 
negli ultimi mesi - è la nomina del nuovo presidente di transizione: il presidente del senato 
Privert. 

 

Dopo che Michel Martelly - in arte Sweet Miky, ex cantante del genere musicale Compa - 
ha terminato il suo mandato lo scorso 7 febbraio, il paese è senza un presidente scelto 
tramite "normali" elezioni. In realtà il percorso elettorale era iniziato nell'agosto 2015 con un 
primo turno elettorale che ha visto partecipare più di 50 candidati alla presidenza. La 
seconda tornata di fine ottobre ha dato al paese due nomi trai quali scegliere: Jude Celestin 
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- già candidato alle precedenti elezioni del 2010 - e Jovenel Moise, detto "Neg banan nan" 
(letteralmente il nero - cioè uomo - delle banane. Questo perché dal 2014 ha lanciato una 
compagnia che si occupa di esportazione di banane grazie ad un ampio possedimento di 
terreno nel nord est del paese). 

 
Il ballottaggio, fissato inizialmente il 27 dicembre e poi rinviato al 24 gennaio non si è più 
tenuto (le motivazioni sono tante...ufficialmente uno dei due candidati al ballottaggio ha 
rifiutato di presentarsi al voto in quanto sostiene che nelle precedenti elezioni ci siano stati 
dei brogli elettorali...che sono stati in seguito confermati da una commissione straordinaria 
di controllo). 

 
Non sto qui ad aprire una noiosa puntata di Porta a Porta in stile caraibico basta dire che, 
alcuni giorni dopo l'uscita dei risultati, abbiamo sentito alla radio un politico domandare in 
modo retorico se alla elezioni avessero partecipato anche gli zombie! (parola presente nel 
vocabolario creolo e che si riferisce alla cultura voodoo. Una persona "zombificata" è una 
persona che, tramite una "magia", si risveglia offesa sotto il punto di vista delle attività 
cerebrali mentre mantiene le sue capacità motorie). 

Nel frattempo la nostra posizione in strada migliora. Superiamo un ponte e prendiamo una 
via secondaria sterrata. Grado di difficoltà nello scrivere al cellulare tra tutti  questi sali e 
scendi veramente elevato! 

Manca poco a casa. Alterno la scrittura del post con il ripensare la giornata trascorsa a Kay 
Chal. Come se volessi assimilare in maniera più rilassata i volti incontrati quest'oggi tra Kay 
Chal Matin  - proposta a taglio piu didattico pensata per bambini restavek - e il pomeriggio 
trascorso tra qualche risata con gli animatori, i bambini che vengono al centro per fare i 
compiti, un piccolo aiuto ad un giovane della cité che chiede di conoscere qualche 
rudimento di inglese e i giovani di passaggio tra laboratorio di informatica e una partita a 
basket. 

19.24. Si apre il cancello. Arrivati! È andata meglio del previsto. 
Ci sarebbe altro da raccontare...al prossimo bloquis! 

 

 

Matteo, SCE Haiti 2015-2016 
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E' il tappeto elastico che fa la differenza 

Se nel 2015 ci sono delle famiglie di 

5 persone che vivono in una tenda di 

4 mq, se un ragazzo di 15 anni 

mangia un giorno sì e due no, se un 

animatore di Kay Chal è testimone 

che suo fratello si è trasformato per 

sei mesi in una mucca... il salto che 

fai nell’altro mondo… non ti fa 

atterrare in piedi. E il salto, d’altra 

parte, non può essere evitato. 

Haiti è grossa come la Lombardia e 

raggiunge più o meno la stessa 

popolazione, Port au Prince è tra le 

prime capitali al mondo per numero di 

espatriati. 

Si parla sempre dell’80% della 

popolazione che vive sotto la 

soglia della povertà , ma la piccolissima percentuale che vive in condizioni di extra lusso  

non è invisibile. 

Poi ovviamente c’è internet, accessibile dai più assurdi cyber café delle baraccopoli. 

  

Insomma, è un vero tappeto elastico . Due mondi che vanno avanti insieme e si 

conoscono a vicenda, ma che non si incontrano, con un contrasto tanto marcato quanto 

parallelo. 

La povertà allora non è tanto il bambino che muore di fame, ma è quel salto, quella 

differenza tra il lusso e la miseria . Troppo sfacciata ad Haiti. 

 
L’acqua cristallina caraibica dove nuoti come in una piscina naturale e la ravina, un canale 
scavato dalla spazzatura e dalle acque nere che sfocia diretto nell’oceano. 
 
Gli ettari di terreno disboscati e desolati nei quali non si trova anima viva e i corridoi di 
ampiezza variabile tra i 50 cm e il metro, che distanziano le abitazioni della congestionata 
Cité Okay. 
 
Le ville con piscina sul versante collinare di Port au Prince e le tende contese e ammassate 
verso il mare. 
Le piccole piantagioni ordinate di broccoli belli verdi e i sacchi di carbone ai lati di ceppi di 
alberi di ex foreste. 
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Gli anni di lotta che hanno portato Haiti 
ad essere il primo Paese al mondo, dopo 
gli Stati Uniti, ad aver dichiarato 
l’Indipendenza nel 1804 e le 3 ore di 
permesso concesse ai bambini schiavo, 
per venire ad imparare a leggere e a 
scrivere nel centro gestito dalle Piccole 
Sorelle, nel 2015. 
 
I 40 dollari spesi per un piatto di ravioli 
senza sugo e il dono di un bicchiere 
d’acqua che riempie la pancia. 
 
L’appuntamento dal dentista di Miami e 
la rassegnazione alla morte di fronte ad 
una dissenteria. 
 
50 secondi di terremoto, 220.000 morti. 
 
Tra tante differenze così evidenti, ce n’è una a cui sono abituata in Italia e che invece qui mi 
è difficile vedere nitidamente. 
La differenza tra la vita e la morte . 
“Nessuno muore di morte naturale qui”. È la risposta che mi viene data ogni giorno, quando 
durante il bollettino dei morti quotidiani, ostino a chiedere “di cosa è morto?” 
“M. è passato alle 3 del pomeriggio di fianco ad un sacchetto con un gallo dissanguato ed 
una pietra”, “mia sorella si è gonfiata tanto che nella sua bocca poteva entrarvi un’anfora di 
acqua”, “lo zio di W. era uno zombie”. 
La cultura voodoo crede nella magia compiuta  dagli stregoni, non nell’avvelenamento 
messo in atto dalla malvagità umana. 

E poi ci sono le armi . Le classifiche 
mondiali mettono il Paese tra i primi al 
mondo per trasporto d’armi, gli 
studenti della scuola elementare di 
Cité Okay confermano. 
Per un bambino che si addormenta di 
notte contando gli spari, è spontaneo 
giocare alla “sparatoria” o accettare di 
portare una pistola da uno zio ad un 
amico. E se succede qualche 
problema, i conti si regolano in fretta e 
la “giustizia” viene fatta senza 
aspettare la polizia, che in ogni caso la 
farebbe nello stesso modo. 
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Le carceri? Sono piene di prigionieri in attesa di giudizio e occasionalmente evade un 
numero più o meno elevato di detenuti, che generalmente scelgono di rifugiarsi tra i corridoi 
della Cité. 

 
Se non è così scontato che Dio dà la vita e Dio la toglie (anche un gallo sembra avere 
potere), è invece ovvio che Dio esiste . Una spiritualità forte e naturale, un credere senza 
esitazioni nell’ Entità Superiore all’uomo. 
La preghiera è semplicemente presente. Nel quotidiano di una famiglia, prima dell’inizio di 
ogni riunione, a scuola o in strada, di giorno o di notte (nella chiesa di fianco al centro, di 
solito almeno fino alle 3:40 della mattina). 
Non c’entra la religione, si prega Dio. 
E si prega tanto. 
 Tutto è fatto secondo la volontà di Dio , con i pro e i contro che ne derivano. 
Se J. picchia a sangue un suo compagno a scuola, la spiegazione è “Dio ha voluto che la 
rabbia agisse in me”. Ma è anche vero che T. dice “Posso non riuscire a trovare da 
mangiare anche per due giorni di fila, ma nessuno mi toglie la possibilità di parlare con Dio 
ogni volta che mi va”. 
Quando il tuo obiettivo della giornata è trovare qualcosa da mangiare, la risposta alla 
mancanza di bisogni primari, il cibo, viene cercata negli stessi bisogni primari dell’uomo, 
Dio. 
Quando sei indeciso sul tuo obiettivo nella vita perché ne hai tanti a disposizione, la 
necessità dei bisogni secondari si traduce nella ricerca di bisogni secondari,  stuzzichini 
materiali o piacevoli dipendenze. 
 
Un salto in comune con noi del mondo con la passione per i piaceri secondari e non con 
l’ossessione per i bisogni primari ? 
La depressione. La malattia più umana che c’è e anche quella più avvezza alle debolezze 
occidentali. Stessi motivi. Depressione per la mancanza di lavoro, di futuro. Depressione 
come malattia in cui affondi (ma gli Haitiani sono forti e non affondano) oppure crisi dalla 
quale ti alzi più forte di prima. E la resistenza con la sopportazione del dolore definisce il 
carattere e la natura di questo popolo. 
 
Poi c’è il balzo nel fashion style. 
Un tacco 15, la pochette in vernice rossa o l’abito da sera (tutto 100% usato USA) che 
riveste un corpo anonimo, fa di una donna una signora. E di una bambina delle baracche, 
una bimba delle baracche fiera del suo cerchietto fucsia. 
Bisogna ammetterlo: gli Haitiani sono eleganti . Forse qualcuno potrebbe scambiarla per 
mera apparenza. Ma quella ricerca dei giusti abbinamenti di colore, quei completi stirati con 
ferro a carbone, le parrucche di treccine finissime o a caschetto, modello Carrà, regalano 
davvero dignità ad un corpo calloso e ad un viso stanco. E loro sono poveri, mica scemi. 
Dei vestiti per un po’ di dignità umana …ottimo baratto. 
E io forse voglio dimenticare lo stato di sottomissione culturale e quindi l’ignoranza, che fa 
sì che un bambino che ha solo dei sandali, ma non una scar pa chiusa, non possa 
frequentare né la scuola, né la chiesa.  
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Ma può venire quando vuole a Kay Chal (dove qualcuno entra anche in mutande per 
approfittare dell’ acqua del canale di scolo). 
Il centro delle Piccole Sorelle è aperto a tutti. Niente divisa e nessuna etichetta. 
Voodooisti, Evangelici, Protestanti, Ortodossi, Cattolici, Buddisti si incontrano a Kay Chal 
all’interno di una volontà e libertà non scontate e di un ecumenismo caratteristico delle 
fraternità di Charles de Foucauld. All’interno del centro si respira il desiderio di dialogo nella 
e per la diversità. 
Ho spesso sentito dire “Kay Chal è casa mia, qui mi sento libero e nessuno mi giudica”. In 
una cultura voodoo radicata nella quotidianità, in cui si prega per augurare il male dell’altro, 
dove la vendetta e l’invidia sono professate nei riti tradizionali e finte religioni si inventano i 
più vari stratagemmi di “acquisto fedeli”… dichiarazioni di questo tipo suonano come 
rivoluzioni. 
  
E sul tappeto elastico  come saltano queste Piccole Sorelle? 
Tutto il tempo è dedicato all’attenzione all’altro, alla preghiera e all’adorazione. 
Il campanello suona di continuo, per mille motivi: dalle richieste di medicine o di un 
sostegno per una visita medica a un aiuto per le spese scolastiche dei figli o per un piatto di 
riso, dall’ascolto di un giovane in cerca di lavoro al supporto psicologico ad un papà di 3 
bambini a cui è appena morta la moglie. 
Poi ci sono le visite alle famiglie e ai “proprietari” dei bambini schiavo e il sostegno alla 
Parrocchia. 
Di certo non si fanno mantenere e poi condividono tutto ciò che hanno. 
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Una docente universitaria di filosofia, la direttrice della scuola elementare del quartiere, una 
sarta di alta e bassa moda e la coordinatrice di un centro giovanile. Attenzione, almeno loro 
non praticano la magia: hanno le stesse 24 ore  a disposizione nell’arco di una giornata, 
semplicemente dormono molto poco e hanno una folle passione per la vita. 
Una comunità che è un vero punto di riferimento per tutto il quartiere  e che Caritas 
Ambrosiana  ha deciso di sostenere nelle sue attività socio-educative, così come nella 
scelta dello stile di accompagnamento e di prossimità agli “ultimi”. 
 
È così che si continua a saltare, con la voglia di conoscere questa cultura così autentica, 
rispettandone l’identità senza dimenticare lo sviluppo umano, la promozione per i diritti e 
per la dignità di tutti, la bellezza della vita. 
È un equilibrio strano… e per raggiungere l’armonia, ammettendo che il salto rappresenti la 
povertà, è quell’unico tappeto elastico che fa la differenza. 
E allora, senza per forza credere che il piccolo balzo di una cavalletta sia in grado di 
provocare un terremoto  dall'altra parte del mondo, ma più che altro accettando che il 
mondo sia solo uno, e non due, riconoscere questo salto, cosa ci cambia? 
 

Marta, operatrice Caritas Ambrosiana ad Haiti 
 
 
 
13. GLOSSARIO (e qualche regola di creolo haitiano)  

 

Pronuncia 

• La W si legge U � esempio: MWEN si pronuncia MUEN 

• Il dittongo OU si legge U � esempio: OU si pronuncia U 

• La C si legge K 

• Per il resto, tutto si legge come si scrive. Anche se deriva (in parte) dal francese, il 
creolo haitiano ha eliminato gli aspetti più «insidiosi» della lingua europea. 

• L’accento va sempre posto sull’ultima vocale della parola. 

Pronomi personali 

Io = MWEN    

Tu = OU 

Egli/lui/lei = LI     

Noi/voi = NOU 

Essi/loro = YO 
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Attenzione! 

• I pronomi soggetto non hanno genere e quindi sono utilizzati tanto al maschile 
quanto al femminile. 

• I pronomi soggetto fungono anche da pronomi di possesso se posti dopo l’oggetto 
che si vuole indicare. Esempi: 

 - casa mia = KAI MWEN 

 - (il) suo libro = LIV LI 

• YO, posto dopo il sostantivo, rende plurale l’oggetto cui è riferito. Esempi: 

 - case = KAI YO 

 - libri = LIV YO 

 - (i) loro libri = LIV YO YO (il primo YO rende  plurale i libri, il secondo indica il 
«loro»  possesso) 

 

Articoli 

L’articolo determinativo  LA: 

- viene usato indipendentemente da genere e numero 

- si pone generalmente alla fine della frase 

L’articolo indeterminativo  YON: 

- viene usato indipendentemente da genere e numero 

- si pone generalmente prima del sostantivo 

Esempi: 

- Il lavoro = TRAVAY LA  /  un lavoro = YON TRAVAY 

- Il padre = PAPA ‘A (la L cade in quanto PAPA termina con vocale)  /  un padre = YON 
PAPA 

- C’è il mio asino= GEN BOURIK MWEN LA  /  c’è un asino = GEN YON BOURIK 
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Verbo essere 

Del verbo essere ci sono due forme: 

1) SE � usato per le frasi affermative e negative, viene posto dopo il pronome soggetto. 
Esempi: 

 -  Io sono Tizio = MWEN SE TIZIO 

 - Noi siamo italiani = NOU SE ITALIEN YO (lo YO indica il plurale di  «italiani») 

2) YE � usato solo per le interrogative, si pone alla fine della frase. Esempi: 

 - Come stai? = KOUMAN OU YE?  (letteralmente: «come tu sei?») 

 - Tu sei Tizio? = OU TIZIO YE? 

 

Verbo avere + c’è/ci sono 

Il verbo avere si traduce con: 

1) GENYEN (pronunciato: GHEIEN) 

2) GEN (forma abbreviata molto usata, pronunciata: GHEN) 

Esempi: 

- Io ho una casa = MWEN GEN YON KAI 

- Io ho un’automobile = MWEN GEN YON OTO 

Ma GEN e GENYEN esprimono anche il nostro «c’è, ci sono», quindi: 

- C’è molto fango sulla strada = GEN ANPIL LABOU («fango») NAN («in, dentro») 
LARI 

- Ci sono molti bambini = GEN ANPIL TIMOUNN YO 

- C’è una palla in casa = GEN YON BOUL NAN KAI 

 

Interrogative e negative 

Per formare un’interrogativa  è sufficiente porre all’inizio della frase ESKE. Esempi: 

1) Gianni è tuo fratello? = ESKE JAN SE FRE OU? 

2) Vuoi mangiare? = ESKE OU VLE MANJE? 
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Per formare una negativa  è sufficiente porre la particella PA davanti al verbo (all’infinito). 
Esempi: 

1) Io non mi chiamo Giovanni = MWEN  PA RELE GIOVANNI 

2) Lui non è mio fratello = LI PA SE FRE MWEN 

 

Il passato 

Abbiamo già visto che per il tempo presente basta utilizzare il verbo che ci interessa 
all’infinito, senza alcuna declinazione per genere o numero. 

Per formare il passato, invece, è sufficiente porre prima del verbo all’infinito la particella TE. 

Esempi: 

- C’era molto fango sulla strada = TE GEN ANPIL LABOU NAN LARI 

- Giocavamo sempre= NOU TE JOUE TOUJOU 

 

Il futuro 

Per esprimere il futuro si possono usare due particelle differenti: 

1) AP si usa per: 

 - futuro molto prossimo 

 - un’azione che si sta svolgendo 

2) PRAL  si usa per: 

 - futuro anteriore 

Esempi: 

- Sto andando a casa = MWEN AP (forma contratta: M’AP) ALE KAI MWEN 

- Stiamo andando alla spiaggia = NOU AP ALE PLAGE ‘A 

- Andrò alla spiaggia = MWEN PRAL ALE PLAJE ‘A 

- Scriverò un libro = MEWN PRAL EKRI YON LIV 

- Verrò a casa tua = MWEN PRAL VINI KAI OU 
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Il verbo “dare” 

Il verbo «dare» si esprime in due modi: 

1) BA  � si usa solo davanti al pronome 

2) BAY� si usa in tutti gli altri casi 

Esempi: 

- Dammi il pane = BA MWEN PEN LA 

- Sono io che do la palla = SE MEWN KI («che») BAY BOUL LA 

 

Il verbo “potere” 

Il verbo «potere/essere capace di…» si esprime con: 

1) KAPAB  

2) KAP  (forma contratta, molto usata) 

KAP/KAPAB è molto simile al «can» inglese e indica «la capacità di», l’ «essere in grado 
di», ecc. ma non il «potere» in senso di «permesso» (es. «posso entrare?»). 

Esempi: 

- Sei capace di cantare? = ESKE OU KAPAB CHANTE? 

- Io so suonare la chitarra = MWEN KAP JOUE GUITAR LA 

Per chiedere o concedere un permesso, si usa MET (simile al «may» inglese»). 

Esempi: 

- Posso andare in bagno? = MWEN MET ALE TOILET? 

- Potete sedervi = NOU MET CHITA (pronunciato: SCITA’) 

 

Per formare delle interrogative 

Che = KI 

Che cos’è = KISA 

Chi = KILES 

A chi? A Quale? = POUKILES 
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Dove = KIKOTE 

Come = KOUMAN (CUMAN) 

Quanto = KONBYEN 

Quando = KILE 

Perché = KI-JAN / POUKISA 

 

Esempi: 

- Da dove vieni? = KIKOTE OU SOTI (letteralmente: «uscire»)? 

- Come stai? = KOUMAN OU YE? 

- Quanto costa? = KONBYEN SACOUT? 

- Quando verrai a casa mia? = KILE OU PRAL VINI KAI MWEN? 

- Perché non giochi? = KI-JAN OU PA JOUE? 

- Cos’è questo? = KISA SE YE? 

Qualche vocabolo utile 

Grazie = MESI 
Si = WI 
No = NO 
Buongiorno/ciao = BONJOU 
Denaro = KOB 
Lavoro = TRAVAY 
Padre = PAPA 
Madre = MAMAN 
Fratello = FRE 
Se = SI 
Acqua = DLO 
Male = MAL 
Bene = BIEN 
Spiaggia = PLAJE 
Adesso/ora = KOUNYA 
Domani = DEMEN 
Ieri = HIER 
Asino = BOURIK 
Caldo= CHO (pronunciato SCIO’) 
Dopo = APRE («più tardi») / LEFINI («quando ho finito di fare questo») 
Sete = SOUAF 



54 

Fame = FEM 
Un goccio di… = YON TI GOUTT… 
In ritardo = ANRETA 
Chiesa = EGLIS 
Palla = BOUL 
Pane = PEN 
Libro = LIV 
Oggi = JODI-A 
Sempre = TOUJOU 
Contento = KONTAN 
Casa = KAI 
Persona = MOUNN  
Piccolo = TI 
Bambino/a = TI MOUNN 
Ragazzo =  GASON 
Ragazza = FI 
Davanti = DEVAN 
Dietro = DEYE 
Sotto = ANBA 
Sopra = SOU 
Fango LABOU 
Cerchio = CERCLE (pronunciato SERCLE) (sia come figura geometrica sia per dire 
«formate un cerchio») 
Cosi (avverbio) = SA 
Dio = PAPA / BONDYE / GRANDMET LA 
Maestro = MET 
Bello/a = BEL 
Soldi = KOB / AJAN 
Amico/a = ZANMI (pronunciato ZAMI) 
In piedi = KANPE 
Seduti = CHITA 
Silenzio = PELA 
Regola = REGLE 
Classe (scolastica) = KLASS 
Lontano = LOYN (pronunciato LOEN) 
Vicino = PRES (pronunciato PRE) 
Ancora = ANKO 
Problema = PROBLEM 
Riposo = POSE 
Musica = MUSIK / MISIK 
Insieme = ANSAM 
Camera = CHAMBR 
Buono = BON 
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Qualche verbo utile 
 
Volere = VLE 
Parlare = PALE 
Andare = ALE 
Pregare = PRYE 
Dormire = DOMI 
Ascoltare = KOUTE / TANDE 
Fare = FE 
Venire = VINI 
Dovere = DWE 
Scrivere = EKRI 
Abitare = RETE 
Dire = DI 
Sapere = CONNE 
Aver bisogno = BEZWEN 
Cadere = TOMBE 
Giocare / suonare = JOUE 
Amare/volere bene = RENMEN (pronunciato REMEN) 
Chiamare (es. «io mi chiamo») = RELE 
Mangiare = MANJE 
Bere = BWE 
Costare = SACOUT 
Entrare = ANTRE 
Correre = KOURI 
Piangere = CRYE 
Insultare = JOURE 
Aiutare = EDE 
Portare = POTE 
Pagare = PEYE 
Cantare = CHANTE 
Guardare = GADE 
Imparare = APRANN 
Lanciare = VOYE 
Mancare = MANKE 
Mentire = MANTI 
Danzare = DANSE 
Pensare = PANSE 
Prendere = PRAN 
Ridere = RI 
Riposarsi = POZE (pronunciato POSE) 
Rubare = VOLE 
Arrivare = RIVE 
Seguire = SWIV 
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Espressioni/Modi di dire 
 
Come ti chiami? = KOUMAN OU RELE? 

Mi chiamo Tizio = MWEN SE/RELE TIZIO 

Come va? / come stai? = KOUMANN OU YE? Risposte: 

Non male, grazie = PAPLI MAL, MESI (pronunciato PAPI MAL, MESI) 

Tiriamo avanti = N’AP BOULE 

Dove vai? = KI KOTE OU ALE? 
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