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Tra il 4 e il 5 ottobre 2016 l’Uragano 
Matthew si è abbattuto su Haiti.

Numerose aree sono rimaste isolate, 
le comunicazioni e le strade sono state 
interrotte, le case completamente 
distrutte, le coltivazioni sono state 
danneggiate e molti capi di bestiame 
sono andati perduti. 
I contadini hanno perso i loro raccolti 
e le comunità sono ad alto rischio 
malnutrizione perchè la maggior parte 
degli haitiani, specie nelle zone rurali, 
spesso isolate, sopravvive con le attività 
agricole e di allevamento.
Caritas Ambrosiana concentrerà il 
suo intervento nella regione Nord 
Ovest del Paese, nella diocesi di Port-
de-Paix partendo dalle parrocchie di 
Mare Rouge, Ti Rivye e Ka Philippe. 
Storicamente questa è la parte più povera 
dell’Isola e la popolazione vive a stento 
di agricoltura di sussistenza. L’uragano 
Matthew ha ulteriormente provato 
l’economia familiare delle comunità 
fatta di agricoltura e di allevamento 
domestico. La regione è difficilmente 
raggiungibile dagli aiuti umanitari, 
perché mancano strade asfaltate e le 
piste di terra presenti sono franate in 
molti punti.
Grazie alla presenza dei missionari 
ambrosiani fidei donum e alla 
collaborazione con Caritas Port-de-Paix 
gli interventi saranno mirati e sicuri. 
I volontari locali, insieme al nostro 
personale in loco, hanno già realizzato 
una prima mappatura dei bisogni delle 
comunità colpite. 
Grazie alla loro profonda conoscenza 
del contesto possono comprendere quali 
aiuti sono più urgenti ed efficaci. Le aree 
d’intervento attive sono: l’emergenza 
alimentare con la distribuzione di cibo, 
l’assegnazione di capretti, di semi e 
sementi per il prossimo raccolto per 
ridar vita alla fragile economia di 
sussistenza.
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Perché scegliere 
un regalo solidale?

I regali solidali sono acquistabili
on line o presso gli uffici 
di Caritas Ambrosiana. 

Per ogni regalo riceverai 
una cartolina che potrai 
consegnare a chi vorrai.

Nel caso tu prenotassi il 
tuo regalo all’indirizzo 
www.caritasambrosiana.it 
ti sarà inviata tramite 
mail una cartolina in 

Come funziona il regalo solidale

formato elettronico che potrai mandare 
al destinatario del regalo. 

In alternativa potrai richiedere la cartolina in formato cartaceo al tuo 
indirizzo in modo che tu possa completarla con un augurio scritto di tuo 
pugno e poi consegnarla personalmente alla persona a cui farai il regalo.

Per maggiori informazioni:
Caritas Ambrosiana - Ufficio Raccolta Fondi
tel. 02.76037.324 - offerte@caritasambrosiana.it - www.caritasambrosiana.it

Perché ogni “scusa” è buona 
per fare un regalo solidale. 
Non importa l’occasione, Il 
Natale, un compleanno, una 
laurea, un lieto evento, o 
semplicemente il desiderio 
di fare del bene.

Perché un regalo 
solidale potrà 
migliorare la 

vita di un’intera 
famiglia di Haiti
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Grazie alla tua donazione e ai regali solidali, garantirai un’entrata 
economica costante per cambiare il futuro di un’intera famiglia. 
Una gallina può produrre circa 300 uova l’anno, fornendo le proteine 
necessarie alla crescita dei bambini e all’alimentazione delle donne in 
gravidanza.

Inoltre, i pulcini possono essere venduti per coprire le spese alimentari, pagare 
le tasse scolastiche e le cure mediche dei bambini.

2 galline

10 €
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Kit Alimentari
Sostieni gli interventi di contrasto alla Povertà e Sicurezza 
Alimentare di Caritas  Ambrosiana.
Caritas Ambrosiana affronta la crisi alimentare ad Haiti garantendo alle 
comunità colpite dall’uragano Matthew l’accesso indispensabile al cibo. 

Il kit alimentare garantisce il fabbisogno calorico per circa 15 giorni di una 
famiglia (in media 6 persone) e contiene:

• Riso (14 kg)
• Fagioli (5,5 kg)
• Olio (3,8 lt)

“l nostro raccolto è tutto rovinato, per la prossima semina dovremo 
aspettare fino a marzo dell’anno prossimo. Per sopravvivere dovremo 
vendere le nostre capre sopravvissute all’uragano, ma una volta 
vendute non ci rimarrà più nulla. Non sapremo come dar da mangiare 
ai nostri figli e come mandarli a scuola...”Patrick

padre di 5 bambini

27 €
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Kit Semi
Un kit di sementi significa vita per una famiglia.
Caritas Ambrosiana sostiene le comunità agricole di Haiti colpite dall’uragano 
Matthew affinché possano superare questo momento di difficoltà ripartendo 
dall’agricoltura di sussistenza indispensabile per l’economia familiare.  

Una famiglia Haitiana ha solitamente a disposizione un terreno coltivabile 
grande come 3 campi da basket (ca. 1260 m2). Con 7.5 Kg di sementi o un 
fascio di piantine da interrare è possibile seminare questo terreno e garantire 
l‘auto-sussistenza alimentare all’intero nucleo familiare per tutto l’anno.

Un kit contiene:

• Sementi di mais 
• Sementi di fagioli bianchi
• Sementi di fagioli neri
• Sementi di fagioli “congo”
• Piantine di patate 
• Piantine di manioca 

35 €



I regali solidali per aiutare Haiti

Capretta
Una capra produce latte per i bambini e assicura un’entrata 
economica alle famiglie.
Il 90% delle famiglie del distretto Nord-Occidentale di Haiti vive di agricoltura 
di sussistenza e possiede un piccolo appezzamento di terra per nutrire i propri 
figli. Avere una capra, quindi, è davvero molto importante per il benessere 
dei bambini. Una mamma può infatti utilizzare il latte per arricchire la dieta 
dei propri figli o, in casi estremi, venderla per avere reddito necessario per 
vivere. La capretta in questi casi rappresenta una sorta di “banca”, è una vera 
e propria riserva di denaro nel momento in cui una famiglia può venderla al 
mercato, per avere subito disponibile una buona quantità di reddito. Viene 
infatti venduta soprattutto per pagare inaspettate spese mediche o le tasse 
scolastiche dei figli.

“L’uragano Matthew si è portato via con sé la mia casa, così come 
il raccolto dei campi e tutti gli 11 capretti della mia famiglia. Per 
noi i campi rappresentano la certezza di poter mangiare, mentre le 
caprette la sicurezza di poter far fronte alle emergenze. 
Le capre sono un po’ la nostra banca, la nostra assicurazione...”Madeline

a 9 anni ha 
perso tutto

60 €
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Asino
Il tuo regalo cambierà la vita di un’intera famiglia di Haiti. 
Grazie al tuo asino aiuterai una famiglia nel lavoro quotidiano 
per molti e molti anni. 
L’asino per gli haitiani rappresenta moltissimo, è infatti il mezzo di trasporto 
più utilizzato dell’Isola, soprattutto dalle donne e dai loro bambini; con i 
quali condivide l’abitazione e i lunghi tratti di strada per andare a prendere 
l’acqua o trasportare materiale di scambio. Valido aiutante per il trasporto 
delle merci, anche lungo le piste più difficili, sostiene il lavoro degli uomini 
che si recano nei mercati locali. Un dono simile è una grande gioia per tutta 
la famiglia e un aiuto concreto nelle loro attività.

Questo animale è molto rispettato dalla cultura locale; non viene mangiato 
ed è considerato come un animale domestico. Alla sua morte, gli haitiani 
gli danno degna sepoltura per aver contribuito in maniera straordinaria al 
benessere della famiglia.

87 €
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I biglietti

soggetto 1

soggetto 2

retro 
prestampato con 

spazio per le firme
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Regali solidali 
per tutte le occasioni

Per le persone
Per Natale, un compleanno, un esame importante, una ricorrenza, un 
Battesimo, la Prima Comunione o la Cresima la laurea di un nipote,  la festa 
della mamma o del papà... o semplicemente per una persona a cui vuoi 
donare qualcosa di veramente speciale.

Non importa il motivo, con un regalo solidale farai felice chi lo riceverà e 
offrirai sostegno a qualcuno in difficoltà, una famiglia ad Haiti che potrà 
contare sul tuo aiuto per riprendere a sperare.

Per le aziende
State cercando un regalo diverso dal solito? Una capra oppure un asinello 
potrebbero essere il regalo importante che fa per voi.

Per un regalo di Natale speciale per i vostri clienti o collaboratori, per un 
dipendente che va in pensione, per una maternità o un matrimonio. 

Scegliendo un regalo solidale sosterrete un progetto a nome loro, contribuendo 
ad aiutare una famiglia di Haiti in situazione di bisogno.
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Ecco le modalità:
• Donazione diretta presso l’Ufficio Raccolta Fondi in via S.Bernardino, 4  
 a Milano (orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle   
 14.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30)
• C.C.P. n. 000013576228 intestato Caritas Ambrosiana Onlus - Via   
 S.Bernardino, 4 - 20122 Milano
• C/C presso il Credito Valtellinese, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus   
 IBAN: IT17Y0521601631000000000578 - BIC BPCVIT2S

Tramite carte di credito: 
• Donazione telefonica chiamando il numero 02.76.037.324 in orari di 
ufficio
• Collegandosi al sito www.caritasambrosiana.it 

Le donazioni sono detraibili/deducibili fiscalmente

Vuoi fare semplicemente una 
donazione a Caritas Ambrosiana?



Caritas Ambrosiana
Via San Bernardino, 4 - 20122 Milano

tel. 02.76037.324
offerte@caritasambrosiana.it


