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MISSIONE A PORT AU PRINCE-HAITI 

28 FEBBRAIO - 5 MARZO 2017 

PARTECIPANTI 

Fondazione Marcegaglia: Chiara Alluisini e Federica Bottoli 

Associazione Alessio: Annamaria Cevolani 

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 

 
Ore 13:50 Arrivo a Port au Prince dove Morena Zucchelli, referente dei progetti di 

FM ad Haiti, ci aspetta con l’autista Pascal  per accompagnarci al Foyer Saint Camille 

FSC nel quartiere di Marin a Croix-des-Bouquets dove Pere Robert Daudier, il 

direttore generale del FSC, ci assegna le stanze dotate di bagno,  con la prima 

colazione e la cena e  l’uso di internet e ci dà appuntamento per la cena alle ore 19. 

Ore 16:00 Riunione in cui Morena illustra ai partecipanti il programma che, alla luce 

delle esigenze di Federica per la realizzazione dell’idea progettuale del libro, viene 

modificato per ottimizzare il tempo a sua disposizione durante le riunioni ed il 

convegno e recarsi a Cote des Arcadins.  

Il programma di missione è stato leggermente modifica per ottenere il duplice 

obbiettivo: 

1. convegno e monitoraggio progetti sanitari; 

2. realizzazione del progetto fotografico di Federica.  

 

MERCOLEDI’ 1 MARZO 
 
Ultimo giorno festivo per il carnevale, nessuna attività prevista nelle strutture 
sanitarie. 
Ore 8:00 Visita al Village des artist  de Noailles sito a Croix-des-Bouquets dove Eddy 

Remy, l’artista che sarà presente alla settimana culturale haitiana a Milano realizzata 

da COOPI (  )http://www.coopi.org/settimana-cultura-haitiana-milano/, ci fa visitare 

alcuni atelier di fer forge’ ( http://www.croixdesbouquets.net/ ) ma anche di perlage 

http://www.croixdesbouquets.net/
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e paillettes ( utilizzati per decorare drappi decorativi, abbigliamento, accessori e 

oggettistica ). 

Ore 12:00 Pranzo al ristorante MyaBèl con ambiente e cucina tipica ed un’ 

interessante iniziativa di produzione artigianale di salse e marmellate 

(http://www.myabel.ht/en-home/). Federica ha realizzato diverse fotografie dei 

piatti proposti, molto ben presentati. 

Ore 15:00 Visita al ristorante l’ Observatoire de Boutilliers , ubicato a 1.057 metri a 

Kenscoff, Comune situato a 10 chilometri a sud est dalla capitale, dove si ha una 

vista panoramica sulla città di Port-au-Prince.  

Questi spostamenti, molto lontani dal FSC, sono stati possibili per la mancanza di 

traffico dovuto alla festività. 

 
Kenscoff: vista panoramica di Port au Prince 

 

GIOVEDI’ 2 MARZO 

Ore 8:00 Federica  si reca a Cote des Arcadins, un luogo di villeggiatura sul mare a 70 

km. a nord ovest dalla capitale, mentre gli altri partecipanti lavorano alla 

http://www.myabel.ht/en-home/
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presentazione dei dati statistici con il supporto via Skype del project manager Italia 

Federico Marra ed il responsabile sviluppo software Robero Malamisura. 

Ore 10:30 seminario “ Atelier De Presentation Des Outils Informatiques  au Foyer 

Saint Camille ( allegato A ). 

Salone conferenze Foyer Saint Camille: invitati  

Ore 15:00 incontro a Petionville con Beatrice Ilias  dell’ Association des Industries 

d’Haiti ADIH ( http://adih.ht/ )  e Sarah Taluy dell’Alliance pour la Gestion des 

Risques et la Continuité des Activités AGERCA ( http://www.agerca.org/ ) per 

conoscere le attività di ADIH e di AGERCA e verificare possibili sinergie, relazioni con 

le Fondazioni delle maggiori imprese Haitiane. 

ADIH nasce nel 1980 con lo scopo di supportare le imprese manufatturiere, in 

particolare nel settore tessile, tramite consulenze ed azioni di lobby. L’Associazione, 

che attualmente conta 98 aziende, è riuscita a sottoscrivere un accordo con gli USA 

http://adih.ht/
http://www.agerca.org/
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durante il mandato di Clinton per non tassare i prodotti tessili provenienti da Haiti 

(molte aziende statunitensi assemblano ad Haiti le magliette per i vantaggiosi costi 

salariali). Beatrice Ilias si è compromessa ad inviare un elenco delle fondazioni 

haitiane attive nel sociale. 

 

AGERCA nasce nel 2007 per incoraggiare il settore imprenditoriale e la società civile 

ad individuare i rischi e a collaborare col Sistema di gestione dei rischi e calamità a 

livello nazionale SNGRD perché siano parte integrante dei piani da loro elaborati 

(MADE SHE ha sostenuto la formazione a distanza su i piani di evacuazione da alcuni 

siti pubblici di Port au Prince). La sua creazione è stata possibile grazie al supporto di 

PADF (Pan American Developement Foundation) che ha lavorato per rafforzare la 

gestione del rischio in America Latina. Inizialmente ha operato sotto l'ombrello di 

AmCham (American Camera di Commercio) ma dal 2008 opera sotto quella di ADIH.  

I suoi membri sono attualmente 12 aziende tra cui BRANA ( bevande, gruppo 

Heineken ),  DIGICEL ( compagnia di telecomunicazioni ), Valerio Canez S.A. ( articoli 

per la casa, elettrodomenstici ). 

 

Visita all’ufficio di COOPI a Petionville. 

 

VENERDI’ 3 MARZO 

Ore 7:30 Federica decide di fotografare le persone in attesa di essere prese in carico 

dal FSC mentre il resto dei partecipanti si riunisce nell’ufficio di Père Robert Daudier 

ed il Dr. Laurent Pascal per fare il punto sull’utilizzo di RAST e suo passaggio di 

consegne in capo ai camilliani di Torino o della Caritas Italiana e sull’utilizzo del 

centro di telemedicina Global Health Telemedicine GHT. 

Il programma RAST è attualmente utilizzato dal FSC e dai frati francescani, non esiste 

più la rete territoriale ed anche la prenotazione dei servizi di laboratorio o di visite 

specialistiche non viene più effettuata ma viene utilizzato come database dei 

pazienti. Ciononostante il numero degli accessi registrati sono in aumento e si 

attestano a 500 al mese. 



   

 

5 

 

Si decide di spostare il centro di teleconsulto GHT al Pronto Soccorso, dove sarà 

installato internet e dove, dopo un periodo di prova, si deciderà se spostarlo in 

un’altra sede dei Camilliani.  

Con riferimento al servizio di radiologia implementato dalla Dottoressa Annamaria, 

visto il notevole risparmio sui materiali e l’apertura del servizio anche nel 

pomeriggio, il FSC ha deciso di farsi carico dello stipendio del tecnico di laboratorio a 

partire da settembre 2017. Il Pere Robert Daudier menziona la necessità di un 

appoggio per un progetto sociale a favore delle donne con VIH/SIDA da loro 

sostenute e gli suggeriamo di contattare Beatrice Ilias per la fornitura di beni in 

natura ( macchine da cucito ). Inoltre questo contatto potrà essere utile per 

verificare un paternariato con Valerio Canez S.A. per una fornitura di pezzi di 

ricambio per le lavatrici industriali. 

Ore 9:30 Visita ai frati Francescani a Santo 9, Croix des Bouquets,  che utilizzano il 

programma RAST ed hanno circa 40 pazienti al giorno, soprattutto donne e bambini. 

Fray Gabriel e Fray Afonso ci guidano al centro per la nutrizione che accoglie 120 

bambini e offre corsi di formazione alle mamme con l’aiuto di caritas italiana, agli 

ambulatori e alla panetteria per la quale hanno ancora bisogno di un sostegno per 

potenziare la produzione. 

Oltre all’utilizzo del pane arricchito con erbe per contrastare la malnutrizione infatti i 

padri francescani vendono il pane alle “Madame Sara”, donne che commerciano i 

prodotti nei mercati trasportandoli in ceste sulla testa, contribuendo al loro 

sostentamento. 

I Frati, dopo averci fatto un ottimo caffè ( per la mancanza di pesticidi e fertilizzanti, 

la varietà botanica Typica  e per la lavorazione naturale fatta manualmente con i 

piloni nei mortai di legno ) ci mostrano anche delle foto riguardanti le attività in 

appoggio alle popolazione che vivono nei territori montuosi danneggiati 

dell’uragano Matthew nel mese di ottobre 2016 e ci informano sulla loro volontà di 

aprire entro fine anno una clinica per i parti e la neonatologia.   
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Foyer Saint Francois d’Assise: Frére Afonso e le addette al panificio 

Ore 11:00 Visita alla missione degli Scalabriniani ASCS a Santo 11, Croix des 

Bouquets, la cui clinica medica è stata partner di RAST fino al 2015, in particolare al 

sito Future4Haiti ( fabbrica dei blocchi, panetteria, pastificio ed allevamento delle 

faraone ) ed al villaggio Montebelluna costruito con i blocchi della fabbrica.  

Incontro con l’attuale responsabile della FHRD, Fondation Haïtienne pour le 

Relèvement et le Développement, proprietaria del sito ed il responsabile della 

panetteria e pastificio M. Taylor. 

La produzione è ferma da novembre 2016 per il malfunzionamento del generatore, i 

conseguenti costi di produzione troppo elevati e la concorrenza. L’attuale 

responsabile di FHRD ci invierà un report dettagliato entro fine aprile in modo da 

valutare se sottoporre nuovamente la nostra proposta di spostare i macchinari della 

panetteria ai francescani e ricevere in cambio il pane necessario alla scuola ASCS ( 

600 bambini ) e l’attiguo Centro Comunitario “Kay Beniamino” ( 400 ragazzi e adulti 

impegnati in corsi di alfabetizzazione e di lingue, laboratori di cucito e attività 

ricreative ). 



   

 

7 

 

Ore 13:00 Visita al Villaj Italyen di Suor Marcella a Wharf Jeremie a Cite’ Soleil, 

partner del progetto RAST fino al 2016 e che oggi utilizza RAST come database.  

Suor Marcella ci guida nella casa di accoglienza dove vivono 140 bambini da 0 a 12 

anni, alla clinica, alla scuola. In futuro Suor Marcella vorrebbe realizzare un centro 

doposcuola per i ragazzi a partire dai 12 anni di età con una biblioteca ma chiede un 

sostegno economico per l’acquisto di un pulmino per il trasporto dei bambini della 

scuola.  

Federica realizza diverse foto anche all’adiacente mercato di Wharf Jeremie.   

 
Villaj Italyen: spazi ludici nel durante il riposo pomeridiano dei piccoli ospiti 

A seguire visita  a Pacot, non lontano dal centro di Port-au-Prince, dove si possono 

ammirare molte Gingerbread, case storiche di notevole interesse per Federica che 

realizza diversi scatti. 
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Pacot, Port au Prince: esempio di Gingerbread  

Ore 15:00 Pranzo all’hotel Olafsson dove Graham Greene ha scritto alcuni dei suoi 

romanzi. Questo albergo è una Gingerbread, nome coniato dai turisti americani negli 

anni ’50,  è un’architettura tipica haitiana della fine del XIX secolo piena di reperti 

artistici ed artigianato locale. 

Si stima che solo il 5% delle 300.000 Gingerbread presenti sul territorio haitiano 

siano state danneggiate dal terremoto del gennaio 2010 facendo ritenere dagli 

esperti in calamità naturali che questa architettura sia un buon modello di 

costruzione antisismica.  

SABATO  4 MARZO  

Ore 8:00 Visita al villaggio degli artisti di Noailles a Croix des Bouquets per l’acquisto 

di 60 fer forgé da vendere sul sito e durante gli eventi di raccolta fondi. 
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 Villaggio degli artisti di Noailles: esempio di decorazioni in fer forgé 

Ore 9:00 Nuova visita a Pacot per fotografare le Gingerbread e poi visita al vicino 

Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH). Il museo è stato fondato nel 1983 

con lo scopo di conservare il patrimonio artistico e culturale di Haiti e celebrare gli 

eroi dell’indipendenza ( 1 gennaio 1804 ) e che, nella sua parte esterna, è ricoperto 

da mosaici realizzati da  artigiani italiani. 

Ore 13:00 pranzo al ristorante Les Jardins du MUPANAH  dove Federica fotografa 

piatti molto accurati.  Inaugurato nel 2015 il ristorante, con la boutique del museo al 

suo interno, costituisce solo la prima fase di espansione del museo su una superfice 

di 10.000 metri quadrati che prevede la realizzazione di uno spazio ricreativo per 

bambini, banche, sale polivalenti, un anfiteatro, una infermeria, servizi igienici e 

trasporti pubblici. 
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Port au Prince: Les Jardins du MUPANAH 

Ore 15:30 Visita al Marché en fer che fu costruito nel 1890 per iniziativa di Louis 

Mondestin Florvil Hyppolite, Presidente della Repubblica di Haiti dal 17 ottobre 

1889 al 24 marzo 1896. Hyppolite acquistò la struttura metallica fabbricata a Parigi, 

inizialmente destinata ad una stazione ferroviaria per la capitale d’ Egitto.  Il Marché 

en fer è famoso per la parte di vendita di rituali vudù. 

DOMENICA 5 MARZO 

Ore 10:00 partenza per l’aeroporto con visita esterna alla vicina Place Hugo Chavez 

ricca di decorazioni in mosaico e di spazi sportivi aperti al pubblico dedicata al 

presidente venezuelano dopo la sua morte avvenuta nel 2013. La piazza testimonia 

lo stretto legame con il paese in seguito all’accordo per il rifornimento del petrolio 

che ha consentito ad Haiti di affrancarsi dagli Stati Uniti per la sua fornitura. 

Considerazioni e sviluppi futuri 

 Morena formerà l’operatore del FSC perché RAST venga utilizzato anche in 

assenza di internet e verificherà l’utilizzo del Centro GHT al Pronto Soccorso.  

https://www.ecured.cu/1889
https://www.ecured.cu/1896
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 Morena presenterà un progetto sociale con un partenariato tra enti religiosi e 

aziende locali in grado di fornire beni in natura e formazione professionale. 

 Chiara verificherà con i Camilliani di Torino e la Caritas Italiana la disponibilità 

a sostenere i costi di gestione di RAST a partire dal 2018. 

 Chiara incontrerà i referenti di COOPI-Cooperazione Internazionale per 

definire la partecipazione alla "Settimana della cultura haitiana” che si 

svolgerà Milano dal 5 al 9 Aprile 2017, occasione di incontro tra le fondazioni 

che operano ad Haiti. Si tratta del primo appuntamento di un calendario 

europeo che prevede l’istituzione di altre due settimane dedicate alla cultura 

haitiana: una a Rennes e una a Bruxelles. Queste tre settimane culturali 

rappresentano il punto culminante del Programma Europeo per la Cultura, un 

progetto presentato da Morena per COOPI – Cooperazione Internazionale che 

insieme a Volontariat pour le Développement d’Haiti e AfricAmerica ha 

attivato nel 2015 per favorire lo sviluppo economico del Paese, grazie al 

finanziamento dell’Unione Europea e della Fondazione svizzera Alta Mane. 

Morena ci ha sollecitato ha presentare l’idea progettuale del libro fotografico 

di Federica. 
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ALLEGATO A   REPORT CONVEGNO 

“ATELIER DE PRESENTATION DES OUTILS INFORMATIQUES AU FOYER SAINT 

CAMILLE” 

Data : 2 marzo 2017, dalle ore 10 alle ore 13 e 30        

Luogo: Salone conferenze FSC 

Partecipanti:  40 

Obbiettivo: mostrare l’utilità in ambito sanitario dei diversi programmi e 

attrezzature collegate tramite internet che migliorano l’efficienza e l’ efficacia degli 

interventi sanitari. 

RAST, il Centro di teleconsulto GHT e la nuova attrezzatura per le radiografie che 

evita la necessità di uno spazio ad hoc (piombatura delle pareti, le lastre ed i   

prodotti chimici per lo sviluppo ( altamente inquinanti ) sono state presentate con lo 

scopo di renderle fruibili ad altri partner e verificarne la sostenibilità dei progetti nel 

tempo. 

Il seminario si è svolto, come programmato, all’interno del FSC che si è fatto carico 

della lettera di invito, della distribuzione degli inviti, delle chiamate telefoniche per 

assicurare la presenza degli invitati, della contrattazione del catering e della 

definizione del percorso da realizzare per una dimostrazione dell’utilizzo dei diversi 

programmi. 

L’apertura del seminario è stata realizzata da Padre Robert Daudier, Direttore del 

FSC,  a cui è seguita una presentazione da parte del Direttore Sanitario, il Dr. Laurent 

Pascal,  che ha illustrato il sito FSC, le diverse attività che realizza sul territorio ed i 

partenariati in atto.  

Chiara Alluisini, Segretario generale della Fondazione Marcegaglia, ha presentato i 

risultati dal programma RAST dopo tre anni di sperimentazione (2013/2017) ed il 

Centro di teleconsulto della Global Health Telemedicine. Diverse domande sono 

state poste riguardo: privacy dei dati, compatibilità con il programma di e-santé del 
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MSPP ( Ministero della Salute Pubblica e della Popolazione ), collaborazioni in essere 

con le Università ( particolarmente interessati al progetto sono i medici 

dell’Università Notre Dame, la Cattolica di Haiti che ha una Facoltà di Medicina ), 

sostenibilità, posizionamento dei dati, costi di gestione. 

Annamaria Cevolani, Presidente dell’Associazione Alessio, ha presentato la nuova 

attrezzatura per la radiologia, il teleconsulto ad essa collegata ed i benefici 

economici sia per la struttura che per i pazienti. Il pubblico si è dimostrato molto 

interessato ed ha posto diverse domande riguardo: il costo dell’attrezzatura, il 

funzionamento, la reperibilità dei ricambi nel mercato haitiano, l’apprendimento per 

il suo utilizzo. 

Morena Zucchelli, in qualità di rappresentante di COOPI in Haiti, ha presentato i 

diversi sistema di informazione già online per alcuni comuni in tre regioni di Haiti: 

Ovest, Centre e Sud-Est, mettendo l’accento soprattutto sulle risorse sanitarie ed 

idriche e sulla realizzazione di simulazioni. Anche in questo caso sono state poste 

domande sul partner locale istituzionale, sulla sostenibilità dei sistemi, sull’ 

aggiornamento dei dati, sull’utilizzo da parte dei sindaci e della popolazione.  

A seguire la visita guidata all’utilizzo della attrezzatura per la radiologia, del RAST e 

del Centro di telemedicina da parte degli operatori de FSC. 

L’interesse dimostrato da parte degli operatori di altri centri sanitari, da parte dei 

medici e dagli studenti tirocinanti presenti al seminario ha dimostrato la bontà di 

quanto realizzato ad oggi e la volontà di approfondire ed utilizzare internet per 

migliorare gli interventi in ambito sanitario ma non solo.  

 

 

 

 

 


