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GVC e Coop ad Haiti
Progetto teso a migliorare la sicurezza alimentare nelle comunità
di Ravine Paques/Trouchouchou e Briant

PAESE
Haiti

PARTNERS LOCALI

ENTI FINANZIATORI

DATA INIZIO PROGETTO

DESCRIZIONE

BENEFICIARI
2.440

METODO
Cooperative /
Associazionismo

ODPP (Organizzazione per lo Sviluppo dei Contadini della Prima Pianura)
APRP (Association des Paysans de Ravine-Parc)
ACIPG (Association Communautaire Intégrées de Petit-Goave CommunaUté de Brillant)
OJAT (Organisation Jeune et des Adultes Trouchouchou Communauté de Cadet)
Coop Nord Est
LegaCoop
LegaCoop Reggio Emilia
Novembre 2010
Ad Haiti, buona parte delle famiglie è in situazione di povertà cronica e insicurezza alimentare, il 30%
delle famiglie ha una donna come capofamiglia. Queste devono garantire la sopravvivenza e la
scolarizzazione dei figli in un ambiente fortemente penalizzante in termini di scarso accesso alla terra
ed altri mezzi di produzione. In tale contesto, il rafforzamento delle donne e la loro capitalizzazione
possono contribuire grandemente al superamento della situazione di povertà cronica.

OBIETTIVI

Riduzione della vulnerabilità e dell’insicurezza alimentare delle famiglie con donne come capofamiglia,
mediante il rafforzamento dell’organizzazione ODPP e lo sviluppo di attività produttive.

ATTIVITÀ

• Rafforzamento del livello organizzativo della comunità (gestione, strategia, pianificazione attività)
• Creazione di un vivaio frutticolo e formazione rivolta alle donne sulle tecniche specifiche di innesto
• Formazione di 300 donne capofamiglia
• Sensibilizzazione delle donne sull’esercizio dei loro diritti
• Costruzione di una piattaforma di cemento per l'essiccamento dei raccolti
• Sostegno alla sicurezza alimentare con la distribuzione di sementi migliorati per l’orticultura, galline,
capre, asini e attrezzi agricoli
• Costruzione e equipaggiamento di 2 centri di trasformazione agricoli polifunzionali gestiti da due
comitati di donne che, una volta formate, hanno intrapreso le seguenti attività: vendita di attrezzi e
materiali per l’agricoltura, vendita di beni alimentari, gestione di due mulini per la macinatura della
cassave, servizio di ristorazione
• Costruzione di una cisterna per la raccolta d'acqua piovana dal tetto di uno dei centri polifunzionali
per fornire acqua all’intera comunità
• Costruzione ed equipaggiamento della scuola comunitaria di Ravine-Parc con criteri anti-sismici e
fornitura di materiale scolastico, costruzione di un campo sportivo

