HAITI, 12 gennaio 2014, quarto anniversario del terremoto, la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus
ringrazia i donatori che hanno consentito di mantenere i progetti realizzati in questi 4 anni e inaugurarne di
nuovi nel 2013 e rinnova il suo appello: fame, miseria, migliaia di persone ancora senza casa.
Nel 12 gennaio 2010 il terremoto distrusse Haiti con 230.000 morti, 300.000 feriti, 1 milione di sfollati, dopo le
scosse l’isola è stata colpita anche da 2 uragani e dal colera che ha provocato sinora 8.530 vittime e quasi
700.000 contagi. Tuttora le statistiche di mortalità infantile e delle condizioni della popolazione rendono Haiti
uno dei paesi più poveri al mondo, al secondo posto per il più alto indice di persone costrette a vivere in
forme di c.d. moderna schiavitù. All’avvicinarsi delle elezioni presidenziali il paese è oggi in uno stato
crescente di instabilità politica e sociale.
NPH - Nuestros Pequenos Hermanos, l’organizzazione umanitaria rappresentata in Italia dalla Fondazione
Francesca Rava, è presente nel paese da 27 anni, dà lavoro a 1600 haitiani e assiste fino a 1 milione di
persone l’anno dando assistenza sanitaria, istruzione, formazione professionale, accoglienza e creando
forme di autosostenibilità con 3 ospedali, tra i quali l’Ospedale pediatrico Saint Damien che assiste oltre
80.000 bambini l’anno e nei reparti Maternità e Neonatologia 4.000 mamme con i loro bambini, un centro
colera per 20.000 pazienti l’anno, 2 centri materni infantili per 30.000 visite l’anno, 2 centri che ogni anno
servono 25.000 bambini disabili, scuole di strada che forniscono ogni giorno un pasto e istruzione a 10.000
bambini, 3 orfanotrofi che accolgono 760 bambini orfani o in disperato bisogno, il centro produttivo e di
formazione professionale Francisville – città dei mestieri con officina meccanica, sartoria, panetteria,
pastificio, centro stampa, ristorante e hotel solidali, 3 panetterie per portare lavoro e pane sul territorio, il
progetto di ricostruzione Fors Lakay, programmi di distribuzione alimentare, funerali per migliaia di corpi
abbandonati o i cui cari sono troppi poveri per una sepoltura dignitosa.
Nel corso degli ultimi 12 mesi, nelle difficoltà dovute alla crisi economica internazionale, grazie agli aiuti dei
donatori sono stati mantenuti i progetti in essere ed è proseguito lo sviluppo di nuovi progetti:
 inaugurazione di Kay Gabriel nuova ala del Centro per bambini disabili Kay Germaine, dedicata alla
fisioterapia e adibita anche a officina ortopedica per protesi e ortesi.
 Inaugurazione di altre nuove 22 abitazioni consegnate alle famiglie della baraccopoli di Citè Soleil
nell’ambito del progetto Fors Lakay, arrivate ora a 100
 Avvio della costruzione del nuovo modulo della Casa per i bambini orfani o in disperato bisogno a
seguito del terremoto che si aggiunge ai moduli già realizzati Baby House e asilo per 200 bambini delle
tendopoli.
Afferma Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava ”Sono appena tornata da Haiti un
paese che ha ancora un enorme bisogno di aiuto: è inaccettabile che ancora oggi ci siano bambini che soffrono
la fame e la sete, e genitori che non hanno la possibilità di salvare i propri figli dalle malattie più comuni, o di
dare loro una casa dignitosa che non venga spazzata via ogni volta dal fango e dalle piogge” e prosegue
“Ringraziamo di cuore i donatori e i volontari che ci hanno permesso anche nell’ultimo anno di consolidare
quanto fatto sinora, scuole, ospedali, centri per bambini disabili, case, completare nuovi progetti e rivolgo un
appello a tutti, non abbandonate Haiti, potete aiutarci a salvare un bambino con l’adozione a distanza”
AIUTACI! Adotta un bambino a distanza - dona con 10 € un “mattone” per Fors Lakay,
dona con 15 € una visita neonatale
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA - N.P.H. ITALIA ONLUS Tel. +39 (0)2/54122917, www.nph-italia.org

La mission della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus
La Fondazione Francesca Rava è nata nel 2000, frutto della testimonianza di fede e amore che Francesca ha
lasciato con la sua breve ma intensa vita e vuole perpetuare la tenerezza con cui il suo sguardo amava
rivolgersi ai più poveri, ai più bisognosi, ai più piccoli.
La Fondazione aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo tramite adozioni a distanza,
progetti, volontariato, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, e rappresenta in Italia N.P.H. Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), una delle più importanti e serie organizzazioni
internazionali, fondata nel 1954 in Messico da Padre W. B. Wasson, e presente oggi in 9 paesi dell’America
Latina al servizio dei bambini orfani e abbandonati, con case orfanotrofio ed ospedali.
NPH, 27 anni di lavoro in Haiti
NPH è presente in Haiti dal 1987 quando Padre Rick Frechette, sacerdote americano cattolico passionista, aprì
il primo orfanotrofio NPH sulle montagne di Kenscoff, che accoglie 600 bambini, e la prima clinica medica. Si
rese presto conto che più di un prete serviva un medico: laureatosi in medicina nel 1999, diede impulso anche
grazie al fondamentale aiuto dall’Italia, ad una serie di progetti tra cui l’Ospedale pediatrico Saint Damien, il
più grande ospedale pediatrico dei Caraibi, centro di riferimento per tutta l’isola.
Padre Rick Frechette, un uomo fuori dagli schemi
Padre Rick tutti i giorni lotta contro la morte, la miseria, la fame, il fango e le malattie. La filosofia del suo agire
e di tutti i progetti, non è fare elemosina, ma oltre alle forme doverose di assistenza, dare gli strumenti per
spezzare il circolo di povertà, creare forme di autosostenibilità, aiutando le persone ad aiutarsi da sole, dare
un modello, alternativo a morte, distruzione e violenza, a tanti bambini e ragazzi di strada, che sono il futuro
del paese.
Maratoneta, la sua vita è di corsa e spesso di corsa percorreva fino a poco tempo fa i 30 km in salita che
separano Kenscoff e l’ospedale, soprattutto quando qualche bambino era in condizioni gravi.
Per tanti anni ha fatto la maratona di New York, senza bisogno di allenamento e ha scalato l’Aconcahua, la più
alta montagna dell’Argentina per raccogliere fondi.
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