HAITI, 12 GENNAIO 2015, QUINTO ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO DI HAITI,
LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – NPH ITALIA ONLUS RICORDA LE VITTIME DELLA TRAGEDIA DI 5 ANNI
FA E RINNOVA IL SUO APPELLO: MILIONI DI PERSONE SOFFRONO FAME, MISERIA E MALATTIE, MIGLIAIA DI
FAMIGLIE SONO ANCORA SENZA CASA
L’Ospedale pediatrico Saint Damien è rimasto ancora oggi l’unico dell’Isola
Nella settimana della ricorrenza dei 5 anni dal terremoto che nel gennaio 2010 distrusse Haiti con 230.000
morti, 300.000 feriti, 1 milione di sfollati, la Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus con Padre Rick
Frechette, medico in prima linea e sacerdote passionista da 28 anni direttore di NPH sull’isola, ne ricorda le
vittime e lancia un appello in aiuto ai bambini che necessitano ancora oggi enormemente di cure mediche,
un tetto, cibo e la possibilità di frequentare la scuola.
In Haiti 1 bambino su 2 non va a scuola, 1 su 3 non arriva a 5 anni per malnutrizione e malattie curabili, il
70% delle persone non ha lavoro. Dopo il terremoto, l’isola è stata colpita anche da 2 uragani e dal colera.
NPH - Nuestros Pequenos Hermanos, l’organizzazione umanitaria rappresentata in Italia dalla Fondazione
Francesca Rava, è presente da dal 1987 in Haiti dà lavoro a 1600 haitiani e assiste oltre 1 milione di persone
l’anno con 3 ospedali, tra i quali l’Ospedale pediatrico Saint Damien che assiste 80.000 bambini l’anno, un
centro colera per 20.000 pazienti l’anno, 2 centri materni infantili per 30.000 visite l’anno, 2 centri per
bambini disabili, 30 scuole di strada che forniscono cibo 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 e panetterie mobili sul territorio, il progetto di ricostruzione Fors Lakay,
programmi di distribuzione alimentare e funerali per migliaia di corpi abbandonati o i cui cari sono troppi
poveri per una sepoltura dignitosa.
Dal terremoto ad oggi, oltre a tutti progetti già esistenti, grazie all’aiuto dei donatori e di volontari
qualificati (più di 400 provenienti da tutta Italia inviati a lavorare nei progetti in Haiti) la Fondazione Francesca
Rava – NPH Italia Onlus, oltre a portare soccorso sanitario nell’emergenza e post emergenza a migliaia di
persone ha realizzato:
-

-

-

Ospedale pediatrico NPH Saint Damien, centro dei soccorsi internazionali durante il terremoto e base della
protezione civile, della Marina Militare Italiana, dei Carabinieri e Vigili del fuoco, è rimasto l’unico ospedale
pediatrico dell’isola ed è passato da 20.000 a 80.000 bambini assistiti l’anno, con un reparto di Maternità e
Neonatologia che salva ogni anno 4.000 mamme con i loro bambini, il Programma “Maternità ad alto rischio”,
St. Luke e St. Mary e la Clinica “Maritane” (per Programmi di Prenatalità e Salute Femminile); avvio
dell’autoproduzione di ossigeno medicale; apertura del laboratorio galenico della farmacia, presso l’Ospedale
Saint Damien. Un reparto per la cura del colera negli Ospedali St. Damien per 20.000 pazienti l’anno, St. Luke e
St. Mary a Cité Soleil.
La Casa orfanotrofio e Scuola “Angel of Light” per i bambini da 6 anni in su rimasti senza casa e senza famiglia
dopo il terremoto.
La Baby House Saint Anne, per 37 bambini da 0 a 5 anni e del kindergarten per 200 bambini (aperto anche ai
bambini delle tendopoli), parte del progetto nuova Casa per gli orfani del terremoto, una scuola secondaria con
1600 bambini, unica gratuita nel paese.
La grande “High School” (Scuola Superiore) e l’Accademia per la Pace e la Giustizia per oltre 2000 bambini.
Costruzione delle Case Don Bosco per i ragazzi usciti dall’orfanotrofio NPH che proseguono negli studi
La Scuola Sr. Joan Margaret per i bambini ciechi e sordomuti.
2 centri per la riabilitazione dei bambini con disabilità fisiche e amputati, Kay Eliane e Kay Gabriel (nella Casa
dei Piccoli Angeli Kay St. Germain) con officina ortopedica e centro di fisioterapia, e a Kay S. Eliane.
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nella baraccopoli di Cité Soleil
nell’ambito del progetto Fors Lakay, 200 case
circa che hanno tolto altrettante famiglie dalle baracche e dal fango, l’ospedale per famiglie Saint Marie, 3
Internet centre per la formazione a distanza e il collegamento dei giovani della comunità con il mondo.
Il restauro delle Scuole Elementari St. Luke e l’aggiunta di tre nuove Scuole per un totale di 30 scuole primarie
per 10.000 bambini.
La Scuola Professionale “ Nostra Signora di Guadalupe per 200 studenti in infermeria e elettronica.
Presso Francisville città dei mestieri: un laboratorio di carpenteria leggera, un pastificio, un laboratorio di burro
d’arachidi, un allevamento di pesci tilapia, un ristorante e un hotel solidale che si sono aggiunti ai preesistenti
centro stampa, officina meccanica, sartoria, e che danno lavoro e insegnano un mestiere a 50 ragazzi e
producono beni e servizi essenziali per i progetti di assistenza NPH sull’isola.
3 panetterie arrivate con container attrezzati dall’Italia, per portare pane e formazione professionale nelle
comunità di Les Cayes, a Fond de Blancs e Cité Soleil e che arrivano a produrre fino a 1000 panini al giorno.
Nuove piantagioni e raccolto di frutti di mango, banane e di molti altri cereali e frutta. Coltivazioni intensive di
“tilapa” e allevamento di polli, oche e conigli. Torrefazione del caffè indigeno e impiego preferenziale nel
programma agricolo di persone con disabilità causate dal terremoto.
La costruzione del Centro Accoglienza Ospiti : “Villa Francesca”.
L’ampliamento dei programmi per ragazzi e giovani, l’ampliamento del Programma Universitario, che include
ora “Studi Internazionali” e Programmi speciali per giovani problematici.

DICHIARAZIONE DI MARIAVITTORIA RAVA
“Sono passati cinque anni dal terremoto, mi sembra ieri quando quella notte del 12 gennaio 2010 Padre Rick
mi chiamò sul cellulare per dire “ è successa una tragedia”. Poi il silenzio.” ricorda Mariavittoria Rava,
presidente della Fondazione Francesca Rava “Dopo un’ora mi sono ritrovata nel cuore della notte in
Fondazione circondata da tutti i volontari, accorsi spontaneamente per mettersi a disposizione per organizzare
i soccorsi. Il giorno dopo dodici di loro tra medici, infermieri, panettieri e meccanici sono partiti.
Da allora, centinaia di volontari hanno prestato silenziosamente soccorso medico, assistenza, formazione
presso l’Ospedale Saint Damien e presso tutti i nostri progetti in Haiti.
Sono passati cinque anni, molto è stato fatto: abbiamo dato vita ad un reparto di neonatologia e maternità di
eccellenza, abbiamo aperto un nuovo orfanotrofio per i bambini orfani del terremoto, abbiamo realizzato
panetterie, un pastificio, un’officina meccanica, abbiamo realizzato protesi per gli amputati, costruito scuole
dove c’erano baracche, piantato alberi dove la terra era arida, scavato pozzi dove non c’era acqua... ogni anno
abbiamo aiutato oltre un milione di persone.
L’Ospedale Saint Damien rimane l’unico ospedale pediatrico dell’isola e dal terremoto ad oggi è passato da
20.000 a oltre 80.000 piccoli pazienti all’anno: il lavoro è quadruplicato ma non gli aiuti che, spenti i riflettori
del terremoto, sono progressivamente diminuiti.
A tutti gli italiani che sono già stati al nostro fianco chiedo di non dimenticare i bambini di Haiti che hanno
bisogno di noi. Tutto ciò che voi avete donato ha fatto la differenza in Haiti e grazie al nostro lavoro in prima
linea si è tramutato in progetti e persone aiutate. Continuate ad aiutarci per tenere aperte a tutti i bambini le
porte del St. Damien.”
AIUTACI! Adotta un bambino a distanza – dona con 10 € un “mattone” per Fors Lakay,
dona con 15 € una visita neonatale
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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, 28 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, DIRETTORE DI NPH IN HAITI
Padre Rick, medico in prima linea e sacerdote passionista, da 28 anni in Haiti 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.
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