
 
 

 

 

Interventi a supporto della popolazione haitiana 
colpita dal terremoto del gennaio 2010 

 
 
 

 
 

 

 

Il lavoro preparatorio 

 
Psicologi per i Popoli nel Mondo si è immediatamente mobilitata per prestare aiuto alla 
popolazione di Haiti colpita dal terremoto del  14 gennaio 2010, che ha causato oltre 
200.000 morti, coinvolgendo più di tre milioni di persone. 
La disponibilità dell’Associazione a partecipare alle operazioni di soccorso è stata 
comunicata al Dipartimento della Protezione Civile, al Ministero degli Affari Esteri e 
all’Ufficio Cooperazione della Regione Lombardia. L’Associazione inoltre, attraverso la 
rete di CoLomba (Associazione delle ONG della Lombardia) a cui aderisce, ha preso 
contatto con ONG già operanti in loco per concordare interventi in partnership 
nell’ambito psicosociale. 
Parallelamente, Psicologi per i Popoli nel Mondo si è mossa nel reperimento, tra i 
propri iscritti e tra gli iscritti alle associazioni aderenti alla Federazione Nazionale 
Psicologi per i Popoli, di risorse umane disponibili a una partenza a breve termine, con 
esperienza internazionale, esperienza nel lavoro in emergenza e conoscenza della 
lingua francese. E’ stato in tal modo redatto un primo elenco di circa cinquanta 
psicologi, social workers e logisti esperti ed affidabili in grado di rendersi 
immediatamente operativi. 
Sono stati infine presi tutti i contatti necessari ad organizzare una missione in loco per 
la identificazione di interventi finalizzati a fornire supporto psicosociale ai sopravvissuti 
del sisma.   
Per il finanziamento della missione sono state realizzate, in collaborazione con 
l’associazione Psicologi per i Popoli – Milano, quattro proiezioni del film “Haiti chérie”. 
Sono stati inoltre raccolti presso enti e privati, materiali di primo soccorso, farmaci, 
vestiario, giocattoli, da donare ai bambini haitiani ospitati nella Parrocchia Santa 
Cecilia di Santo Domingo (all. 1). 
 
 



Missione ad Haiti e nella Repubblica Dominicana 

 

Grazie all’appoggio del Consiglio Consultivo della Presidenza della Repubblica 
Dominicana in Italia (CONDEX), che ha messo a disposizione la logistica in loco, e la 
disponibilità offerta dalla Società Air Italy, che ha garantito il trasporto gratuito dei 
materiali raccolti in donazione e fornito biglietti aerei a prezzo agevolato, è stato 
possibile realizzare tra il 4 e il 20 marzo 2010 una missione di identificazione progetti 
da parte di due rappresentanti dell’associazione.  
La missione ha toccato la capitale della Repubblica Dominicana, Santo Domingo, e la 
zona di frontiera della provincia di Jimanì, sulla strada Verso Port au Prince, a ridosso 
della quale è stato visitato il campo di Fond Parisien, in territorio haitiano, che 
ospitava circa 5000 sfollati. 
In tale zona, così come in altre al confine tra i due paesi, erano presenti gli operatori 
del Ministero della Sanità dominicano facenti capo al Dipartimento di Salute Mentale, 
psichiatri, psicologi, operatori sociali e interpreti, ricchi di entusiasmo ma privi delle 
risorse tecniche ed economiche necessarie a svolgere efficacemente il loro difficile 
compito.  
E’ stato quindi firmato con il Dipartimento un accordo formale di collaborazione avente 
per oggetto la implementazione in comune di interventi psicosociali finalizzati a fornire 
un primo supporto ai sopravvissuti haitiani del sisma. 
Sono stati inoltre consegnati a Padre Manuel Ruiz, parroco della Parrocchia Santa 
Cecilia di Santo Domingo, i materiali di primo soccorso raccolti in Italia e destinati ai 
bambini haitiani ospitati nei due centri organizzati dalla parrocchia, molti dei quali 
feriti o con gravi mutilazioni. 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ELENCO DEI MATERIALI DI PRIMO SOCCORSO DONATI ALLA PARROCCHIA DI 

SANTA CECILIA, SANTO DOMINGO, NEL CORSO DELLA MISSIONE DEL FEBBRAIO 

2010 

 

 

Donazione NAGA            

  
                              

quantità     valore un. totale 
CEROTTI ASSORTITI 82 confezioni da 20 2 € 164 
TERMOMETRI DIGITALI 6    5 € 30 
SUCRALFATE GEL 6 confezioni da 30   6 € 36 
SKINKOL   (sucralfato gel) 49 pz da 30 g   5 € 245 
TINSET GOCCE   (oxatomide) 10 flaconi da 30 ml 9,30 € 93 
CONTRAMAL GOCCE 15 flaconi da 30 ml 4,60 € 69 

LOCORTEN CREMA         6 € 6 
SAPONE DISINFETTANTE 12 pz da 250 ml   7 € 84 
ABBASSALINGUA 250 pz    3,5 € x 100 10 
PANNOLINI    38    5 € 190 
GENTLE CLEANING         10  confezioni   1 € 10 
OLIO DA BAGNO              18  confezioni   5 € 90 
CREME ZINCO                  4    confezioni   3,5 14 
BUSTINE DETERGENTI   20      5 
GARZE STERILI                24 confezioni    0,5 X 25 4 
MASCHERINE IGIENICHE              100      4 
GUANTI LATTICE                            90      5 
SCATOLE ANTIBIOTICI ADULTI    45    5 225 
MEDICINALI PEDIATRICI       60 confezioni   3 180 
SCATOLE LATTE IN POLVERE    84 confezioni   8 672 
BUSTE LATTE ARTIFICIALE     230    0,8 184 
BIBERON  30    2,7 81 
STERILIZZATORE BIBERON            2    30 60 
PEZZI VARI FARMACI 
PEDIATRICI         50    2 100 
LENZUOLINI 5    1 5 
FARMACI ASSORTITI 60 confezioni   3 180 
          2.746 

 

 

 

 

Donazioni Ass. Italia-Cuba di Novara 
+   privati   
   
MAGLIETTE        75 150 
FELPE   4 40 
PANTALONCINI 20 160 
CAPPELLINI 10 30 
SCARPE 6 paia 60 
PELOUCHE 30 150 
GIOCATTOLI VARI 30 pz 150 
    740 

 

 

 

 
                                                                                                

 


