QDF 2013
Scheda del progetto n. ______________
PROMOTORE
_ Persona
_ Comunità
_X Ente / Istituto
_ Associazione
cognome, nome
CISV Comunità Impegno Servizio Volontariato

denominazione
(ente / associazione)

legale rappresentante

Gioda Piera

sito web

www.cisvto.org

Breve presentazione
(mission, identità, attività,
ambiti e paesi di
intervento..)

Responsabile in loco

Fondata nel 1961 da Don Giuseppe Riva, CISV è un’ong di cooperazione
internazionale. In Italia si occupa di educazione alla mondialità, sensibilizzazione sui
diritti umani, lotta alla povertà, intercultura. Con la Diocesi di Torino CISV è stata tra i
promotori e i fondatori della “Quaresima di Fraternità”, animandone anche tutte le
edizioni. CISV offre la possibilità di condividere solidarietà, sobrietà e valori evangelici,
esperienza che si realizza pienamente nella vita comunitaria delle Fraternità.
CISV realizza progetti di sviluppo con la partecipazione delle popolazioni locali, con
l’obiettivo che diventino protagonisti del proprio sviluppo.
Oggi lavora in 12 Paesi. In Africa: Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea Conakry,
Mali, Niger e Senegal; in America Latina: Brasile, Colombia, Guatemala, Haiti e
Venezuela. Per assicurare la sicurezza alimentare, la giustizia sociale e l’affermazione
dei diritti umani, CISV sostiene i movimenti contadini, incoraggia il ruolo delle donne e
valorizza la cultura e le risorse locali.
I settori d’intervento sono:
- Infrastrutture: acqua potabile, irrigazione dei campi e lotta contro la desertificazione
- Terra: agricoltura, allevamento e protezione dell’ambiente
- Microfinanza: casse di risparmio e credito, soprattutto nelle zone rurali
- Sviluppo istituzionale e organizzativo: formazione, creazione di una coscienza civica,
riconoscimento dei diritti civili
- Infanzia e diritti umani
- Turismo responsabile

cognome
nome

Andrea Fabiani

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento
Obiettivo
generale

Obiettivo
specifico

Agricoltura per lo sviluppo ad Haiti
HAITI, Bocozelle (St. Marc) e Léogane
Contribuire alla sicurezza alimentare nei Comuni beneficiari del progetto
Migliorare la gestione ambientale in ambito rurale (uso suoli, acque, igiene) da parte della
popolazione
Contribuire alla diversificazione del reddito della popolazione rurale.
Miglioramento della produzione, della produttività e del reddito derivato dalle attività agrozootecniche degli agricoltori di Bocozelle (quinta sezione comunale di Saint Marc) e nella terza
sezione comunale di Léogane.
Per raggiungere l’obiettivo specifico enunciato occorre lavorare su quattro assi strategici che puntano
a migliorare il livello organizzativo delle organizzazioni contadine, la quantità e qualità della
produzione agricola dei singoli produttori, le capacità di commercializzazione del prodotto di
surplus. Inoltre si è identificato il bisogno di rafforzare il livello igienico delle condizioni di vita della
popolazione (è in questa zona che è iniziata l’epidemia di colera nel 2010), con l’obiettivo di
migliorare il livello di vita della gente e di ridurre o eliminare il rischio di epidemie.
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_ bambini
_ giovani
_X famiglie
_ comunità ecclesiale

Beneficiari

(breve descrizione)
Bocozelle (St Marc):
I beneficiari diretti sono gli agricoltori e le loro famiglie
membri della organizzazioneOJL 5 Oganizasyion Je
louvri OJL (significa “Occhi aperti”) per un totale di
6.500 uomini e donne (senza contare i figli). I
beneficiari indiretti sono parte della popolazione rurale
della sezione comunale che in totale conta 48.000
persone.
Léogane:
I beneficiari diretti sono i 3.500 membri delle
organizzazioni contadine di base. I beneficiari indiretti
sono parte della popolazione rurale della sezione
comunale, stimata in 34.000 persone.
(breve descrizione)
Tra le cause di povertà e disuguaglianza, che il
terremoto del 2010 ha accentuato, quella che più grava
sulla popolazione e sullo sviluppo di tutto il Paese è il
totale abbandono del settore agricolo, addirittura
ostacolato dagli scellerati favoritismi alle importazioni
di prodotti dall’estero e dalla scriteriata gestione degli
aiuti umanitari. Situazione ancor più inaccettabile se si
considera che Haiti è sempre stata a vocazione agricola
e una vasta parte della popolazione soffre la fame.

_ Pastorale
_ Formazione
_ scolastica
_ professionale
_ umana, sociale
_ leadership
_ Istruzione/Alfabetizzazione
_X Agricolo
_ Socio/Sanitario (preventivo, curativo)
_X Abitativo / Alimentare
_ Giustizia e Pace
_ Altro
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, economici,
chiesa locale..)

Ambito di
Intervento

Contesto di
intervento
La ragione di lavorare con un medesimo progetto in due zone è dovuta sia a motivi storici che metodologici. Le due zone
hanno alcune peculiarità in comune e alcune differenze che possono essere in sinergia, tramite scambi e formazioni
incrociate. Bocozelle si trova nella pianura dell’Artibonite: attraversata dall’omonimo fiume è il principale luogo di
produzione risicola, un tempo capace di fornire il necessario fabbisogno nazionale. A causa dell’importazione di riso dagli
Usa, venduto ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto al riso locale, la produzione è crollata e molti contadini hanno
perso tutto e abbandonato i campi.
In questa zona la parrocchia di Pont Sondé è amministrata dai padri dello Spirito Santo (Spiritani), con cui la Cisv ha
stretto contatti da molti anni. Il parroco in queste zone è anche un vero leader comunitario e spesso agente di sviluppo.
Esso infatti, a fianco della pastorale, opera per migliorare le condizioni di vita della popolazione anche attraverso veri e
propri progetti di sviluppo. È proprio grazie a questo contatto che la Cisv ha iniziato ad operare a Bocozelle.
Léogane è stata invece l’epicentro del terremoto del 2010, con il 90% della città rasa al suolo. Nelle sezioni agricole della
città la produzione orticola costituisce la principale fonte di sostentamento per la popolazione. La Cisv, insieme all’Ong
partner ProgettoMondo Mlal ha iniziato a svolgere alcune attività di appoggio all’agricoltura in questa zona.
Durata progetto

12 mesi

Data inizio progetto

01/12 /2012

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.
La popolazione locale nelle due zone è costituta dalle famiglie dei produttori e dagli agricoltori stessi che fanno parte
delle organizzazioni di base e di OJL5. Tali organizzazioni sono state alla base del lavoro di identificazione del
progetto, grazie all’espressione dei propri bisogni e aspirazioni. Saranno di fatto partner oltre che beneficiari, nel senso
che si punta a rinforzare le organizzazioni partner stesse per arrivare a migliorare la qualità della vita della base che
esse rappresentano.
Come già scritto la parrocchia di Pont Sondé ha un ruolo determinante nello sviluppo della zona, così come ha avuto un
ruolo nell’identificazione dei beneficiari e delle attività del progetto stesso. Il progetto sarà basato anche su una stretta
collaborazione con il parroco di Pont Sondé.

Partecipazione
locale
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L’ong italiana ProgettoMondo Mlal ha partecipato all’identificazione e sarà responsabile della parte di attività da
svolgere nella zona di Léogane.

Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Produzione agricola
Obiettivo: Acqua disponibile in tempi e quantità adeguati per l’agricoltura
Attività:
• identificazione dei canali da drenare per un migliore accesso alla risorsa idrica
• Formulazione di accordi per la gestione della risorsa acqua per l’agricoltura
• Formazione sulla gestione integrata della risorsa idrica
Obiettivo: Migliora l’accesso a sementi e input per l’agricoltura
Attività:
• Organizzare un servizio acquisto di sementi di qualità, di concime e fitosanitari
• sperimentazione meccanismo di vendita ai produttori membri
• Formazione dei produttori nella realizzazione di compost organico
Obiettivo: Contadini formati su tecniche produttive e di manutenzione
Attività:
• Formazioni in tecniche e gestione colturale (introduzione prodotti, miglioramento coltivazione prodotti esistenti) e sui
modelli agroecologici (agricoltura biologica e varianti).
Commercializzazione
Obiettivo: Commercializzazione comunitaria da parte delle organizzazioni di almeno 3 prodotti per ciascuna
delle 2 zone
Attività:
• Costruzione di un magazzino di stoccaggio per prodotti agricoli e per input e macchinari (Bocozelle)
Organizzazione
Obiettivo: I produttori agricoli migliorano loro organizzazione e partecipano a decisioni nelle strutture
comunitarie e produttive
Attività:
• Formazione dei membri di OJL5 in gestione delle risorse (gestione di un magazzino, gestione dei mezzi di
produzione)
• Formazione dei membri di OJL5 in leadership e cittadinanza.
• Formazione dei membri di OJL5 e di alcuni membri delle OB in gestione finanziaria, contabilità e amministrazione.
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto.
Sostenibilità del
Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.
progetto
Il progetto prevede una serie di formazioni per il rafforzamento delle capacità degli agricoltori che fanno parte delle due
organizzazioni (a Bocozelle e Léogane). Altre formazioni più tecniche su metodi colturali fanno parte del pacchetto
formativo. Oltre a questo si farà un investimento (costruzione del magazzino) e si forniranno altri mezzi produttivi
(attrezzi, sementi, concimi e fitosanitari), che permetteranno ai contadini di migliorare la loro produzione.
La parte formativa, fortemente richiesta dai beneficiari, è fondamentale per assicurare continuità e autosufficienza delle
attività a termine del progetto. I contadini dovranno essere infatti meglio organizzati, più capaci, e con maggiori mezzi
produttivi, per garantire cibo alle proprie famiglie e un surplus da vendere che andrà a migliorare le condizioni di vita
in generale delle famiglie. In particolare poter avere dei soldi per mandare i figli a scuola. Il progetto punta quindi a
migliorare la qualità di vita delle famiglie nelle due zone interessate sul medio e lungo termine.
Preventivo finanziario
Costo globale

5365000 gourdes

Voci di costo (descrizione)
Organizzazione di un sistema di acquisto input agricoli
Acquisto di stock iniziale di attrezzi agricoli
Acquisto di stock iniziale di input
Formazione per realizzazione di compost organico
Formazione in tecniche e gestione colturale e su modelli
agroecologici
Costruzione di un magazzino di stoccaggio a Bocozelle

116000
290000
406000
5800
116000
4060000
116000

€ 92.500
2.000
5.000
7.000
1.000
2.000
70.000
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Formazione in gestione delle risorse
Formazione in leadeship e cittadinanza
Formazioni di alcuni membri in gestione finanziaria,
contabilità e amminstrazione

5800

2.000
1.000

5800
1.000

Eventuali cofinanziamenti previsti
_ pubblico
X ong
X org.ecclesiali
_ altro

(specificare)
Caritas Italiana
Cisv e ProgettoMondo Mlal

Richiesta a QdF 2013
Referente in Italia

Luogo e data

cognome nome

3480000
1392000

€ 60.000
€ 24.000

493.000 gourdes

8.500 €

Perotti Federico

Torino, 29 ottobre 2012

Firma
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