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ALLEGATO B1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale  




Soggetto proponente
A.I.H.I.P. Associazione Internazionale Haiti Integrity Project 
Titolo
HAITI – UNA TRAGEDIA DIMENTICATA
Prevenzione sanitaria, sicurezza alimentare e sostegno scolastico alla popolazione della zona rurale di Bocozelle, Regione di Artibonite, Repubblica di Haiti.  In particolare questo progetto è rivolto alle problematiche specifiche dei minori e delle donne.
 (39.084 abitanti)
 
Localizzazione d’intervento
Repubblica di Haiti
Regione Artibonite
Bocozelle 5^ Sezione di Saint Marc
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Partner locale/i del Paese d’intervento
1. A.H.D.L. Association Haitienne pou le Developpement Local – ONG con sede in Haiti – iscritta al registro delle ONG al nr. B-0401 


Data di avvio prevista: __1 settembre 2017_________
Durata prevista del progetto: 30 agosto 2018
Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):
Haiti è il Paese più povero del continente americano; dopo il disastroso sisma che il 12 gennaio 2010 alla catastrofe sono seguite continue epidemie di colera e altre calamità naturali (tifoni ed esondazioni) che hanno messo in ginocchio un Paese già martoriato da decenni la cui popolazione sopravvive prevalentemente grazie ad aiuti umanitari. 
L’Associazione Internazionale Haiti Integrity Project (AIHIP) è presente in Haiti dal 2008, nella regione dell’Artibonite, promuovendo assieme ai partner haitiani ed alle autorità locali, progetti integrati di sviluppo che prevedono interventi in diversi settori: salute, educazione, promozione dei diritti, microcredito, sviluppo agricolo. Dal 2011 la sede operativa di Udine si occupa prevalentemente della progettazione e realizzazione di iniziative a favore di donne e minori. 
La regione di Artibonite è una zona agricola gravemente compromessa da decenni a causa di errate politiche agricole che hanno pregiudicato gravemente la coltivazione del riso e della canna da zucchero. 
Il progetto prevede un intervento mirato ai bambini ed alle donne della zona di Bocozelle in quanto soggetti più deboli della popolazione. 
La zona di Bocozelle è abitata da 39.000 persone. L’intervento si svolgerà prevalentemente nell’area rurale denominata Lascission ai margini della città dove le condizioni di vita sono rese ancora più difficili dalla mancanza di infrastrutture sanitarie, scolastiche, stradali. 
La sede operativa di AIHIP di Udine sin dal 2011 si occupa nello specifico di progetti a favore di donne e minori ad Haiti e di promuovere la visibilità degli stessi in Friuli Venezia Giulia. La sede operativa inoltre è impegnata in Regione da diversi anni nella promozione di progetti di cittadinanza attiva nelle scuole per divulgare la cultura della solidarietà e della multiculturalità.     


 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Contribuire al miglioramento del livello di vita della popolazione di Bocozelle intervenendo in particolare a favore delle donne e dei bambini in quanto soggetti più svantaggiati promuovendo attività di prevenzione sanitaria, aumentando le possibilità di istruzione e di formazione; operando di concerto con la popolazione femminile favorendone il protagonismo diretto e l’empowerment. 

Obiettivi specifici
1. Migliorare l’accesso ai farmaci e alle strutture sanitarie della popolazione di Bocozelle
2. Migliorare le informazioni rispetto alla prevenzione delle nascite, della malattie sessualmente trasmettibili, del colera e della malaria. 
3. Migliorare le informazioni rispetto alla corretta prevenzione alla malnutrizione infantile
4. Garantire l’accesso scolastico a tutti i bambini 
5. Favorire l’empowerment femminile
6. Prevenire l’abbandono minorile
7. Divulgare i risultati del progetto alla popolazione del Friuli Venezia Giulia


BENEFICIARI DIRETTI ED INDIRETTI
Beneficiari diretti: i bambini e le donne delle aree rurali di Bocozelle, 300 bambini in età scolare, 115 famiglie di agricoltori, 58 operatori sanitari del municipio di Bocozelle, 3 istituti scolastici. Verranno create 10 micro-attività imprenditoriali femminili coinvolgendo circa 100 donne.  
Beneficiari indiretti: tutta la popolazione dell’area rurale, circa 9 mila persone, gli abitanti delle cittadine limitrofe; le donne che vorranno intraprendere un’attività imprenditoriale; 600 famiglie a rischio povertà totale, 1.200 minori che verranno censiti e monitorati.    


RISULTATI ATTESI

1: Ottimizzazione dell’accesso ai farmaci ed alle strutture sanitarie per la popolazione 
2: Miglioramento delle informazioni sulla prevenzione delle nascite
3: Diffusione capillare delle indicazioni sulla prevenzione delle epidemie e delle malattie sessuali
4: Garanzia dell’accesso scolastico a tutti gli alunni della zona di Bocozelle 
5:  Maggiore presenza delle donne nello sviluppo locale 
6: Diminuzione dell’abbandono minorile e della malnutrizione
7: Sensibilizzazione e informazione della popolazione della nostra Regione sui risultati del progetto  

PRINCIPALI ATTIVITA’

ATTIVITA’ 1 –  Accesso ai farmaci e alle strutture sanitarie
1.1 Ammodernamento di due locali atti ad accogliere un dispensario sanitario; acquisto di farmaci e ausili infermieristici.
1.2 Formazione due infermiere che opereranno presso il consultorio
 
ATTIVITA’ 2 –  Prevenzione delle nascite – prevenzione malattie sessualmente trasmettibili
2.1  Ammodernamento di un locale atto ad ospitare un consultorio familiare
2.2  Realizzazione attività di informazione sul controllo delle nascite; sulle malattie sessualmente trasmettibili e sulla prevenzione di malattie oncologiche femminili e formazione di due educatrici

ATTIVITA’ 3 -  Diminuzione dell’abbandono dei minori -  Loro scolarizzazione - Prevenzione e cura della malnutrizione infantile.
3.1 censimento dei minori e creazione di un libretto scolastico/sanitario per ognuno  
3.2 sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette scolastiche e creazione di un servizio di trasporto scolastico
3.3  Formazione nutrizionale alle madri e convenzione con un nutrizionista che opererà presso il consultorio
  
ATTIVITA’ 4 -   Attività di sviluppo empowerment femminile 
4.1  Formalizzazione legale dell’associazionismo femminile della zona
4.2  Creazione di un Centro di Ascolto contro la violenza familiare 
4.3  Creazione gruppi di auto-aiuto per la realizzazione di orti comunitari e di coltivazioni di erbe medicinali
4.4  Assistenza allo start-up di piccole attività commerciali gestite da donne 
    
ATTIVITA’ 5 -   Attività di sensibilizzazione e disseminazione del progetto in Regione FVG. 
5.1 Attività di comunicazione e realizzazione di materiale informativo
5.2 Realizzazione di un evento in Regione per lanciare una campagna di  fundraising e sostegno a distanza  

ATTIVITA’ 6 – Attività di coordinamento generale e gestione amministrativa e del Tavolo Tecnico






Costo totale del progetto:  50.000 € 

Contributo richiesto alla Regione: 29.000 €	Pari al 58 % del costo totale del progetto.




