
   
 

TERREMOTO IN HAITI - APPELLO URGENTE DELLA  
FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – N.P.H. ITALIA ONLUS  

 
La Fondazione Francesca Rava rappresenta in Italia N.P .H. organizzazione umanitaria 
internazionale presente in Haiti da 22 anni  con numerosi progetti in aiuto all’infanzia, impegnata  
per portare soccorso alla popolazione di questo paese, vero inferno in terra colpito dal terremoto 
che ha causato già decine di migliaia di vittime. 
 
L’ospedale pediatrico Saint Damien , l’unico dell’isola e il più grande dei Caraibi, ass iste 
25.000 bambini l’anno, inaugurato nel 2006, è danne ggiato,  i 150 bambini degenti sono stati 
evacuati e si trovano nel giardino dell’ospedale, il suo pronto soccorso continua ad essere 
operativo  e costituisce un importante centro di riferimento per i soccorsi internazionali , 
arrivano in continuazione ai cancelli centinaia di persone gravemente ferite in cerca di aiuti.  
 
Il centro di accoglienza dei volontari N.P.H. a Petionville è crollato e alcuni sono dispersi, tutti i 
volontari italiani sono però salvi.  
 
I 600 bambini dell’orfanotrofio N.P.H e del Centro di riabilitazione “Casa dei piccoli Angeli”, unico 
sull’isola, sono salvi. 
 
Gravemente danneggiate le 17 Scuole di strada che sono nelle baraccopoli e che accolgono 5.000 
bambini ogni giorno, che non erano comunque a scuola al momento del sisma. 
 
Padre Rick Frechette sacerdote e medico in prima linea direttore N.P.H. Haiti sta coordinando i 
soccorsi con il suo staff e dall’Italia stanno arrivando in Haiti un gruppo di 7 medici (ch irurghi, 
pediatri, anestesisti) volontari della Fondazione p er portare immediato aiuto , un ulteriore 
contingente di altri 5 medici  la prossima settimana. 
 
Servono urgentemente fondi per sostenere i soccorsi  medici d’emergenza, gli scavi delle 
macerie per salvare i dispersi, ricostruzione dell’ ospedale e delle strutture danneggiate 
 
COSA SERVE URGENTEMENTE: 
 
40.000 euro    spedizione urgente dei  medici volontari 
500.000 euro  acquisto mezzi meccanici per sgombro macerie trasporto feriti e cadaveri, 

acquisto di betadine, garze, sacchi per cadaveri, antibiotici, antidiarroici, 
soluzioni saline, gesso per fratture, distribuzione di cibo e acqua con porzioni 
singole e camion cisterna 

300.000 euro  primi interventi di ripristino agibilità dell’ospedale 
186.000 euro  ricostruzione del muro di cinta a protezione dell’ospedale, della Casa dei 

Piccoli angeli e di Francisville – città dei mestieri 
500.000 euro ricostruzione di 10 scuole di strada  
 

 
DONA SUBITO: Per informazioni e per aiutare 

Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus 
Tel 0254122917 – www.nphitalia.org  – info@nphitalia.org 

 
bollettino postale su C/C postale 17775230; 

bonifico su c/c bancario BANCA MEDIOLANUM SpA, 
Ag. 1 di Basiglio (MI) IT 39 G 03062 34210 00000076 0000 

carta di credito on line su www.nphitalia.org  
o chiamando lo 02 54122917  

causale: terremoto Haiti 



 

  

 

LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – N.P.H. ITALIA ONLUS 
 
Mission. La Fondazione Francesca Rava  aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel 
mondo, tramite adozioni a distanza, progetti, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, 
volontariato e rappresenta in Italia N.P.H. – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri picco li 
fratelli) , organizzazione umanitaria internazionale, che da oltre 50 anni  salva i bambini orfani e 
abbandonati nelle sue case orfanotrofio ed ospedali in Messico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, 
El Salvador, Repubblica Dominicana, Haiti, Bolivia, Perù. 
 
 

HAITI PAESE DEL QUARTO MONDO, IN EMERGENZA QUOTIDIANA 
Haiti  è uno dei paesi più poveri al mondo, insieme al Niger, uno degli ultimi nel ranking mondiale 
quanto alle condizioni dell’infanzia, statistiche di mortalità e indigenza. 8 milioni di persone, oltre 
l’80% vive in baracche. Il 56% della popolazione soffre di malnutrizione,  1 bambino su 3 muore 
prima dei cinque anni di malattie curabili, 1 su 2 non va a scuola , l’aspettativa di vita media non 
supera i 55 anni, l’80%  della popolazione vive con meno di un dollaro al giorno, il 70% non ha 
lavoro , il 45%  della ricchezza è nelle mani dell’1% della popolazione. Non ci sono o sono in 
condizioni disperate, infrastrutture, impianti fognari pubblici, distribuzione di energia elettrica, 
strade, ospedali. 

 
 

L’IMPEGNO DELLA FONDAZIONE IN HAITI  
N.P.H. è presente in Haiti da oltre 20 anni, sotto la guida di Padre Richard Frechette , americano, 
sacerdote e medico chirurgo, ogni giorno in prima linea nei quartieri più degradati della capitale, 
con numerosi progetti tutti sostenuti dalla Fondazione Francesca Rava : 
- una casa orfanotrofio che accoglie 600 bambini orfani e abbandonati,  
- Scuole di strada, con 5.000 bambini che ogni giorno ricevono cibo, istruzione, cure mediche e 
vengono sottratti a prostituzione, droga e lavoro minorile, 
- un ospedale pediatrico da 300 posti letto, realizzato con fondi italiani e una clinica mobile di 
medici e infermieri che ogni giorno si reca negli slums di Port au Prince, 
- la Casa dei Piccoli Angeli, il primo Centro di Riabilitazione per bambini disabili del paese 
- programmi di distribuzione alimentare e di soccorsi d’emergenza negli slums e nelle aree più 
colpite dalla povertà 
- i nuovi progetti in corso Francisville - “città dei mestieri” e “Timoun petit”, centro per la Maternità 
sicura. 
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