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Un aiuto allo sviluppo economico di Haiti  
        e alla ricostruzione dopo il terremoto 2010

FUTURE4HAITI, concepito e sostenuto inizialmente da un gruppo di 
promotori costituito da Caritas Italiana, Croce Rossa Italiana, Desmet 
Ballestra S.p.A, Fondazione Fondiaria SAI e Fondazione Marcegaglia On-
lus, è realizzato da ASCS – Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione 
allo Sviluppo, che da tempo opera a Haiti. L’intervento nel suo comples-
so è a favore di FHRD (Fondation Haitienne pour le Relevement et le 
Development) ed è stato supportato anche da altre società industriali 
(ERCA, Axor, etc.) e da donatori individuali.

L’area dedicata a FUTURE4HAITI, di circa 10.000 mq a Croix de Bou-
quet, periferia della capitale Port au Prince, è in corso di ampliamento 

per far fronte ai nuovi progetti.

FUTURE4HAITI



	►Migliorare	la	qualità	della	vita	dei	cittadini	haitiani,	mediante	la	realiz-

zazione	di	piccoli	 progetti	 industriali	 e	 attraverso	 la	 costruzione	di	

case	per	abitazione;

	Produrre	beni	di	prima	necessità,	in	particolare	per	la	popolazione	più	

povera	dell’area	circostante	e	per	le	strutture	adiacenti	dei	Padri	Sca-

labriniani	 (scuola	 per	 600	 ragazzi,	 poliambulatorio	 che	 assiste	oltre	

200	pazienti	al	giorno,	etc.);

	Formare	giovani	haitiani	insegnando	loro	un	mestiere	e,	in	un	prossi-

mo	futuro,	dando	loro	la	capacità	di	gestione	di	impianti	e	di	esercizi	

commerciali;

	Accompagnare	 verso	 l’autosuff  icienza	 economica	 la	 comunità	 di	

Croix	de	Bouquet;

	Creare	competenze	e	risorse	per	realizzare	ulteriori	attività	in	loco,	di	

concerto	con	le	autorità	locali	con	le	quali	viene	mantenuto	un	ottimo	

rapporto	di	collaborazione.

Principali obiettivi di 
Prima Fase (2010 -2013) 
       Nella prima fase sono state realizzate le seguenti unità:

 Impianto di produzione di blocchetti in cemento  

 prefabbricati per edilizia abitativa e pavimentazione stradale.

L’impianto	 a	 oggi	 ha	 prodotti	 oltre	 400.000	 pezzi	 ed	 è	 autosuff  iciente	 sul	 piano	 

economico.	

Macchinari	forniti:	betoniera,	macchina	per	produzione	blocchi,	macchina	per	test	com-

pressione	calcestruzzi,	macchina	per	produzione	blocchetti,	formato	pavé		(3	differenti	

formati).	

Prospettive	future:	installare	un	mulino	per	macinare	la	sabbia	grezza,	aumentare	e	diver-

sif  icare	le	produzioni.
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 Impianto produzione energia

è	stata	fornita	una	centrale	da	80	KW	per	garantire	la	continuità	della	alimentazione	elettrica	

agli	impianti	e	abitazioni	adiacenti.	

Prospettive	future:	raddoppio	della	centrale	con	un	ulteriore	gruppo	elettrogeno.	
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 Impresa di costruzione

L’impianto	prefabbricati	ha	incoraggiato	la	creazione	di	una	cooperativa	edile	haitiana	che	

utilizzando	i	blocchetti	e	altri	materiali	prodotti	nel	complesso	industriale	di	FUTURE4HAITI,	

oltre	ad	aver	costruito	tutte	le	opere	civili	del	complesso,	sta	realizzando	abitazioni	per	gli	

sfollati	del	terremoto:	è	già	sorto	“Villaggio	Colombe“,	il	villaggio	“Montebelluna-Bassano”	e	

le	abitazioni	(12)	del	personale	che	gestisce	FUTURE4HAITI.

Le	abitazioni	(oltre	80)	sono	state	realizzate	a	basso	costo,	così	da	garantire	un	tetto	alle	

tante	famiglie	che,	a	causa	del	terremoto,	vivono	in	tende	di	fortuna	nel	campo	profughi	di	

Canan	zona	Croix	de	Bouquet,	dove	oggi	sono	accolti	circa	100	mila	haitiani.	

L’impresa	di	costruzione	dispone	di	betoniere,	attrezzature	manuali,	attrezzatture	di	solle-

vamento,	ponteggi,	camioncino	etc.

Prospettive	future:	migliorare	e	ampliare	l’attrezzatura	dei	cantieri,	in	particolare	acquistare	

una	betoniera	mobile,	macchine	per	pavimentazione,	ponteggi/puntelli,	generatori	mobili	e	

camion	con	gru.

 Panif icio
Il	panif icio	“La	Rosèe”	produce	quattro	tipi	di	pane	con	una	capacità	f ino	a	500	kg/giorno	ed	

ha	già	stabilito	una	rete	di	distribuzione	della	produzione.

Macchinari	forniti:	impastatrice,	spezzatrice,	formatrice,	sfogliatrice,	forno	rotativo,	forno	elet-

trico	per	pizza	e	dolci,	taglierina	elettrica,	carelli	per	diversi	tipi	di	pane,	bilance,	frullatori,	etc.	

Prospettive	 future:	Ampliare	 la	gamma	dei	prodotti,	 acquisto	di	 una	 laminatrice,	 un	 altro	

forno	rotativo,	carelli,	e	impastatrice	al	f ine	di	dare	continuità	alla	produzione,	migliorare	il	

processo	produttivo	attraverso	l’assunzione	di	un	panettiere	esperto.

 Pastif icio

Sono	stati	forniti,	installati	e	avviati	i	macchinari	per	la	produzione	di	pasta	e	per	il	suo	insac-

chettamento	in	modo	da	garantire	una	manipolazione	igienica	della	produzione.

è	stato	selezionato	e	formato	un	gruppo	di	lavoro	che	da	ottobre	2012	ha	avviato	la	produ-

zione	di	diversi	formati	di	pasta.	La	capacità	di	produzione	è	di	1000	kg/giorno.

Prospettive	 future:	Ampliare	 la	gamma	dei	prodotti	con	 l’acquisto	di	 almeno	tre	ulteriori	 

traf ile	e	ampliare	la	rete	di	vendita.
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 Off  icina di carpenteria metallica

L’off icina	di	carpenteria	e	costruzioni	metalliche	dispone	di	attrezzatura	di	base	quale	trapani,	salda-

trici,	fresatrici,	piegatrici,		smerigliatrici,	etc.

è	 in	corso	di	ampliazione	e	ha	necessità	di	 installare	un’attrezzatura	più	moderna	per	aumentare	 la	

produttività.	

L’off icina	 lavora	al	20%	per	 la	manutenzione	delle	unità	produttive,	70%	a	supporto	dell’impresa	di	

costruzioni	e	al	10%	per	commesse	esterne.
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 Mini-market

In	ottobre	2012	è	stato	aperto	un	mini-market,	dove	oltre	a	prodotti	tipici	

haitiani	provenienti	da	progetti	Caritas	vengono		venduti	i	prodotti	alimen-

tari	a	marchio	“Le	Rosèe”,	prodotti	nelle	unità	del	progetto	FUTURE4HAITI.
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 Catering-catena del freddo

è	stata	decisa	la	realizzazione	di	un’unità	di	catering	per	la	scuola,	il	poliam-

bulatorio	e	le	unità	industriali	(600	persone).	è	previsto	nel	primo	trimestre	di	

2013	l’acquisto	delle	attrezzature	necessarie,	in	particolare	le	cucine	a	gas,	le	

celle	frigorifere	e	un	generatore	elettrico	per	garantire	la	continuità	del	funzio-

namento	dei	frigoriferi.

L’inizio	attività	è	programmato	a	febbraio-marzo	del	2013.

7 Il futuro del progetto 

L’impegno dei sostenitori ad oggi 
ASCS,	Desmet	Ballestra	S.p.A,	Fondazione	Fondiaria	SAI,	ERCA	S.p.A	e	Fondazione	Marcegaglia	Onlus	hanno	a	vario	titolo	

sostenuto	FUTURE4HAITI,	con	forniture	dirette	di	materiali,	strumentazioni,	macchinari	e	f inanziamenti.	La	Caritas	Italiana	e	

la	Croce	Rossa	Italiana	hanno	f inanziato	i	lavori	locali.	

FUTURE4HAITI	è	realizzato	anche	con	la	collaborazione	di	professionisti	che	gratuitamente	si	occupano	degli	aspetti	pro-

gettuali,	logistici	e	gestionali	dei	progetti.

ASCS	ha	assicurato	da	gennaio	2011	la	presenza	continuativa	a	Haiti	di	una	persona	qualif icata	con	l’esperienza	necessaria	

per	dirigere	la	costruzione	delle	unità	industriali	e	abitative,	l’avvio	degli	impianti	e	la	loro	gestione	commerciale/economica.

Il	personale	della	FHRD	che	gestisce	le	unità	industriali	è	formato	da	tecnici	italiani	che	seguono	anche	la	produzione	nel	

periodo	di	avviamento.

Altre	Società	e	Fondazioni	saranno	coinvolte	per	contribuire,	oltre	che	ai	

f  inanziamenti,	all’ideazione,	realizzazione	e	gestione	di	altre	unità.	L’ASCS	

continuerà	a	fornire	la	supervisione	alla	gestione	dei	progetti	FUTURE-

4HAITI	 allo	 scopo	 di	 permettere	 alla	 FHRD	 di	 raggiungere	 l’equilibrio	

della	gestione	economica	di	tutte	le	unità	produttive	e	commerciali.

Per questo FUTURE4HAITI ha bisogno di nuovi soci sostenitori che 

forniscano, oltre a un aiuto economico, anche un contributo alla ge-

stione dei progetti.



Rendiconto economico 
Il progetto FUTURE4HAITI ha una gestione trasparente a cura di ASCS: 

I progetti sono concepiti e poi realizzati/gestiti attraverso:

	I	costi	sostenuti	e	i	fondi	utilizzati	sono	rendicontati	trimestralmente;

	Tutti	i	progetti	sono	costantemente	monitorati	nelle	loro	fasi	di	avan-
zamento;

	I	Promotori	e	i	Donatori	possono	visitare	i	progetti	in	qualsiasi	momento	

per	verif icare	la	loro	gestione	e	avanzamento	di	realizzazione.

	Gran	parte	delle	forniture	sono	state	acquistate	direttamente	dai	f inan-
ziatori	dei	progetti	garantendo	così	che	il	100%	dei	fondi	donati	è	stato	
destinato	a	FUTURE4HAITI.

	Comitato	Direttivo	a	Milano	composto	dal	Direttore	ASCS	e	dai	rappre-

sentanti	delle	società	promotori/f inanziatrici;

	Consiglio	di	Amministrazione	a	Haiti	della	FHRD;

	Rappresentante	di	ASCS	a	Haiti	che	si	interfaccia	costantemente	con	le	
due	strutture	operative	di	cui	sopra	e	supervisiona	in	loco	il	progetto	
FUTURE4HAITI.

Quanto	realizzato	al	31/12/2012	ha	comportato	investimenti	per	acquisto	terreni	e	macchinari	e	la	costruzione	

delle	opere	industriali	e	civili	a	Haiti	di	circa	2	milioni	di	Euro.



Per informazioni rivolgersi a: ASCS (Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo)  
Piazza Del Carmine n.02 - 20121 Milano - Tel. 02/45476033  Fax 02/86462828 

Per donare: ASCS Onlus (Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo)  
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - San Paolo IMI 
IBAN: IT90 D062 2560 1601 0000 0000 476  
BIC: IBS PIT 2P indicando: Progetto Future 4 Haiti
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