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Una nota sulla lettura di questo report
La compilazione di un resoconto a livello mondiale da parte della Federazione ha l’obiettivo di
delineare un quadro generale di quelli che sono i progetti, i risultati e le informazioni finanziarie di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa in risposta al terremoto che ha colpito Haiti il 12 gennaio 2010.
Questo, tuttavia, è il primo report della serie proposta; è un report interno di Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa a causa della natura pilota di questo primo giro di reportistica, che riflette un
quadro consolidato dei migliori dati a disposizione, ottenuti ad Haiti e per mezzo della
partecipazione di Società Nazionali di tutto il mondo.
Il report consiste di dati programmatici raccolti ad Haiti e dati finanziari raccolti invece dalle sedi
centrali delle Società Nazionali. Le informazioni sul programma e gli indicatori illustrano le
principali attività portate a termine durante la fase di soccorso fino al 15 aprile. L’intenzione è di
riportare i risultati combinati che siano i più rappresentativi degli sforzi delle Società Nazionali
durante la fase di soccorso. La sequenza delle operazioni, tuttavia, non permette alle informazioni
indice di riflettere uno spettro completo del supporto fornito da Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Indicatori e metodologie usati per aggregare informazioni sul progresso del programma
continueranno a essere raffinate per riflettere le future fasi dell’operazione. Questo primo report,
per esempio, non include indicatori sulla fase di recupero, come ad esempio il supporto ai mezzi di
sostentamento, ma questi e altri saranno aggiunti col tempo.
I dati finanziari riportati e aggiornati al 28 febbraio prendono in considerazione e correggono per
quanto riguarda condivisione di fondi, donazioni di materiali e personale all’interno del nostro
ampio network, al fine di fornire un quadro consolidato delle finanze di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa per l’operazione ad Haiti. La fornitura di dati da parte delle Società Nazionali è volontaria e
allo stadio iniziale delle operazioni dovrebbe essere considerata illustrativa e non indicativa, del
futuro progresso delle operazioni. I pronostici illustrati, ad esempio, non dovrebbero essere letti
come impegni formali ma assegnazioni stimate che necessitano ancora di aggiustamenti.
Le metodologie usate per raccogliere informazioni sui progressi ottenuti continuano a essere
raffinate come meccanismi di raccolta dati che sono aggiornati per riflettere il contesto e le
diverse modalità operative. Questo report, per esempio, rifletterà i dati finanziari che riguardano i
partenariati di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa esterni al Movimento. I dati del programma
corrispondente, tuttavia, non sono ancora disponibili, per cui saranno fatti tentativi per includerli
in futuro.

L’operazione in uno sguardo
23 Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la Federazione Internazionale di Croce
Rossa e Mezzaluna Rossa (FICR) e il Comitato Internazionale di Croce Rossa (CICR) si sono riuniti a
Montreal, in Canada, il 9 e 10 febbraio 2010. I partner del Movimento hanno espresso il loro
impegno a collaborare nella risposta al devastante terremoto di Haiti del 12 gennaio 2010. La
seguente tabella riflette i progressi operativi verso gli impegni presi, le cui cifre sono state raccolte

ad Haiti attraverso un processo di relazione valido per l’intera Federazione e riflettono i risultati
delle Società Nazionali e del Segretariato della Federazione aggiornati al 15 aprile 2010.
Progresso operativo verso gli impegni di Montreal1
Indicatore
Totale popolazione stimata che
beneficia delle strutture sanitarie
fornite
Totale famiglie che hanno ricevuto
rifugi di transizione
Totale di persone che hanno
accesso quotidiano ad acqua
potabile

Raggiunti

700.000 persone

0

320.000 persone

Totale di persone con accesso alle
strutture sanitarie

220.000 persone

Totale di famiglie supportate da
materiali per rifugi di emergenza

98.900 famiglie

Impegno di Montreal
“continueremo a fornire servizi
sanitari a una popolazione di
500.000 residenti *…+ per un minimo
di sei mesi”
“cercheremo di fornire, nel minor
tempo possibile, rifugi di transizione
ad almeno 30.000 famiglie”
“continueremo a fornire acqua a
30.000 famiglie [150.000 persone]
ogni giorno durante la fase di
soccorso”
“cercheremo di estendere
progressivamente le strutture
sanitarie di emergenza a un numero
corrispondente di famiglie [30.000
famiglie, 150.000 persone+”
“una risposta combinata del
Movimento pianifica di supportare i
bisogni di 80.000 famiglie (400.000
persone)

La risposta al primo resoconto su Haiti della Federazione riporta che Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa2 hanno ricevuto un totale di 754,4 milioni di franchi svizzeri3 per le operazioni del terremoto
ad Haiti, con dati aggiornati al 28 febbraio 2010. Il pubblico generale ha contribuito per il 65% di
questo totale. Altri 128,8 milioni di franchi svizzeri da entrate future previste e riportate durante
questo periodo portano le entrate totali attese riportate a 882,5 milioni di franchi svizzeri. Dati
aggiornati al 28 febbraio 2010 riportano come siano stati spesi 57,2 milioni di franchi svizzeri,
equivalenti all’8% del totale, principalmente nelle aree di assistenza al soccorso, salute, supporto e
coordinamento del programma.
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I dati raccolti sull’operazione ad Haiti illustrano i progetti e i raggiungimenti ottenuti fino al 15 aprile 2010. I dati si
focalizzano sui risultati conseguiti nella fase di soccorso, principalmente sui meccanismi europei. Nel corso di progetti
più elaborati altri indicatori verranno inclusi. Un riassunto delle definizioni degli indicatori e le metodologie usate per
la raccolta sono disponibili separatamente da questo rapporto
2
Le informazioni finanziarie in questo rapporto raggruppano i dati non revisionati di 20 Società Nazionali indipendenti
e della FICR che sta realizzando operazioni di soccorso per conto di 80 Società Nazionali che hanno donato
direttamente all’appello pro Haiti: I dati economici sono stati forniti dalle seguenti SN di Croce Rossa e Mezzaluna
Rossa: Belgio –comunità francofona, Canada, Colombia, Costarica, Danimarca Finlandia, Germania, Haiti, Islanda,
Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna, UAE, e USA.
3
I rapporti finanziari sono stati ricevuti in moneta locale e poi convertiti in Euro, moneta statuaria della FICR. Il tasso
usato è stato ricavato dalla media per gennaio e febbraio 2010. Il tasso del 28 febbraio 2010 è stato usato per
calcolare le spese future. Un tabella sulla metodologia è disponibile separatamente da questo rapporto.

Introduzione
I dati sul progresso delle operazioni ad Haiti per questo resoconto riflettono i piani collettivi e gli
obiettivi raggiunti fino al 15 aprile 2010 (13 settimane di operazione). I dati si focalizzano sulle
attività della fase di soccorso, principalmente implementati attraverso i meccanismi ERU. Piani e
risultati per il primo recupero e sviluppo a lungo termine saranno presentati nei resoconti futuri
attraverso dati e indicatori aggiuntivi. I dati finanziari presenti all’interno del report rappresentano
la situazione fino al 28 febbraio (6 settimane di operazione).

Progressi per settore
Distribuzione di aiuti
Indicatore
Numero stimato di famiglie fornite con set di materiali di
soccorso (almeno 4 articoli)
Numero di famiglie riceventi aiuti economici
Numero di famiglie fornite di viveri
TOTALE SPESO IN QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE DA SOSTENERE PER QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE

Raggiunti
4
56,000

Totale spese nella categoria
CHF 10.4 milioni

0
5
43,881

CHF 0.7 milioni
CHF 16.1 milioni
CHF 27.2 milioni
CHF 93.7 milioni
CHF 120.9 milioni

Aiuti non alimentari essenziali distribuiti alle famiglie includono coperte, zanzariere, set per cucina,
taniche, secchi e kit igiene. Ulteriori strumenti di soccorso come kit per neonati sono distribuiti
sulla base delle necessità ma non sono compresi nei dati raccolti.
Piani per la distribuzione di denaro da destinare alle operazioni di soccorso sono stati messi a
punto, ma nell’attuale report non sono state incluse le persone che ne hanno beneficiato.
Salute
Indicatore
Numero di pazienti trattati
Numero di famiglie fornite da strutture sanitarie
Numero di famiglie raggiunte dai servizi sanitari comunitari
Totale di persone vaccinate
TOTALE SPESO IN QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE DA SOSTENERE PER QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE

Raggiunti
95,701
700,000
13,575
152,342
CHF 9.6 milioni
CHF 42.1 milione
CHF 51.7 milioni

Ospedali e cliniche di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa operano in 466 siti (5 siti fissi e 41 mobili). La
stragrande maggioranza degli oltre 95.000 pazienti trattati rientra nelle categorie delle malattie
non trasmissibili e delle emergenze quotidiane. I pazienti con casi o traumi connessi con il
terremoto rappresentano solo circa il 10% del numero totale di pazienti. Sono state effettuate
oltre 390 parti e 1339 interventi chirurgici nelle strutture sanitarie fornite da Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa.
4

Questo è il numero stimato delle famiglie che hanno ricevuto un set di materiale di soccorso (almeno 4 articoli su 6).
In questo resoconto non sono quantificate le famiglie raggiunte attraverso partner esterni.
6
Non include siti gestiti dal CICR.
5

I servizi sanitari all’interno della comunità includono attività quali il supporto psicosociale (PSP)
che ha raggiunto oltre 9000 persone e la promozione della salute, che ne ha raggiunte oltre 4000. I
dati riportati non includono le persone che hanno ricevuto un SMS con messaggi di
sensibilizzazione o prevenzione sul cellulare.
L’obiettivo da raggiungere sulle vaccinazioni era di 150.000 persone, obiettivo che è stato
raggiunto con un totale di 152.342 persone vaccinate.
Acqua e impianti igienici
Indicatore
7
Totale numero di persone con accesso quotidiano ad acqua potabile
Totale numero punti distribuzione d’acqua di emergenza
Totale numero di persone con accesso a servizi igienici
Totale numero gabinetti installati
TOTALE SPESO IN QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE DA SOSTENERE PER QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE

Raggiunti
320,000
118
8
220,000
2,000
CHF 4.7 milioni
CHF 88 milioni
CHF 92.7 milioni

In totale, Croce Rossa e Mezzaluna Rossa hanno distribuito 95 milioni di litri d’acqua, con una
quantità media per persona di 6 litri. In aggiunta, in 118 siti sono state implementate attività
d’igienizzazione come campagne di pulizia e di controllo vettoriale.
Rifugi
Indicatore
Totale numero di persone forniti con materiali per rifugi di emergenza (suddivisi sotto
per tipo di materiale)
2 teli
1 tenda
1 kit rifugio
Totale n. famiglie fornite con rifugio di transizione
Totale n. di famiglie ospitanti fornite di pagamento o voucher
TOTALE SPESO IN QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE DA SOSTENERE PER QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE

Raggiunti
98,900
78,200
6,300
14,400
0
0
9
CHF 2.1 milioni
CHF 292.2 milioni
CHF 294.3 milioni

L’obiettivo iniziale di fornire materiali per rifugi di emergenza a 80.000 famiglie è stato raggiunto.
Rimangono tuttavia da raggiungere gli obiettivi per tende (10.000) e kit rifugio (20.000). Sono stati
abbozzati piani iniziali per rifugi di transizione ma non sono stati riportati rifugi completati.
Infrastrutture sociali e per la comunità
7

Lo standard definito dai WASH cluster in Haiti è 5 litri per persona al giorno. Questo standard è stato usato per
questo indicatore.
8
Questo numero indica le persone ai cui la Croce Rossa Mezzaluna Rossa sta fornendo impianti igienici. Lo standard
fissato dal governo di Haiti (DINEPA) per accesso ad impianti igienici è 100 persone per gabinetto. La Croce Rossa sta
cercando di raggiungere questo standard e spera di conseguirlo in tempo per il prossimo rapporto.
9
Alcune spese per i rifugi di emergenza potrebbero essere riportati nei dati per materiali di assistenza.

Indicatore
Totale numero edifici per la comunità costruiti o restaurati
TOTALE SPESO IN QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE DA SOSTENERE PER QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE

In programma
n.p.

Raggiunti
n.p.
CHF 0.0 milioni
CHF 18.0 milioni
CHF 18.0 milioni

I piani iniziali per programmi di infrastrutture per la comunità sono stati sviluppati individualmente
dai diversi attori di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Dati collettivi per gli edifici per la comunità e le
infrastrutture pianificate saranno riportati nei prossimi resoconti.
Protezione Civile
Indicatore
Totale numero di famiglie fornite da stock già preparato per Haiti
Totale numero persone formate in gestione emergenze
TOTALE SPESO IN QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE DA SOSTENERE PER QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE

Pianificati
125,000

Raggiunti
0
0
CHF 0.0 milioni
CHF 26.8 milioni
CHF 26.8 milioni

Sono stati sviluppati piani di protezione civile, in previsione soprattutto dell’imminente stagione
delle piogge.

Capacity building della Società Nazionale
Indicatore
Totale numero di volontari della CR di Haiti impegnati in programmi operativi
TOTALE SPESO IN QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE DA SOSTENERE PER QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE

Raggiunti
10
530
CHF 0.2 milioni
CHF 10.2 milioni
CHF 10.4 milioni

Ulteriori indicatori relativi alla capacity building della SN, così come programmi a lungo termine,
saranno inclusi in concomitanza con l’ulteriore introduzione di piani.

Supporto e Coordinamento
Indicatore
Totale numero di voli con soccorsi arrivati
Totale numero di forni menti via mare da parte di SN (40 container)
Totale numero di valutazioni programmate
Totale numero di valutazioni eseguite
Totale numero ERU in Haiti fino alla conclusione del resoconto
Totale numero SN con delegati o personale ad Haiti
Totale numero di SN e organizzazioni che danno supporto
all’operazione ad Haiti con persone, finanziamenti e materiali
TOTALE SPESO IN QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE DA SOSTENERE PER QUESTO SETTORE
TOTALE SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE

Totale
104
244
n.p.
n.p.
21
59
11
104
CHF 13.4 milioni
CHF 71.4 milioni
CHF 84.8 milioni

La spesa all’interno di questa categoria riflette un’ampia varietà di costi relativi alla gestione delle
operazioni, ma che non sono riflesse nelle altre categorie di settore, come, tra le altre cose, il
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Questo dato stimato include solo i volontari della CR di Haiti impegnati nella distribuzione di materiali di soccorso,
cure sanitarie, acqua e attività per fornire impianti igienici e rifugi durante il periodo di questo rapporto. Non sono
inclusi i volontari impegnati nelle squadre di ricerca e nelle operazioni di supporto in generale.
11
Una lista di 104 Società Nazionali ed Organizzazioni è inclusa in questo rapporto.

processo di donazioni, la rendicontazione, la logistica, il reclutamento, la comunicazione, il
monitoraggio e la valutazione, i temi trasversali e il coordinamento del Movimento.

Finanze
Le entrate totali, stimate per 754,4 milioni di franchi svizzeri, sono state ricevute primariamente
sotto forma di denaro contante (98%), mentre la percentuale rimanente sotto forma di beni
materiali, trasporti e servizi. Altri 128,8 milioni di franchi svizzeri da entrate future previste e
riportate durante questo periodo portano le entrate totali attese riportate a 882,5 milioni di
franchi svizzeri.
La maggior parte della spesa è portata a termine da membri della Federazione, mentre il
rimanente 20% è programmato per mezzo di altri attori, tra cui CICR e agenzie ONU.
Il totale delle entrate anticipate di 882,5 milioni di franchi svizzeri, come riportato nel resoconto
n.1. Pur limitato ai dati indicati sotto per fini di reportistica finanziaria, alcune SN hanno indicato
che prevedono la continuazione delle operazioni ad Haiti fino al 2015.

Futuro del Report della Federazione su Haiti
Questo tipo di resoconto rappresenta un processo che produce dati finanziari e operativi per uso
interno di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e per relazioni di pubblica diffusione. Non esiste
processo analogo di raccolta e consolidamento dati su attività, obiettivi raggiunti di tutti i membri
della Federazione. Le informazioni generate a livello dettagliato sono utili per migliorare il
coordinamento e la pianificazione congiunta, così come per tracciare e monitorare i progressi su
impegni collettivi. Le informazioni possono essere utilizzate per finalità di responsabilità pubblica,
per fornire feedback su impegni e offrire istantanee al pubblico sui progressi collettivi. L’abilità di
raggruppare dati affidabili e monitorare i progressi nel tempo richiede un impegno minimo che va
da uno a tre mesi per raccogliere ciascun dato programmatico ad Haiti. Ad integrazione di questi
dati e per ottenere un quadro completo dei progressi di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa da
utilizzare anche per finalità di responsabilità pubblica, i dati finanziari dovrebbero essere riportati
dalle sedi centrali delle Società Nazionali ogni 6 mesi. Gli indicatori e le metodologie utilizzate per
raccogliere informazioni sul progresso sia del programma che delle finanze saranno raffinati per
misurare il più accuratamente possibile le fasi future dell’operazione.

Le informazioni riportate in questo rapporto sono basate sui contributi delle
seguenti Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
e altre organizzazioni
CR Albanese
CR Americana
CR delle Andorra
CR Antigua e Barbados
CR Argentina
CR Australiana
CR Austriaca

Società di CR del Bangladesh
CR della Bielorussia
CR Belga – comunità francofona e fiamminga
Società di CR del Belize
CR del Brasile
CR Britannica
CR Bulgara
Società di CR della Cambogia
CR Cilena
Società di CR della Colombia
CR del Costarica
CR Croata
CR Danese
Società di CR del Dominica
CR del Ecuador
Società di MR Egiziana
CR della Estonia
CR della Finlandia
CR Francese
CR Tedesca
Società di CR del Grenada
Società di CR di Haiti
CR Ellenica
CR del Honduras
CR Ungherese
CR del Islanda
Società di CR del Indonesia
Società di CR del Irlanda
Magen David Adom in Israele
CR Italiana
CR Giamaicana
Società di CR Giapponese
Società di CR Kenya
Società di MR del Kuwait
CR di Lettonia
CR Libanese
Società di CR della Liberia
MR Libica
CR del Liechtenstein
CR Lussemburgo
CR Messicana
MR del Marocco
Società di CR del Nepal
CR della Nuova Zelanda
CR del Nicaragua
CR Nigeriana
CR Norvegese
Società di MR del Pakistan
CR del Palau
CR della Papua Nuova Guinea
CR del Perù
CR Portoghese
Società di MR del Qatar
MR della Repubblica Islamica del Iran
Società di MR degli Emirati Uniti Arabi
CR del Benin
CR di Monaco
CR del Montenegro

CR del Vietnam
CR Cinese
CR Cinese – Comitato di Hong Kong; Comitato di Macau
CR della Costa d’Avorio
CR Giorgina
CR di Panama
CR del Ruanda
CR di Saint Kitts e Nevis
CR di Saint Vincent e le Grenadine
CR di Sao Tome e Principe
CR delle Seychelles
CR del Singapore
CR Slovacca
CR della Slovenia
CR Spagnola
CR del Suriname
CR Svedese
CR Svizzera
MR Siriana
CR delle Bahamas
CR Canadese
CR del Gambia
CR della Guyana
CR dei Paesi Bassi
CR Serba
CR della Macedonia Ex Repubblica della Yugoslavia
CR della Bosnia e Erzegovina
CR della Corea
CR del Sud Africa
CR dello Sri Lanka
CR Tailandese
CR del Trinidad e Tobago
MR Turca
CR del Uruguay
CR dello Zambia

