
SISMA HAITI 2010
Report situazione n. 9

Italian Red Cross ERU Base Camp
07-02-2010

Situazione ItRC Base Camp

Prosegue lʼaddestramento del personale locale sullʼanalisi e trattamento dellʼacqua. 

Il numero di delegati operativi nellʼarea è in costante aumento, dovuto ai numerosi progetti 
bilaterali promossi dalle PNS. Il campo continua pertanto ad essere al massimo delle sue 
capacità di accoglienza. Le Società Nazionali che arrivano nellʼarea sono informate dalla 
Federazione della necessità di portare con loro tende brande e altro materiale per 
lʼalloggiamento, che può essere posizionato nelle aree free campers realizzate 
attiguamente al campo.

I due container servizi igienici/docce sono stati messi in funzione, migliorando 
notevolmente la situazione igienica complessiva del campo.

Per quanto riguarda la ricerca di fornitori locali per la cucina, è stato trovato un fornitore di 
verdura, ortaggi e frutta in grado di garantire adeguate quantità. La ricerca, comunque, 
prosegue al fine di potersi avvalere di differenti produttori.

La domenica è caratterizzata da una lieve diminuzione delle attività del Movimento, 
soprattutto in quanto rappresenta la giornata di riposo dei lavoratori locali.

Nel frattempo si lavora per preparare il passaggio di consegne con il team che tra una 
settimana sostituirà lʼattuale squadra che sta operando ad Haiti. I primi tre operatori (Team 
Leader, Deputy Team Leader e Cassiere) giungeranno ad Haiti nella giornata di martedì 9 
febbraio per un breve affiancamento.
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Produzione giornaliera acqua in metri cubi tramite impianto di trattamento

Totale produzione al 4 febbraio: 143 metri cubi

Pasti prodotti per delegati, volontari e daily worker
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Situazione generale

• Il Governo ha deciso di estendere lo stato di emergenza, terminato il 1 febbraio, per altre 
due settimane.

• Il governo Haitiano ha annunciato che tra 800.000 e 1.000.000 di persone sono sfollate e 
circa 262.901 hanno lasciato le aree colpite dal sisma per i dipartimenti nord e ovest. 
Questa migrazione nelle aree non colpite è stata monitorata da due team della CR/MR 
durante lʼassessment fatto in Les Cayes e Gonaives. Nuove aree con ripari costruiti 
autonomamente vengono scoperti, mentre vi è un costante aumento della popolazione 
nei campi già esistenti. Sette aree organizzate sono state realizzate per 42.000 sfollati 
ma circa 460.000 persone stanno ancora vivendo in 315 campi spontanei. 

• La decisione del Governo sulla ricollocazione è ancora in sospeso. La sanificazione 
rimane una priorità, in particolare la gestione degli escrementi nelle aree pavimentate, 
per tutti gli attori WatSan. La situazione igienica globale continua a degradare, 
aumentando il rischio di un potenziale scoppio di epidemie per malattie legate allʼacqua. 
Il cluster WASH riporta che oltre 7.000 latrine sono necessarie per prevenire la diffusione 
di malattie. Al momento, comunque, non sono notificati eventi con potenziale epidemia.

• Garantire assistenza alle persone che si sono spostate nei dipartimenti periferici rimane 
un elemento di preoccupazione. il WFP/PAM sta rinforzando lʼassistenza alimentare nel 
dipartimento di Artibonite. Il prezzo del cibo è ancora in aumento e nei dipartimenti nord 
e nord-est le persone stanno avendo difficoltà ad affrontare le necessità alimentari di 
base, così come riportano gli uffici MINUSTAH nellʼarea. La preoccupazione è che, a 
causa dellʼassenza di pioggia, i raccolti in febbraio/marzo saranno minori del normale 
nellʼarea di Gonaives, considerata come il granaio della regione.

• Il programma di vaccinazione del Ministero Haitiano della Salute, suppotato da PAHO e 
UNICEF, è iniziato il 2 febbraio, come pianificato in Port au Prince. Tutte le ERU salute e 
il team medico della Croce Rossa Coreana hanno preso parte. Lʼimplementazione è 
atteso che prosegua per le prossime due settimane.
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Azione del Movimento

SETTORE CONSOLIDATO

Salute - Totale: 11.000 pazienti trattati ad oggi
- Approssimativamente 1.600 pazienti visitati ogni giorno 

Relief - 32.198 famiglie (160.990 persone) sono state supportate con distribuzione 
diretta di prodotti alimentari e non

Acqua e 
Sanificazione

- 1.000.000 di litri dʼacqua trattata al giorno per approssimativamente 300.000 
beneficiari

- Totale ad oggi: Approssimativamente 14.000.000 litri di acqua trattata in 100 
differenti località

- Attività di sanificazione in 8 campi

Logistica - Oltre 2.600 tonnellate di beni ricevute
- Totale: 76 voli IFRC/SN atterrati tra Santo Domingo e Haiti; 18 container 
spediti via mare

- Valore approssimativo dei beni mobilizzati, ERU incluse: 32 milioni CHF
- Veicoli: 24 veicoli e 26 camion noleggiati localmente
- Magazzino: 2500 metri quadrati di magazzino in PaP, 5000 metri quadri in 
Santo Domingo

Risorse 
umane

- Oltre 600 operatori Croce Rossa Mezzaluna Rossa da 22 paesi sono 
impiegati sul campo, inclusi:
 - Oltre 180 tra staff e volontari dalle Società Nazionali dei Caraibi e Sud 
    America. Questo numero include 50 operatori della Croce Rossa 
    Colombiana. 
 - Oltre 250 membri dei team ERU e FACT
 - Circa 100 operatori CICR, inclusi 43 espatriati.
 - 71 persone, dalla Croce Rossa Americana, stanno svolgendo il ruolo 
   di traduttori dal Creolo sulla nave della Marina degli Stati Uniti, al largo 
   di Port au Prince.
 - 30 Società Nazionali presenti in Haiti.
 - Ci sono 2.500 - 3.000 volontari della Croce Rossa Haitiana in Port au 
   Prince e 10.000 dalla nazione.

Contributi - Appello 82%
- Mobilization Table è in corso di aggiornamento seguendo il nuovo piano di 
azione relief
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Spiegamento ERU

La risposta al sisma di Haiti rappresenta il più grande spiegamento di ERU nella storia 
della Federazione. Durante lo tsunami nel sud est asiatico furono impiegate 17 ERU.

Tipo ERU N. 
persone

Società Nazionale

Fiel Hospital (inclusa Wat/San M15) 51 Germania/Finlandia
Rapid Deployment Hospital 30 Norvegia/Canada
Basic Health Care (fissa) 16 Giappone
Basic Helath Care 18 Finlandia/Francia/Svezia
Basic Helath Care 9 Germania/Svizzera
Basic Helath Care 9 Francia/Qatar
Relief/Shelter 7 America
Relief/Shelter 6 Benelux/Francia
Relief/Shelter 6 Francia/Finlandia
Relief/Shelter 4 Danimarca
Logistica 6 Gran Bretagna/Spagna
Logistica 6 Svizzera
Wat San M15 7 Francia 
Wat San M15 6 Spagna
IT/Telecom 4 Spagna
IT/Telecom 5 Danimarca/America
Mass Sanitation M20 7 Austria
Mass Sanitation M20 6 Gran Bretagna 
Mass Sanitation M20 6 Spagna
Campo Base 14 Italia
Campo Base 7 Danimarca 
21 ERU 230 16 Società Nazionali
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