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Situazione ItRC Base Camp

Da inizio attività del campo base ad oggi sono stati prodotti e distribuiti solo dallʼunità di 
potabilizzazione della CRI, oltre 350.000 litri di acqua. Oltre seimila sono i pasti preparati e 
distribuiti.

Il numero di operatori allʼinterno del campo è in costante aumento: nelle ultime ore è 
giunta la Croce Rossa Messicana con oltre cinquanta operatori, la quale inizierà dalla 
prossima settimana la distribuzione di oltre 7.000 tonnellate di aiuti, andando così ad 
integrare il lavoro già svolto dalle ERU Relief.

Nella giornata di ieri è stato effettuato il montaggio della tenda pneumatica media, 
donazione promessa dalla CRI alla First Lady di Haiti. La tenda, con una dimensione di 
100 metri quadri, è stata posizionata nel cortile di una scuola di Petion Ville (Port-au-
Prince) e sostituirà lʼedificio scolastico lesionato dal sisma. La struttura è stata intitolata a 
Carlo Di Girolamo, operatore CRI mancato nei giorni scorsi. 

Eʼ stato completato il passaggio di consegne con il personale giunto ad Haiti nella giornata 
di martedì. Domani arriveranno in Haiti anche gli altri sette operatori che, unendosi ai 
quattro già presenti, comporranno il secondo team della ERU Base Camp della CRI.

Giungerà, quindi, al termine domani mattina la missione del primo team della Croce Rossa 
Italiana, che ha operato ad Haiti dal 22 gennaio. Il team, infatti, si sposterà a Santo 
Domingo, per fare successivamente rientro in Italia. 

Da parte di tutto il team uscente, GRAZIE a tutti quelli che hanno lavorato per rendere 
possibile la partenza di questa missione e buon lavoro al nuovo team!
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Produzione giornaliera acqua in metri cubi tramite impianto di trattamento

Totale produzione al 14 febbraio: 351 metri cubi

Pasti prodotti per delegati
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Azione del Movimento

SETTORE CONSOLIDATO

Salute - Totale: 17.000 pazienti trattati ad oggi
- 3.568 persone vaccinate
- da 1.000 a 1.300 pazienti visitati ogni giorno dalle unità basic health care
- 9 milioni di messaggio di testo sui cellulari con messaggi chiave sulla salute, 

inviati ai beneficiari

Relief - 48.795 famiglie (243.975 persone) sono state supportate con distribuzione 
diretta di prodotti alimentari e non

- Lʼaggiornamento del Piano di Azione per i non food items, aumenta il numero 
di beneficiari per la distribuzione NFI da 60.000 a 80.000 famiglie

Acqua e 
Sanificazione

- Totale ad oggi: Approssimativamente 17.000.000 litri di acqua trattata in 110 
differenti località
- Attività di sanificazione in 12 campi

Shelter - 19.425 famiglie hanno ricevuto teli di plastica (2 per famiglia)
- 2.154 famiglie hanno ricevuto lo shelter tool kit
- 925 famiglie hanno ricevuto tende
- IOM ha effettuato il passaggio di consegne sulla leadership del cluster shelter 

alla IFRC il 10 febbraio
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