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Situazione ItRC Base Camp

Sono giunti in Port au Prince i primi tre operatori dei dieci (team leader, cassiere e deputy 
team leader) che sostituiranno il team impegnato ad Haiti dal 21 gennaio.

Eʼ giunto nel Paese anche il Commissario Straordinario CRI, il quale ha incontrato il capo 
delle operazioni della Federazione che ha nuovamente ringraziato per lʼimportante 
supporto dato dalla CRI, in quella che è la più grande operazione di soccorso nella storia.

Lʼalba di questa mattina è stata caratterizzata da una forte pioggia che ha colpito gran 
parte della città. Nelle ore immediatamente successive si è svolta davanti allʼaeroporto una 
manifestazione di protesta da parte della popolazione sfollata, per via delle precarie 
condizioni in cui ancora versano i campi di accoglienza. A causa di tale manifestazione 
lʼunità di sicurezza della Federazione non ha consentito lʼuscita dal campo base a tutti gli 
operatori per circa due, fino a quando la manifestazione non è terminata e la popolazione 
ha fatto rientro negli attendamenti.

Alle ore 20.00 di oggi è partito dallʼaeroporto di Port au Prince il volo con a bordo 142 
persone che saranno trasferite in Italia e accolte dalla Croce Rossa Italiana per un periodo 
di sei mesi. Nei 30 nuclei familiari sono presenti 35 bambini affetti da patologie croniche 
che verranno curati in Italia. Le famiglie sono accompagnate dal Commissario 
Straordinario CRI.
Con lo stesso volo hanno fatto rientro in Italia tre operatori (Carmenati, Detomaso, Della 
Longa) appartenenti al team che terminerà la missione nei prossimi giorni.

Al fine di riuscire a effettuare un controllo maggiore dal punto di vista della sicurezza 
allʼinterno del campo, è stata allestita una terza mensa dedicata ai daily worker. La cucina 
del Base Camp italiano ha quindi subito una drastica diminuzione del numero di pasti 
distribuiti allʼintero del campo, anche se è previsto un nuovo aumento di personale 
espatriato (almeno cento unità) nei prossimi tre giorni.
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Produzione giornaliera acqua in metri cubi tramite impianto di trattamento

Totale produzione al 11 febbraio: 273 metri cubi

Pasti prodotti per delegati
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Situazione generale

• Come segnalato da OCHA, il Governo sta valutando i danni fisici ai vari ministeri e 
istituzioni, molti dei quali distrutti dal sisma. La Banca Mondiale, UE, Canada e USA 
hanno offerto aiuto per la ricollocazione e ricostruzione degli edifici per le autorità 
Governative.

• Lʼinviato speciale UN per Haiti, Bill Clinton, ha visitato Port au Prince il 5 febbraio. Eʼ il 
secondo viaggio in Haiti dal terremoto del 12 gennaio. 

• Geograficamente la principale operazione della Federazione Internazionale è in Port au 
Prince. Comunque, la presenza della Federazione, inclusa quella delle Società 
Nazionali, è estesa a Jacmel e Leogane. La presenza in altre zona, in particolare dove ci 
sono sfollati, è in corso di valutazione, anche per le aree non direttamente colpite dal 
sisma. Il team per i disastri urbani (Croce Rossa Americana e Croce Rossa Britannica) è 
arrivato e sta conducendo lʼassessment.

• Ulteriori valutazioni sono in corso per utilizzare al meglio gli strumenti di sanificazione 
della Federazione per le aree urbane. Lʼaccettazione è necessaria da parte della 
HNRCS per tutte le attività al di fuori di quelle normali della Società Nazionale.

• La stagione degli uragani partirà in maggio e la preparazione deve essere fatta.

• Il cash transfert ai beneficiari come mezzo di risposta immediata è unʼopzione in corso di 
investigazione e sviluppo.
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Azione del Movimento

SETTORE CONSOLIDATO

Salute - Totale: 13.000 pazienti trattati ad oggi
- Approssimativamente 1.600 pazienti visitati ogni giorno 

Relief - 37.054 famiglie (185.270 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

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

- Totale ad oggi: Approssimativamente 17.000.000 litri di acqua trattata in 110 
differenti località

- Attività di sanificazione in 12 campi

Restoring 
Family Links 
(RFL) - ICRC

- Totale messaggi “Anxious for news”: 26.300 nomi
- Totale messaggi “Safe and Well”: 3.600 messaggi
- Totale chiamate telefoniche RFL facilitate: 2.500 chiamate

Logistica - Totale voli coordinati: 85 voli IFRC/SN atterrati (46 in PaP e 39 in Santo 
Domingo);

- Spedizioni via mare: 18 container

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 260 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 48%
- Mobilization Table è in corso di aggiornamento seguendo il nuovo piano di 
azione relief
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