
PROGETTI

VIS è presente in Haiti dal 2010, immediata-
mente dopo il terremoto che è costato la vita a 
circa 220.000 persone e che ha creato 1,5 milio-

ni di sfollati interni. Haiti non ha dovuto fronteggiare 
solo gli effetti di un devastante terremoto ma anche 
le difficili condizioni climatiche (3 anni di siccità), 
l’esposizione a uragani (Matthew nell’ottobre 2016), 
l’estrema povertà (il 24,7% degli haitiani vive con 
meno di 1,25 USD al giorno ed il 58,6% con meno di 
2,5 USD); circa il 35% della popolazione non ha ac-
cesso all’acqua potabile, la scolarizzazione media è di 
4,9 anni mentre l’obbligo scolastico è di 6, l’80% delle 
strutture scolastiche sono private, circa 5.000 bambini 
vivono in situazione di strada di cui 3.000 nella capi-
tale e vi è infine l’instabilità politica unita a problemi 
d’insicurezza e di ordine pubblico.
Tutti questi fattori rendono il Paese estremamente 
vulnerabile e a rischio di continue 
crisi umanitarie. 

Il VIS sta lavorando a fianco dei Salesiani dell’ope-
ra Lakay al fine di migliorare e rafforzare il sistema 
di protezione dei diritti e di protezione sociale dei 
bambini, delle bambine e dei giovani in situazione 
di strada, a rischio di devianza sociale e d’associa-
zione alle bande e ai gruppi armati, attraverso il po-
tenziamento dell’offerta formativa professionale e il 
miglioramento dell’accompagnamento post-forma-
zione per un più efficace inserimento socio-profes-
sionale.
Destinatari del nostro intervento sono circa 350 gio-
vani (ragazze e ragazzi) che frequentano il centro pro-
fessionale dell’opera Lakay; circa 30 bambini/e figli 
delle ragazze madri iscritte ai corsi professionali, 135 
giovani diplomati (ragazze e ragazzi) che saranno sup-
portati nell’ingresso nel mondo del lavoro e circa 200 
ragazzi accolti nella comunità alloggio “Foyer Lakay” 
e nel centro denominato “Lakou CDR”. Il nostro in-

tervento agisce su più livelli:

Il
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OBIETTIVO 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti 4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell’istruzione e garantire un accesso equo a 
tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con 
disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità

UN NA TA LE PER HA ITI:
UNA  NUOVA  STRA DA  PER TUTTI

ACCOGLIENZA E FORMAZIONE PER I GIOVANI IN SITUAZIONE DI STRADA



VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
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- la qualità della formazione professionale, miglio-
rando e aumentando l’offerta formativa del centro 
di formazione professionale dell’opera Lakay di cui 
stiamo realizzando l’ultima fase di ricostruzione e 
equipaggiamento;

- il rafforzamento di un ufficio per il lavoro che ac-
compagni, faciliti ed orienti i giovani nella ricer-
ca di un impiego agendo sul miglioramento delle 
competenze umane e professionali, attraverso delle 
formazioni specifiche, attraverso 
degli stage aziendali, attraverso lo 
sviluppo di competenze imprendi-
toriali e l’assegnazione di attrezzi di 
lavoro;

- la dimensione socio-familiare, con-
tribuendo a colmare il vuoto educa-
tivo per quei giovani il cui rientro 
in famiglia risulta impossibile o pre-
giudizievole, tramite la creazione di 
alloggi protetti in cui vivere in auto-
nomia e sicurezza sotto la guida e la 
supervisione di un educatore;

- la formazione continua del personale socio-educa-
tivo incaricato dell’accompagnamento quotidiano 
dei bambini e bambine e dei giovani accolti nei 
centri salesiani.

Inoltre, riconoscendo l’importanza che il mondo acca-
demico e la realtà lavorativa si incontrino per miglio-
rare la formazione degli studenti, il VIS favorisce gli 
scambi fra l’Università statale di Haiti, in particolare 
la Facoltà di Scienze Umane, offrendo agli studenti 
dell’ultimo anno l’opportunità di realizzare uno stage 

all’interno dell’ope-
ra Lakay.
Sul versante istitu-
zionale, il VIS agi-
sce contestualmen-
te in partenariato 
con l’ente statale 

incaricato della protezio-
ne dei minori. Ha inoltro promosso la nascita di una 
Tavola settoriale di organizzazioni che lavorano in fa-
vore dei ragazzi in situazione di strada.
Attraverso queste azioni pertanto garantiamo la possi-
bilità di recupero e reinserimento sociale a dei giovani 
che vivono in situazioni di estrema vulnerabilità.  ■
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per mezzo di uno di questi conti correnti:

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Bonifico bancario presso Banca Popolare Etica 

IBAN IT59Z0501803200000015588551

Conto Corrente Postale 88182001

IBAN IT 16Z0760103200000088182001

Donazioni on-line www.volint.it/vis/donazioni

Donazione continuativa (SDD)

Causale: Progetti HAITI

A  nome delle bambine, dei bambini e dei

giovani in situazione di strada accolti

dall’opera salesiana Lakay a Port-au-Prince 

GRA ZIE DI CUORE


