
1FOCUS ON HAITI

Grand-Gosier
Banane

Anse-à-Pitres

Belle-
Anse

Cayes-
Jacmel Marigot

Léogâne

Gressier
Carrefour

Kenscoff

Ganthier
Fond Parisien

Fonds-Verrettes

Pétion-Ville

Thomazeau

Arcahaie

Magasin

Pointe-à-Raquette

Grande-Saline

La Chapelle

Saut-d'Eau

Verrettes

Dessalines

Saint Michel
de l'Attalaye

Saint-
Raphaël

Petite-Rivière-
de-l'Artibonite

Mirebalais

Savenette
Baptiste

Belladère

Thomassique
Thomonde

Cerca-la-Source

Cerca Carvajal

Bahon

PlaisanceTerre-Neuve

Gros-Morne

Palmiste

Limbé

Port-Margot

Acul
du Nord

Marmelade
Grande Rivière du Nord

Dondon

Ennery

Anse-Rouge
Baie de Henne

Bombardopolis
Pilate

Le Borgne

St. Louis de Nord

Anse-à-Foleur

Bassin-Bleu

Jean-Rabel

Môle St.-Nicolas

Mont-Organisé

Pignon La Victoire

Vallières

Trou-du-NordMilot

Caracol

Limonade

Quartier
Morin

Plaine
du Nord

Sainte
Suzanne

Phaëton

Perches

Ferrier
Ouanaminthe

Ranquitte

Maïssade

Cornillon

Lascahobas

Duvalierville

Croix des
Bouquets

BainetCôtes-de-fer
CôteauxPort-à-Piment

La Cahouane

Chardonnières
Tiburon

Les Irois

Moron

Jérémie

Port-de-Paix

Trou
Bonbon

Abricots

Dame-Marie

Les Anglais

Anse d'Hainault
Source Chaude

Chambellan

Baradères
Petite Rivières

de Nippes Petit-Goâve Grand-Goâve

Vieux Bourg
d'Aquin

Aquin

L'Asile

Cavaillon
Maniche

Roseaux
Pestel

Corail

Anse-à-Veau

Petit Trou de Nippes

TorbeckRoch-à-Bateau

Port-Salut

St.-Jean
du Sud

Chantal

Camp-Perrin St. Louis
du Sud

ThiotteJacmel

Miragoâne

Les Cayes

Trouin

La Vallée
de Jacmel

Fort-
Liberté

Cap-Haïtien

Saint-Marc

Gonaïves

Hinche

Jimani

Dajabón

Monte
Criste

Étang Saum
â tre 

Cap Raymond

Pointe
Ouest

Pointe
Fantasque

Pointe de
Montrouis

Pointe de la Grande-Pierre

Grande
Pointe

Cap-à-Foux

Cap Saint-Nicolas

Pointe
Jean-Rabel

ÎLE À VACHE

ÎLES CAYÉMITES
PRESQU'ÎLE

DES BARADÈRES

ÎLE DE
LA GONÂVE

ÎLE DE
LA TORTUE

Lac de
Péligre

Baie de
Mancenille

Baie de
la Tortue

Baie de
Grand-Pierre

Baie de
Jacmel

Canal de
Saint-Marc

Canal de
la Gonâve

Canal de la Tortue

Golfe de la Gonâve

Baie
 de

Henne

A T L A N T I C   O C E A N

C A R I B B E A N   S E A

O U E S T

C E N T R E

N O R D  -  E S T

A R T I B O N I T E

N O R D

N O R D  -  O U E S T

S U D  -  E S T
S U D

G R A N D E  -  A N S E N I P P E S

D
O

M
IN

IC
A

N
 R

E
P

U
B

L
IC

C U B A

 PORT-
  AU-

PRINCE

 74o

20o 20o

19o19o

18o 18o

 73o  72o

 74o  73o  72o

Map No. 3855 Rev. 5    UNITED NATIONS
February 2016

Department of Field Support
Geospatial Information Section (formerly Cartographic Section)

The boundaries and names shown 
on this map do not imply official 
endorsement or acceptance by the 
United Nations.

H A I T I

HAITI

Town, vil lage

International boundary
Departmental boundary

Main road

National capital
Departmental seat

Airport
Secondary road

300 10 20 

2010       25 mi

      40 km

0 5 15

HAITI
F O C U S  O N

Ultimo aggiornamento settembre 2016

FO-2016/10/IT



2FOCUS ON HAITI

Autore: Giulio Coppi
Humanitarian Innovation Fellow

The Institute of International Humanitarian Affairs, Fordham University (New York)

Traduzione: Francesca Mauri e Valeria Perucca (UN online volunteer)

Graphic design: Vilmar Luiz e Danilo Coelho Nogueira (UN online volunteers)

Copyright © 2016

Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ONLUS (ANVCG)

L’Osservatorio – Centro di ricerche sulle vittime civili dei conflitti

Via Marche, 54

00187 Roma – Italia

Per ulteriori informazioni, contattare:

@losservatorio15

LOsservatorio2015

info@losservatorio.org

Questa scheda paese è una pubblicazione indipendente commissionata da ANVCG/

L’Osservatorio. Il materiale del testo può essere liberamente riprodotto con una corretta 

citazione e/o attribuzione dell’autore ed editore.



3FOCUS ON HAITI

UNO SGUARDO AL PAESE 

Haiti è un paese caraibico situato nell’isola di Hispaniola insieme alla Repubblica Dominicana 

che si trova nella parte orientale. Il nome di Haiti (o Hayti) deriva dal nome locale dato all’intera 

isola di Hispaniola che significa “terra delle alte montagne.1 Sin dal 7° secolo, l’isola era abitata 

dalla popolazione Taíno quando Cristoforo Colombo sbarcò, il 5 dicembre 1492, e stabilì il primo 

insediamento europeo sotto il controllo della Spagna. Dopo un lungo periodo di colonizzazione 

europea, nel 1803, la parte francese dell’isola alla fine ottenne l’indipendenza. Non riconosciuta 

dalla maggior parte dei paesi, oppressa dal debito estero e sottoposta a pesanti pressioni eco-

nomiche e politiche, Haiti soffrì di instabilità e sottosviluppo. Dopo un nuovo periodo di occupa-

zione, questa volta da parte dell’esercito americano, nel 1934 Haiti riconquistò la libertà. Un colpo 

di stato militare nel 1956 segnò l’inizio di 29 anni di dittatura, durante i quali il paese fu afflitto da 

violenza diffusa e abusi dei diritti umani. L’elevato livello di corruzione produsse il deterioramento 

dei servizi di base e delle infrastrutture.

Sebbene negli anni novanta si stesse procedendo verso la democrazia, Haiti continuò a soffrire 

di instabilità politica e povertà. Una serie di insurrezioni nel 2008 fu la causa di disordini diffusi e 

sofferenze.2

Il 12 gennaio 2010, un terremoto (magnitudo 7,3 scala Richter) ha devastato Port-au-Prince e 

dintorni, uccidendo oltre 220.000 persone e ferendone 300.000, 4.000 delle quali hanno subito 

amputazioni.

A seguito del terremoto, oltre 1,3 milioni di persone furono obbligate a cercare rifugio in campi 

temporanei, l’87% degli edifici istituzionali furono distrutti, così come 4.000 scuole e 50 strutture 

sanitarie.3

Sei anni dopo il terremoto, Haiti è passata dalla ricostruzione ad uno sviluppo di più lungo ter-

mine.4 Lottando contro gravi questioni interne di governo, Haiti attualmente è governata da un 

Presidente ad interim, che resterà in carica fino alle nuove elezioni.

1 https://books.google.com/books?id=HOE8AAAAYAAJ&pg=PA321&dq=Dessalines+haiti+indian&hl=en&sa=X&ved=0CB0Q6AEwAGoVCh
MIp-bwqdjwxwIVTG4-Ch3_OQGR#v=onepage&q=Dessalines%20haiti%20indian&f=false e https://en.wikipedia.org/wiki/Haiti
2 https://www.insightonconflict.org/conflicts/haiti/conflict-profile/
3 http://www.unicef.org/haiti/french/overview.html
4 http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview

https://books.google.com/books?id=HOE8AAAAYAAJ&pg=PA321&dq=Dessalines+haiti+indian&hl=en&sa=X&ved=0CB0Q6AEwAGoVChMIp-bwqdjwxwIVTG4-Ch3_OQGR#v=onepage&q=Dessalines%20haiti%20indian&f=false
https://books.google.com/books?id=HOE8AAAAYAAJ&pg=PA321&dq=Dessalines+haiti+indian&hl=en&sa=X&ved=0CB0Q6AEwAGoVChMIp-bwqdjwxwIVTG4-Ch3_OQGR#v=onepage&q=Dessalines%20haiti%20indian&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/Haiti
https://www.insightonconflict.org/conflicts/haiti/conflict
http://www.unicef.org/haiti/french/overview.html
http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
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BANDIERA

5 Principale misura mondiale di pace a livello nazionale, l’IGP misura la pace in base a 23 indicatori qualitativi e quantitativi.
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Repubblica di Haiti
République d’Haïti (Francese)
Repiblik Ayiti  (Haitiano Creolo)

Francese
Haitiano Creolo

Port-au-Prince

10,3 milioni

95% neri
5% mulatti, bianchi

Repubblica Dominicana

n/d

n/d

19 miliardi (USD)

0,4/1 (classifica 163/188)

200.000

61.000

73,2 anni
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INTRODUZIONE

Il contesto geopolitico

Haiti rimane il paese più povero delle Americhe e uno dei più poveri al mondo (con un PIL pro 

capite di 846 USD nel 2014) che necessita significativamente dei servizi di base. Haiti si trova a 

fronteggiare importanti sfide per generare una crescita più veloce e combattere la povertà. Con 

una crescita del PIL più lenta, la mobilizzazione delle entrate rimane debole e l’aiuto internaziona-

le è diminuito dal 16,5 al 5,3 percento del PIL fra il 2011 e il 2015. Inoltre, i finanziamenti agevolati 

da PetroCaribe si sono sostanzialmente ridotti a causa della diminuzione dei prezzi del petrolio, 

portando a tagli negli investimenti pubblici.6

Due quinti di tutti gli haitiani dipendono dal settore agricolo, principalmente agricoltura di sussi-

stenza di piccole dimensioni, che rimane vulnerabile ai danni causati dai frequenti disastri naturali, 

esacerbati dalla diffusa deforestazione del paese. Il notevole debito estero di Haiti è stato cancel-

lato dai paesi donatori dopo il terremoto del 2010, ma successivamente è risalito a circa 2 miliardi 

di USD a dicembre 2015, la maggioranza dei quali è dovuta al Venezuela in base al programma 

PetroCaribe.7 Oltre che di CARICOM, Haiti è membro dell’Unione Latina, dell’Organizzazione degli 

Stati Americani e della Comunità degli Stati dell’America Latina e Caraibica; inoltre sta cercando 

di ottenere lo status di membro associato nell’Unione Africana.8

Missioni di pace: Forza multinazionale ad interim (MIF, 2004); Missione di Stabilizzazione delle 

Nazioni Unite ad Haiti (MINUSTAH, 2004 – in corso).

Principali documenti delle nazioni Unite su Haiti

• UN Secretary-General Report on the United Nations Stabilization Mission in Haiti [S/2016/753], 

31 August 2016

• UN Security Council Press Statements expressing “deep disappointment” that Haitian leaders 

had failed to meet election deadlines [SC/12364], 13 May 2016

• UN independent expert report on the situation of human rights in Haiti [A/HRC/25/71], 7 February 2014

Colloqui ed accordi di pace

La verifica delle elezioni del 2015 in risposta alle numerose accuse di massicce frodi fatte dai politici 

haitiani e dagli attori della società civile e la conseguente decisione di rifare il primo turno delle elezioni 

presidenziali, ha portato ad ulteriori ritardi nella continuazione del processo elettorale ha scatenato una 

violenta opposizione e scontri fra i sostenitori del partito. Nel 2016, i portatori di interesse di Haiti stan-

no lavorando per ristabilire l’ordine costituzionale attraverso una serie di accordi, e sono in corso le fasi 

preparatorie delle elezioni nonostante la persistente incertezza sulle misure del governo provvisorio. 

In particolare, l’implementazione dell’accordo del 5 febbraio 2016, che stabilisce misure per il governo 

provvisorio dopo la fine del mandato quinquennale del precedente presidente Michel Martelly, si è di-

mostrato impegnativo sin dall’inizio ed è stato caratterizzato da negoziati protratti per la formulazione 

di un nuovo governo, che hanno ritardato l’installazione di un esecutivo funzionante.
6 http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
7 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Haiti

http://www.refworld.org/docid/57cd39f04.html
http://www.un.org/press/en/2016/sc12364.doc.htm
http://www.un.org/press/en/2016/sc12364.doc.htm
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_25_71.pdf
http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Haiti
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Il Palazzo Nazionale dopo il terremoto del 2010 ad Haiti
Attribuzione: CC BY 2.0, Logan Abassi / UNDP Global
Fonte: Wikimedia Commons

IL CONTESTO UMANITARIO

Il contesto umanitario ad Haiti rimane complesso e fragile a causa di numerosi fattori di rischio correlati 

fra loro, in particolare il colera, la situazione relativa alla sicurezza alimentare a causa del fenomeno “El 

niño”, la crisi binazionale di migrazione mista con oltre 118.000 individui identificati da giugno 2015, e 

gli sfollati che ancora rimangono dopo il terremoto.9 Sebbene rimangano sfide significative in campo 

umanitario, sociale ed economico, Haiti ha visto numerosi sviluppi positivi.10

Rifugio

Del milione e mezzo di persone sfollate all’interno del paese a cau-

sa del terremoto del 2010 o di successivi rischi dovuti al clima, oltre 

1,4 milioni hanno lasciato i campi e trovato una nuova collocazione,11 

ma 61.000 rimangono ancora nei campi. Inoltre, nel 2016, le alluvioni 

hanno colpito oltre 22.000 famiglie.12 Nel 2016, 120.646 persone han-

no dichiarato di ritornare dalla Repubblica Dominicana.13 Circa 3.000 

persone sono arrivate nei campi improvvisati al confine del territorio 

di Haiti nell’ultima metà del 2015, lasciando la Repubblica Dominicana 

forzatamente o per paura dopo che il governo ha iniziato forti res-

trizioni sui migranti illegali. Alcuni, nati in Repubblica Dominicana ma 

incapaci di dimostrarlo, non sono in grado di parlare né francese né 

creolo, le principali lingue utilizzate ad Haiti.14

Haitiani approntano tendopoli improvvisate nella 
capitale dopo un terremoto
Attribuzione: CC 2.0, UN Photo/Logan Abassi 
Fonte: Wikimedia Commons

9 https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/newsnapshot_june_2016_eng_-_update.pdf
10 http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
11 http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
12 https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/newsnapshot_june_2016_eng_-_update.pdf
13 https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/newsnapshot_june_2016_eng_-_update.pdf
14 http://www.nytimes.com/2015/12/13/world/americas/fearful-haitian-migrants-flee-dominican-republic-for-camps.html?_r=2

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/newsnapshot_june_2016_eng_-_update.pdf
http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/newsnapshot_june_2016_eng_-_update.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/newsnapshot_june_2016_eng_-_update.pdf
http://www.nytimes.com/2015/12/13/world/americas/fearful-haitian-migrants-flee-dominican-republic-for-camps.html?_r=2
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Acqua e servizi igienici

L’accesso universale all’acqua potabile e ai servizi igienici rimane una 

sfida importante allo sviluppo ad Haiti, poiché il 42% della popolazione 

haitiana non ha ancora accesso all’acqua potabile. Nonostante l’au-

mento dal 18% al 28% della percentuale di popolazione con accesso 

a servizi igienici migliorati fra il 1990 e il 2015, 7,6 milioni di haitiani 

ancora non dispongono delle strutture essenziali per una buona salute 

e per la prevenzione delle malattie trasmesse dall’acqua.16 È ancora in 

corso il dibattito sul ruolo giocato dalle NU nell’epidemia di colera. Un 

rapporto interno del 2010 trapelato all’esterno descrive che le fogne 

erano svuotate all’esterno e mancanza di servizi igienici nelle basi delle 

NU presenti ad Haiti gestite dai corpi di pace nepalesi. Il rapporto delle 

NU incolpa i propri servizi igienici nel periodo dell’epidemia di colera, 

nonostante le NU ripetutamente abbiano negato che i propri corpi di 

pace abbiano causato l’epidemia che ha provocato migliaia di morti.17

Distribuzione dell’acqua ai sopravvissuti al 
terremoto
Attribuzione: Public Domain, Seaman Aaron Shelley, 
USN
Fonte: http://www.inapa.gob.do/

Sicurezza alimentare

A metà del 2016 ad Haiti, 3,6 milioni di persone non godono ancora di 

sicurezza alimentare, e di queste 1,5 milioni di persone sono sottoposte 

a grave insicurezza alimentare.18 La povertà estrema è diminuita dal 31 

al 24% nell’ultimo decennio, specialmente in aree urbane, ed in partico-

lare a Port-au-Prince. Secondo un’indagine sulle famiglie del 2012, oltre 

6 milioni su 10,4 milioni (59%) di haitiani vivono sotto la soglia nazio-

nale di povertà corrispondente a 2,42 USD al giorno e oltre 2,5 milioni 

(24%) vivono sotto la soglia nazionale di povertà estrema corrispon-

dente a 1,23 USD al giorno. Solo l’8 percento della popolazione haitiana 

ha ricevuto prestazioni di assistenza sociale non contributive nel 2012, 

quali borse di studio, aiuto alimentare, e altri trasferimenti.19 Oltre un 

terzo delle morti infantili sono dovute alla denutrizione, principalmente 

da un esacerbazione della gravità della malattia.20

Un mercato a Cap Haitien
Attribuzione: CC BY-SA 4.0, Doron
Fonte: Wikimedia Commons

15 http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
16 http://www.haitilibre.com/en/news-16941-haiti-social-42-of-the-haitian-population-has-no-access-to-drinking-water.html
17 https://www.theguardian.com/world/2016/apr/05/leaked-un-report-sanitation-haiti-bases-cholera-outbreak
18 https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/newsnapshot_june_2016_eng_-_update.pdf
19 http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
20 http://documents.worldbank.org/curated/en/952281468273898181/Haiti-Nutrition-at-a-glance

Salute

Il colera costituisce ancora uno dei principali problemi, sebbene l’in-

fezione sia notevolmente diminuita da una media mensile di circa 

30.000 casi nel 2011 a circa 3.000 casi al mese nel 2015, grazie agli 

sforzi congiunti del governo e dei partner per lo sviluppo. Per il peri-

odo 1 gennaio – 27 agosto 2016, sono stati segnalati in media appros-

simativamente 3.350 casi al mese, sebbene i decessi siano rimasti 

inferiori all’1% dei casi.15
La nave ospedale militare Sealift Command 
USNS Comfort (T-AH 20) opera al largo della 
costa di Port-au-Prince, Haiti, mentre partecipa 
all’Operazione Risposta Unificata 
Attribuzione: Public Domain, 2nd Class Kristopher 
Wilson
Fonte: Wikimedia Commons

http://www.inapa.gob.do
http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
http://www.haitilibre.com/en/news-16941-haiti-social-42-of-the-haitian-population-has-no-access-to-drinking-water.html
https://www.theguardian.com/world/2016/apr/05/leaked
https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/newsnapshot_june_2016_eng_-_update.pdf
http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
http://documents.worldbank.org/curated/en/952281468273898181/Haiti
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Protezione dei civili

Nonostante l’assenza di un improvviso aumento degli arrivi, la situ-

azione delle persone rimpatriate e dei deportati continua a presen-

tare significativi rischi per la loro protezione. Il numero di minori 

non accompagnati rimane preoccupante. Sono stati registrati 1.805 

minori presumibilmente non accompagnati dall’inizio della sorvegli-

anza alle frontiere a luglio 2015, fino al 28 luglio 2016. Inoltre, il 34,8 

percento delle persone rimpatriate registrate sono donne e ragazze. 

Anche lo status di rimpatriati e deportati rimane preoccupante per 

gli attori umanitari.22 Haiti è una fonte, posto di transito e paese di 

destinazione per uomini, donne e bambini soggetti a lavori forzati e 

traffico sessuale.23

Cittadini haitiani affollano una nave vicino al 
porto dopo la devastazione del terremoto
Attribuzione: Public Domain, 2nd Class Candice 
Villarreal
Fonte: Wikimedia Commons

Educazione

I bambini haitiani hanno beneficiate di un migliore accesso all’edu-

cazione primaria, dove I tassi di partecipazione dei bambini in età 

scolare sono aumentati dal 78 al 90 percento. Tuttavia, la qualità 

dell’educazione e dell’apprendimento rimane una sfida. Solo un ter-

zo di tutti i bambini di 14 anni d’età frequentano la classe appropri-

ata per la loro età.21

L’Università Roi Henri Christophe a Limonade
Attribuzione: CC BY-SA 3.0, Awiseman
Fonte: Wikimedia Commons

Memorial sul terremotol
Attribuzione: CC BY 2.0, Stefan Krasowski
Fonte: Wikipedia Commons 

21 http://www.worldbank.org/en/country/haiti/overview
22 https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/ocha_haiti_humanitarian_bulletin_63-july_2016.pdf
23 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ha.html
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PROCESSI DI COSTRUZIONE DI PACE

Haitiani mentre votano il 7 febbraio 2006
Attribuzione: CC BY-NC-ND 2.0, Marcello Casal Jr./ABr
Fonte: Agencia Brasil

LOTTA ALL’IMPUNITÀ E RIPARAZIONI 

Nel 2013, Haiti ha reclamato che le nazioni europee paghino un indennizzo per la schiavitù e che 

venga stabilito una commissione ufficiale per la composizione delle malefatte del passato.24 Le 

NU stanno attualmente affrontando una causa da parte di 1.500 haitiani che biasimano l’organiz-

zazione mondiale per aver permesso negligentemente che le truppe di pace nepalesi introduces-

sero la malattia nel paese, mesi dopo che Haiti era stata devastata da un terremoto.25

24 https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=SofDAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT14&dq=%22Formulating+the+Case+fo
r+reparations%22,+Lord+Anthony+Gifford++Reparations--+Colonialism,+Slavery,+Reparations,+and+Trade&ots=rQwr5_
H7c9&sig=EeagdpM51eTfQVBlpApchFJb2fU#v=onepage&q=Haiti&f=false
25 https://www.theguardian.com/world/2016/apr/05/leaked-un-report-sanitation-haiti-bases-cholera-outbreak
26 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/
27 http://www.buildingpeace.org/haiti-is-freedom-news-to-me

La Missione di Stabilizzazione delle Nazioni Unite ad Haiti (MINUSTAH) ha continuato ad operare 

per mantenere la pace sin dal 2004, quando il Presidente Bertrand Aristide lasciò Haiti per recarsi 

in esilio a seguito di un conflitto armato che si diffuse a diverse città in tutto il paese.26 Dal 2008, 

numerose organizzazioni hanno lavorato in collaborazione con i partner per realizzare ad Haiti 

workshop formativi sulla mitigazione dei conflitti e il dialogo, favorendo la partecipazione dei lea-

der nei programmi volti ad aumentare le loro capacità nella gestione non violenta dei conflitti. Gli 

sforzi sono orientati a promuovere le forme locali di peacebuilding, come il Konbit. Il Konbit è un 

sistema tradizionale haitiano, una forma di produzione in comune per cui un gruppo di persone si 

dedicano a cooperare per un obiettivo comune. Questo sistema tradizionale è radicato nelle piccole 

comunità agricole in tutta Haiti, in cui i residenti condividono collettivamente le risorse e il raccolto, 

ma le ONG stanno cercando di replicare questo sistema in contesti più urbani. Esempi di possibile 

utilizzo includono un forno comunitario nella capitale Port-au-Prince; un konbit di servizi sociali per 

la riabilitazione di Cité Soleil; o il movimento Kita Nago, nel quale un tronco d’albero secolare, come 

la torcia Olimpica, è stato portato a piedi per 700 chilometri (circa 435 miglia) da una parte all’altra 

del paese durante una campagna volta a dimostrare l’unità e la fede in un obiettivo comune.27
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