
CONTRO LA FAME
IL DIRITTO ALLA TERRA

DO
NA

 OR
A! Sostieni anche tu il diritto alla Terra e al Cibo del popolo Haitiano, 

al fianco di ActionAid!
Tramite BONIFICO: intestato a ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS 
BANCA POPOLARE ETICA, Filiale di Via Spallanzani 16, 20129 Milano 
IBAN: IT13Y0501801600000000105948

Con CARTA DI CREDITO: telefona allo 02.742001 e lascia i tuoi dati. 

Causale: HAPP16 HAITI

LA STORIA: ISABELLE E DELIVRANCE
Isabelle e Delivrance hanno rispettivamente 50 e 60 anni, 
vivono a Caracol e come tanti nella loro comunità sono state private della 
terra dove producevano piselli, arance, uva e cassava e altri prodotti per il 
sostentamento della propria famiglia.
La terra che era stata loro 
promessa in cambio non è 
gli mai stata data, e anzi gli è 
stato proibito anche solo di 
avvicinarsi alla proprietà. Ora 
sono obbligate a comprare 
il cibo, con lunghi viaggi per 
trovare costi più bassi. 
“Alla nostra età non ci 
assumono per lavorare. 
Non c’è nessuna tutela 
del lavoratore e le grandi 
aziende licenziano le persone 
da un giorno all’altro. Se i 
lavoratori fanno sciopero 
per ottenere dei diritti viene fatto mobbing” commentano Isabelle e Delivrance. 
“Per non parlare del fatto che ci sono persone, all’interno di queste aziende, 
che chiedono soldi in cambio di un lavoro” proseguono. “Il marito di Isabelle 
ha preparato tutti i documenti, ha anche pagato per ottenere un lavoro e non lo 
hanno mai chiamato”.

Chiediamo ad Isabelle se c’è qualcosa che vorrebbe chiedere al 
proprio governo e ci risponde immediatamente: GIUSTIZIA!

DIRITTO ALLA TERRA E AL CIBO

HAITI



LA SITUAZIONE LA RISPOSTA DI ACTIONAID

IL TUO CONTRIBUTO

SCHEDA SUL PAESE: HAITI

Il “land grabbing” è un fenomeno su scala globale che 
vede coinvolti grandi investitori esteri che acquisiscono il controllo 
di enormi estensioni di terra a discapito del diritto di accesso delle 
popolazioni locali, causando la violazione di diritti umani fondamentali 
come quello al cibo, ad essere consultati, alla casa. La ricostruzione 
dopo il terremoto del 2010 ha rappresentato per questi investitori, 
sostenuti da importanti agenzie di sviluppo internazionali e dal 
governo haitiano, un’occasione importante per promuovere progetti 
che hanno causato l’accaparramento di terre fertili fondamentali per 

il sostentamento delle popoli locali.

Ecco alcuni esempi di cosa 
potremo fare con il tuo contributo:

100 euro per sensibilizzare e formare 10 
donne per la difesa dei propri diritti

350 euro per fornire gli strumenti necessari 
alla mobilitazione sul “land grabbing” di 366 
famiglie

2000 euro per permettere a 1 comunità di 
essere formate sull’agricoltura sostenibile

4300 euro per supportare i piccoli agricoltori 
e le donne ad avere accesso alle terre in 4 
comunità

Tre quarti degli haitiani vive con meno di 2 
dollari al giorno e la metà della popolazione 
guadagna meno di 1 dollaro al giorno.  
L’accesso all’istruzione è basso, con tassi di 
analfabetismo quasi al 50%. HAITI

VIETNAM

250 ETTARI DI TERRA ESPROPRIATI

366 FAMIGLIE SONO RIMASTE SENZA TERRA

AD HAITI IL SALARIO MEDIO È DI 5 DOLLARI AL GIORNO

Nelle zone rurali, quasi il 90% della popolazione vive al di sotto 
della soglia di povertà e non ha accesso ai servizi sociali di base.

Anche per questo motivo in Haiti, come in molte aree rurali nel mondo, 
la terra è la primaria fonte di cibo, reddito, riparo e identità sociale. 

PORT-AU-PRINCE

Grazie anche all’aiuto di tanti 
sostenitori, ActionAid sta 
portando avanti un progetto in 
sei Regioni del Paese con gli 
obiettivi di: 

• sostenere la società civile e i movimenti 
contadini che si battono contro 
l’accaparramento di terra

• rafforzare la capacità dei piccoli 
produttori locali di realizzare 
un’agricoltura sostenibile

• fare pressione sul governo di 
Haiti affinché avvii un processo di riforma 
agraria per migliorare l’accesso e il 
controllo da parte delle comunità locali.


