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Attualità - Provincia - 04/05/2010

Solidarietà con Haiti: Ivrea è capofila della Provincia di Torino  
di Federico Bona 

L’ambasciatrice di Haiti Gerì Benoit sarà ricevuta oggi, 
martedì 4, alle ore 16,30 in Consiglio provinciale. Durante 
i lavori della seduta del pomeriggio l’Aula approverà la 
delibera di adesione e contributo all’iniziativa consortile 
denominata “Help Haiti. Un progetto oltre l’emergenza”, 
promossa dalla Provincia di Torino in collaborazione con il 
Coordinamento Comuni per la Pace, che vede la Città di 
Ivrea come comune capofila. 
 

Si tratta di un’iniziativa a favore delle popolazioni duramente colpite dal terribile 
terremoto dello scorso 12 gennaio. Il progetto, che ha raccolto fino ad oggi 
l’adesione di oltre 40 enti locali, prevede una raccolta di fondi mirati a realizzare 
programmi in ambito sanitario, formazione e infanzia, sostegno all’imprenditoria 
femminile e tutela ambientale. In particolare l’intervento a favore di Haiti si 
articola attraverso le seguenti fasi: 
 
� Interventi per la ricostruzione di Haiti. Realizzare azioni di medio-lungo 
periodo coinvolgendo le organizzazioni che già da diverso tempo operano ad 
Haiti. Intervenire con progetti di cooperazione fuori dalla capitale ed epicentro 
del terremoto, Port-au-Prince, per poter raggiungere le numerose persone che 
sono fuggite verso le zone più periferiche meno danneggiate dal sisma, ma che 
vivono in situazioni di estrema povertà e di bisogno. Gli ambiti di intervento 
individuati come primari sono quello sanitario, quello della formazione, quello 
dell’infanzia, il sostegno all’imprenditoria femminile e le tematiche di rispetto 
ambientale. 
 
� Una raccolta fondi. Ciascun Comune è invitato a farsi portavoce del progetto 
– sollecitando la propria comunità – con un appello, e con l’ideazione di 
iniziative pro-Haiti (è anche sufficiente laddove siano già state pianificati eventi, 
ricondurli alla solidarietà nei confronti di questa parte del mondo) affinché tutti 
coloro che hanno a cuore la vita di chi soffre possano contribuire a sostenere gli 
interventi ed i progetti di ricostruzione necessari al ripristino dei beni più 
indispensabili alla vita umana. 
 
� L’apertura di un conto corrente bancario. Il comune di Ivrea è stato 
individuato come comune capofila dell’iniziativa, per tanto ha provveduto 
all’apertura di un conto corrente bancario nel quale far confluire tutti i fondi 
raccolti che risulta essere: 
 
IT 27 F 02008 30545 000100934574  
causale : "HELP HAITI - Un progetto oltre l'emergenza" 
 
� Una campagna di comunicazione. È già stato realizzato il materiale 
promozionale che tutti i Comuni, che si riconoscono nell’iniziativa consortile, 
possono usare per promuovere la raccolta fondi sul proprio territorio e 
comunicare gli eventi organizzati. Inoltre, sul sito della Provincia di Torino è 
disponibile uno spazio di comunicazione dedicato agli eventi di raccolta fondi 
degli Enti aderenti. 
 
� L’assegnazione dei fondi raccolti. I fondi saranno destinanti ad ONG ed 
associazioni presenti in modo effettivo e diretto, da almeno 5 anni, sul territorio 
haitiano, disponibili a mettere a disposizione una quota di co-finanziamento e 
disposti a svolgere attività di sensibilizzazione nel territorio della Provincia di 
Torino. 
 
L’ambasciatrice di Haiti parteciperà ad un secondo incontro, in programma 
domani, mercoledì 5, con gli enti locali e le organizzazioni che partecipano al 
progetto, alle 16,30 presso la Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna in via Maria 
Vittoria 12 a Torino. 
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