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https://www.ctvnews.ca/world/after-more-than-240-days-australia-s-new-south-wales-is-finally-free-from-bushfires-1.4836293
https://www.ctvnews.ca/world/after-more-than-240-days-australia-s-new-south-wales-is-finally-free-from-bushfires-1.4836293
https://www.lifegate.it/persone/news/incendi-australia-effetti-conseguenze
https://www.lifegate.it/persone/news/incendi-australia-effetti-conseguenze
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/jan/14/a-billion-animals-the-australian-species-most-at-risk-from-the-bushfire-crisis
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testimonianza da Haiti: Gisline 

 
 
Vorrei scoprire il mondo 

 
«È bello che tu sia venuto a trovarmi», dice Gisline al giornalista svizzero. «Mi chiamo Gisline 
Semobe. Non so quanti anni ho. Non esiste un certificato della mia nascita e qui ad Haiti non 
festeggiamo i compleanni. Frequento la prima elementare.  
Abito insieme a mia mamma in un paesino di campagna. I miei quattro fratelli e sorelle si sono 
trasferiti. Guarda, mia mamma sta tornando adesso dal campo. Lavora sempre molto. Deve fare 
tutto da sola perché mio papà è morto tre anni fa per una malattia ai polmoni. 

Quando non sono a scuola io aiuto molto la mamma: prendo i fagioli dalla dispensa, dò da 
mangiare alle nostre tre galline o aiuto a strappare le erbacce. Lavo i piatti e pulisco il pavimento. 
Sono anche capace di preparare il riso. 

Tre anni fa un uragano ha distrutto la nostra casa. È stato terribile e ho pianto. Ancora oggi mi 
nascondo nella casa quando soffia il vento e piove forte. Delle persone ci hanno aiutato a 
costruire una nuova casa. La casa mi piace molto. 

Gioco volentieri con le mie amiche. Non ho ancora visto molto del mondo. Finora non sono mai 
stata nemmeno nel comune vicino al nostro. La strada è lunga: bisogna camminare per sei ore». 

 
Gisline davanti alla sua casa con la mamma, appena rientrata dal loro campo coltivato. 



Il gioco degli elastici 

Molte famiglie haitiane non possono permettersi dei giocattoli. Ai bambini e alle bambine rimane 
però la loro creatività: si inventano dei giochi con le poche cose che hanno.  

Ecco che all'improvviso alcuni elastici si rivelano una distrazione emozionante.  

 

Istruzioni per il gioco 

La classe si suddivide in gruppetti di due, ciascuno dei quali riceve due elastici di colore diverso. I 
due contendenti si posizionano su una linea.  

Inizia il bambino o la bambina che festeggia il compleanno più tardi nell’anno: poggia l’elastico 
sul palmo della mano e lo lancia il più lontano possibile dalla linea. Poi tocca all’altro: poggia 
l’elastico sul palmo della mano e lanciandolo tenta di centrare quello lanciato per primo.  

Se con il suo lancio non centra l’elastico, il secondo elastico rimane per terra. Il primo bambino o 
la prima bambina recupera il suo elastico e con un nuovo lancio cerca di centrare l’elastico ora 
per terra. 

Chi lancia un elastico che si sovrappone a quello già per terra riceve 1 punto. Si prosegue finché 
qualcuno totalizza 5 punti.  

Per terra rimane sempre l’elastico lanciato per ultimo. Il gioco funziona anche a gruppi di tre o 
più, l’importante è che tutti gli elastici in gioco siano di colori differenti. In questo caso bisogna 
decidere insieme le nuove regole: chi riceve punti e quando? a quanti punti finisce la partita? 

 

 
Gisline con una cugina più grande e tra compagni di gioco. 
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progetto di Sacrificio Quaresimale 

Haiti - Migliorare le basi vitali 

Questo progetto ha l’obiettivo di garantire le basi vitali della popolazione di Désarmes, località 
situata sull’altipiano di Haiti, ossia ripristinare una buona qualità del suolo permettendo all’acqua 
di restare nel ciclo vitale di questa regione. La presenza dell’acqua è la premessa per lo sviluppo 
dell’agricoltura di sussistenza e di ogni altra attività umana. Potendosi nutrire e generare reddito, 
la situazione delle persone che vivono a Désarmes migliorerà sensibilmente. 

 

partner Platfôm Inite Organizasyon Dezam (PIOD) 

durata del progetto 3 anni 

costi totali del progetto fr. 180'000.- 

contesto A Désarmes, situato su un altipiano al centro di Haiti, le conseguenze della 
deforestazione si fanno sentire in maniera dolorosa. La mancanza di 
vegetazione ad alto fusto ha permesso allo stato fertile dei terreni, l’humus, di 
essere soffiato via dal vento o asportato dalle alluvioni che caratterizzano 
questa regione dell’isola del Centro America. Così ora quando piove, l’acqua 
scivola via invece di penetrare nel terreno e andare a depositarsi nelle 
sorgenti e nelle falde acquifere. Queste non sono più in grado di alimentare 
tutto l’anno i corsi d’acqua. Il fiume di Désarmes, ormai è tale solo durante 
alcuni periodi dell’anno e resta a secco per settimane intere. Per le persone 
che vivono lungo le sue rive e che utilizzano le sue acque per cucinare, 
abbeverare gli animali, esercitare i loro vari mestieri e irrigare campi e orti, 
questa è una vera tragedia che mina le loro basi vitali. 

L’ONG locale PIOD, partner di Sacrificio Quaresimale, ha deciso di affrontare 
il problema “alla radice” nel vero senso della parola, lanciando un progetto di 
riforestazione. Questo è portato aventi in collaborazione con altri attori locali e 
mettendo a frutto l’esperienza fatta in un progetto precedente. 

ONG partner di 
progetto 

Platfôm Inite Organizasyon Dezam (PIOD) 

Sacrificio Quaresimale ha iniziato a lavorare con PIOD nel 2012 finanziando 
un primo progetto per la produzione di sementi e di piantine. PIOD raggruppa 
otto piccole associazioni contadine a cui mette a disposizione competenze, 
conoscenze e supporto; inoltre punta sulle sinergie per avere il maggior 
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impatto possibile con il minore dispiegamento di risorse. L’ONG può contare 
sulla competenza delle sue animatrici e animatori sia in ambito agricolo sia 
organizzativo. 

obiettivi fissati e attività previste 

obiettivi Con due attività principali il progetto mira a garantire le basi vitali della 
popolazione di Désarmes, ossia ripristinare una buona qualità del suolo 
permettendo all’acqua di restare nel ciclo vitale di questa regione. La 
presenza dell’acqua è la premessa per lo sviluppo dell’agricoltura di 
sussistenza e di ogni altra attività umana. Potendosi nutrire e generare 
reddito, la situazione delle persone che vivono a Désarmes migliorerà 
sensibilmente. Le due attività sono principali 

1. preparazione e la messa a dimora di 10'000 piantine per riforestare le 
colline; 

2. la promozione di un sistema di casse di risparmio e di credito solidale. 

beneficiari Il progetto coinvolge gli attuali 2'000 affiliati degli otto gruppi rurali e le loro 
famiglie. Gli stessi animatori di PIOD ricevono un appoggio professionale che 
permette loro di evolvere positivamente per ciò che riguarda le loro capacità 
professionali. 

attività Le attività concrete pianificate sono: 

 promozione della produzione in proprio di fertilizzanti e composto; 

 costruzione di muretti di sostegno sui pendii a protezione del giovane 
bosco; 

 scavo di canali di drenaggio sui pendii per arginare i danni in caso di 
alluvioni; 

 lavoro di sensibilizzazione e informazione sugli aspetti negativi del 
disboscamento e sui mutamenti climatici; 

 formazione per gli affiliati dei gruppi di risparmio sulla gestione di piccoli 
crediti volti a finanziare attività commerciali o per far fronte a bisogni, 
evitando di ricorrere agli usurai che applicano interessi fino al 100%. 

sostenibilità del 
progetto 

Sacrificio Quaresimale si impegna a favore dei poveri tra i poveri. Per far ciò 
si basa sulle conoscenze e competenze di partner locali perfettamente 
radicati sul territorio. Le organizzazioni partner sono a diretto contato con le 
comunità di base, le formano e le accompagnano nei progetti. L’obiettivo è 
promuovere l’indipendenza e l’iniziativa individuale per superare ogni tipo di 
dipendenza e assicurare le basi vitali in maniera duratura. Il progetto non 
prevede la fornitura di aiuto materiale, punta invece sulla ricerca comune di 
soluzioni. Ciò è una garanzia che i processi iniziati sono sostenibili e, a lungo 
termine, in grado di auto perpetuarsi. 

come lavora Sacrificio 

Quaresimale? 
Per Sacrificio Quaresimale una collaborazione a lungo termine con le 
organizzazioni partner nel Sud del mondo è prioritaria e indispensabile. Ciò 
permette di valutare costantemente l’efficacia dei programmi e 

la pertinenza dei progetti, di pianificare e se necessario adattare gli interventi 
su un periodo sufficientemente lungo. Un lavoro di questo tipo necessita la 
fiducia, un vero dialogo e uno scambio critico tra Sacrificio Quaresimale e i 
partner locali. Per poter realizzare un accompagnamento e un controllo 
continuo, disponiamo di personale formato e specializzato, che conosce le 
culture specifiche, che parla le lingue locali e che a intervalli regolari verifica e 
controlla sul posto gli impegni assunti dai nostri partner. I costi di 
accompagnamento sono circa il 10% delle spese totali. 
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Le immagini di questa pagina e di quelle seguenti: 

1. la costruzione di muretti arresta l’erosione 
del suolo da parte del vento e delle 
precipitazioni; 

2. i piantoni sono messi a dimora in una 
fossetta preparata con humus e ben irrigata; 

3. la guardia forestale controlla regolarmente 
se i piantoni attecchiscono e li libera dai 
rampicanti che le soffocherebbero; 

4. il raccolto di riso è abbondante grazie 
all’acqua che rimane nelle sorgenti. 
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