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Titolo del progetto
Acquisto di 200 capre di razza per aiutare 100 famiglie di contadini in 2 missioni dei Piccoli Fratelli (Saut d'eau e
Beauséjour) ad aumentare il proprio potere d'acquisto e consentire loro di pagare la retta scolastica per i figli.
La Congregazione dei Piccoli Fratelli di Santa Teresa
La Congregazione dei Piccoli Fratelli di Santa Teresa è una Congregazione indigena fondata nel 1960 dal
Reverendo Padre Farnese Louis Charles. Creata per raggiungere le zone rurali più remote del Paese, per aiutare
i contadini a migliorare le loro condizioni di vita, oggi la Congregazione conta più di 20 missioni in Haiti e una
nella Repubblica Dominicana. La principale attività è volta a vigilare sui contadini attuando un'opera di sviluppo
sostenibile mirata a cambiare il loro modo di vivere per limitare l’esodo della popolazione.
Obiettivi generali del progetto
 Rafforzare la capacità economica di 100 famiglie contadine e dei loro figli
 Migliorare le condizioni di vita della popolazione rivitalizzando l'allevamento caprino nelle aree individuate,
consentendo ai beneficiari di avere accesso a capre di razze migliorate.
Problemi da risolvere
 Assenza di reddito per molte famiglie contadine
 Assenza di scolarizzazione dei bambini
 Assenza di capre di razza migliorata in alcune zone
 Recupero di residui colturali e sottoprodotti agricoli
 Ridurre il taglio eccessivo degli alberi per la produzione di carbone
Soluzioni suggerite
 Introdurre razze caprine nuove in diverse sezioni della comunità
 Applicare nuove tecniche di produzione e formare i nuovi allevatori
 Incoraggiare la produzione di fieno e altre graminacee sia per nutrire gli animali nei periodi di siccità sia per
rafforzare la produttività del suolo grazie ai nutrienti contenuti in queste specie
Risultati attesi
 Riduzione della delinquenza giovanile
 Riduzione della fame, della povertà e del tasso di analfabetismo
 Incremento del potere d'acquisto delle famiglie
 Incremento dell'agricoltura e dell'allevamento
Durata del progetto: 3 mesi
Luogo di sviluppo del progetto: Saut d’eau et Beauséjour
Beneficiari diretti
Il progetto andrà a beneficio di 100 famiglie molto povere nella regione di 2 missioni dei Piccoli Fratelli (Saut
d'eau e Beauséjour). I principali beneficiari saranno i figli delle famiglie contadine più vulnerabili che non hanno

aiuti né possibilità alcuna all’interno delle loro comunità: famiglie non in grado di sfamare i componenti, senza
possibilità di istruzione, senza terra da coltivare, senza animali da allevare.
Beneficiari diretti sono 100 famiglie attentamente selezionate; indirettamente gli interventi del progetto
riguarderanno altre famiglie e di conseguenza si otterrà un crescente numero di bambini che frequenteranno la
scuola e altre persone svolgeranno un'attività generatrice di reddito collegata sia alla vendita diretta di animali
sia alla vendita di carne peraltro molto richiesta dal mercato locale.
Criteri di selezione del beneficiario
 Numero di bambini che non possono andare a scuola
 Situazione socio-economica e reddito annuale della famiglia
 Quantità di erba nel terreno e nello spazio di terra di cui la famiglia dispone per allevare le capre fino alla
consegna della cucciolata
Cronogramma del Progetto
Mese
Attività
1. Selezione e formazione dei beneficiari
2. Acquisto delle capre, ricerca del veterinario,
elaborazione di contratti con i beneficiari
3. Intervento del veterinario e distribuzione degli
animali
4. Valutazione e monitoraggio
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Sostenibilità del progetto
Si tratta di un progetto estremamente importante dal punto di vista della sostenibilità. Si parte dalla distribuzione
di animali alle prime 100 famiglie ; ogni famiglia riceverà 2 capre e dopo la prima cucciolata ogni famiglia dovrà
regalare due capre ad una altra famiglia non beneficiaria, che successivamente proseguirà il passaggio e le
famiglie aumenteranno con il passare del tempo. Poiché il periodo di gestazione di una capra è di 5 mesi, si
prospetta un notevole incremento di famiglie beneficiarie di anno in anno.
Impatti del progetto
Il progetto è stato impostato in maniera relativamente semplice ed applicato a diverse fasce di popolazione per
migliorare alcuni problemi sociali e culturali presenti e ben radicati. Al termine, la realizzazione del progetto, avrà
consentito di:
a. Fornire alle famiglie autonomia finanziaria
b. Rafforzare la cultura della collaborazione e degli scambi
c. Ridurre il tasso di delinquenza giovanile
d. Ridurre il massiccio esodo rurale
e. Promuovere l'allevamento su scala più ampia
f. Promuovere l'accesso all'istruzione
Costo
L'importo richiesto per l'esecuzione è di 1.757.625 gourdes, ovvero circa 15.000 €

