
 

       
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Meeting internazionale antirazzista 
 

XIX edizione 
 

Incontro dal titolo: 
 

"Lavoro, diritti, migrazione: racconti da Haiti" 
 

Approfondimenti, racconti e analisi sulla situazione haitiana a tre anni 
dall’emergenza terremoto 

 
Giovedì 11 Luglio, dalle 16.00 – 18.30 

Sala Hotel Gabbiano, viale della Vittoria 105 – Cecina Mare (Livorno) 
 

Nel corso della serata sarà presentato il progetto "Alla ricerca di un lavoro dignitoso", 
finanziato dalla Regione Toscana e realizzato alla frontiera tra Repubblica Dominicana 

e Haiti  da Oxfam Italia, Arci Toscana, Cospe, CGIL (Prosvil), CISL (Iscos), 
UIL(Progetto Sud). Mentre il giornalista e scrittore Andrea Semplici, parlerà del suo 
libro: “L’Isola lontana dal mare”, che racconta storie della frontiera tra i due paesi. 

 
Firenze, 10/7/2013 - “Lavoro, diritti, migrazione: racconti da Haiti”, questo il titolo dell’incontro che si 
terrà giovedì 11 luglio alle 16 (presso Sala Hotel Gabbiano, viale della Vittoria 105) a Cecina Mare 
(Livorno),   all’interno della diciannovesima edizione del Meeting internazionale antirazzista, organizzato 
dall’ARCI. Un appuntamento che arriva a bilancio del progetto di solidarietà internazionale “Alla ricerca di 
un lavoro dignitoso”, finanziato dalla Regione Toscana e realizzato da Oxfam Italia, Arci Toscana, 
Cospe, CGIL (Prosvil), CISL (Iscos) e  UIL(Progetto Sud). Un intervento pensato come strumento per il 
rafforzamento dei diritti delle popolazioni e dei territori di frontiera tra Haiti e la Repubblica Dominicana, 
avviato agli inizi del 2012 e che si concluderà ad agosto 2013.  
L’incontro di giovedì sarà quindi un’occasione di scambio e valutazione del lavoro svolto in questi anni, ma 
soprattutto un momento di riflessione a approfondimento sulla situazione attuale di Haiti e Repubblica 
Dominicana a oltre tre anni dal terribile terremoto che nel gennaio 2010 ha devastato l’isola. Racconti, 
storie, spunti di dibattito con coloro che hanno lavorato in loco e che da anni portano avanti azioni concrete 
sul territorio, grazie anche alle testimonianze dirette degli operatori di Oxfam, Arci e Iscos, di ritorno dalle 
recenti missioni di valutazione. Inoltre grazie alla partecipazione di Andrea Semplici, giornalista e scrittore, 
che parlerà del suo libro “L’Isola lontana dal mare”, guarderemo la frontiera tra Dominicana e Haiti 
attraverso gli occhi e le storie di chi lì vive e sogna un presente un futuro più giusti. 

Il progetto “Alla ricerca di un lavoro dignitoso” 

Le azioni messe in campo hanno puntato ad ampliare la conoscenza e la consapevolezza tra lavoratrici e 
lavoratori sui propri diritti sociali e civili, promuovendo la cultura dei diritti anche tra i datori di lavoro, 
come strumento per un miglioramento generale della qualità della vita sociale ed economica. Tra le azioni 
realizzate vi sono: corsi di formazione professionale per lavoratori, formatori e gestione di impresa, 
incontri tra autorità locali e organizzazioni della società civile al fine di redigere protocolli di intesa sul 
piano dei diritti dei lavoratori e campagne pubblicitarie di sensibilizzazione. La situazione sociale ed 
economica dopo il terremoto del 2010 ha certamente visto un significativo peggioramento delle condizioni di 
vita della popolazione haitiana, la fase di ricostruzione è a sua volta lenta e difficoltosa. I diritti dei 



lavoratori sono elemento imprescindibile di ricostruzione e di riscatto, per una popolazione divisa a 
metà nello stesso lembo di terra. 

L’impegno di Oxfam Italia ad Haiti e in Repubblica Dominicana 
 
All’indomani del terremoto che ha devastato Haiti, causando più di 200.000 morti e 2 milioni di 
senzatetto, Oxfam è scesa in prima linea portando acqua potabile e assistenza a feriti e senzatetto. Oggi  
è al fianco dei piccoli produttori di caffè nel sud di Haiti, a Les Cayes, con l’obiettivo di creare una 
cooperativa di produttori in grado di coltivare e vendere caffè di qualità su mercati locali e internazionali, in 
grado di garantire loro un reddito dignitoso.  
 
Oxfam Italia è presente in Repubblica Dominicana dal ‘95, anno in cui si è costituito il Comitato Aretino per 
la Cooperazione Decentrata con la Repubblica Dominicana, di cui fa parte. Oggi è al lavoro con diversi 
progetti di aiuto allo sviluppo nel settore sanitario, educativo e alimentare, rafforzando la produzione e il 
ruolo dei produttori di caffè, anche attraverso interventi di turismo sostenibile, per contrastare i fenomeni 
migratori dalle campagne verso le città (www.oxfamitalia.org).  
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