
Francisville
La città dei mestieri

un progetto di speranza in Haiti

un progetto autosostenibile



“È sorprendente cosa puoi fare in una vita, se lo fai poco per volta” Padre W. B. 

Wasson

Haiti era un paese del quarto mondo anche prima del terremoto: 1 bambino 
su 3 muore prima dei 5 anni per malnutrizione e malattie curabili,  1 su 2 non 
va a scuola, il 70% della popolazione non ha lavoro. 

Francisville è un progetto di speranza della Fondazione Francesca Rava – 
N.P.H. Italia Onlus, per salvare migliaia di bambini e per offrire un futuro 
concreto ai ragazzi che escono dall’orfanotrofio e dalle Scuole di strada 
N.P.H., fornendo loro gli strumenti per contare sulle proprie forze nel lungo 
periodo. Francisville, che prende il nome da S. Francesco, che sosteneva che 
la pace si costruisce sul lavoro, e dalla Fondazione Francesca Rava, sorge 
accanto all’Ospedale pediatrico N.P.H. Saint Damien. Con piccole fabbriche, 
un’officina meccanica, una tipografia, laboratori artigianali e vocazionali, è 
nata per creare posti di lavoro per la sopravvivenza di intere famiglie, pro-
durre servizi e beni essenziali come trasporti, pane, pasta, mattoni, abiti, 
formare e insegnare un mestiere a centinaia di ragazzi, che potranno in 
seguito anche avviare la propria attività come imprenditori, autosostenere 
almeno parzialmente i progetti N.P.H. sull’isola. 

Update 2011 
L’IMPEGNO DELLA 

FONDAZIONE IN HAITI

La Fondazione Francesca Rava aiuta 
l’infanzia in condizioni di disagio e rap-
presenta in Italia N.P.H. – Nuestros 
Pequenos Hermanos (i nostri piccoli 
fratelli), organizzazione umanitaria inter-
nazionale presente dal 1957 in 9 paesi 
dell’America Latina.

La Fondazione Francesca Rava – N.P.H. 
Italia Onlus  è particolarmente impeg-
nata nel portare cure amore e speranza 
in Haiti, paese in emergenza quotidiana 
dove N.P.H. è presente da 22 anni sotto 
la guida di Padre Rick Frechette, sacer-
dote e medico in prima linea, con numer-
osi progetti concreti in aiuto all’infanzia, 
il centro nevralgico dei soccorsi inter-
nazionali in occasione del terremoto 
del 12 gennaio scorso: un orfanotrofio 
con 600 bambini, l’Ospedale pediatrico 
N.P.H. Saint Damien, che assiste 25.000 
bambini l’anno (10.000 in sole 3 set-
timane nell’emergenza terremoto), la 
Casa dei Piccoli angeli il primo centro di 
riabilitazione per bambini disabili, dove 
si svolge anche un programma di appli-
cazione protesi per i bambini amputati a 
seguito del terremoto, Scuole di strada 
per 7000 bambini, programmi di Mater-
nità sicura, distribuzione di acqua e cibo, 
funerali per una sepoltura dignitosa a 
migliaia di bambini e adulti abbandonati 
(2.500 in sole 4 settimane dal terremoto).

Che cos’è Francisville, la città dei mestieri?

Tutto questo é possibile 
grazie al sostegno di tanti 
volontari e delle aziende 
che hanno donato e con-
tinuano a donare il loro 
know how e le loro risorse, 
credendo in questo pro-
getto concreto di grande 
speranza.

Francisville la Città dei mestieri,  sorge a Tabarre, un quartiere di Port au Prince a 1 
km dall’aeroporto  vicino all’Ambasciata Americana. Sulla stessa aerea sono stati 
realizzati grazie al supporto della Fondazione Francesca Rava  i seguenti progetti:

-

-2006: inaugurato l’Ospedale Saint Damien, l’unico Ospedale Pediatrico nell’isola
-2008: inaugurata la Casa dei Piccoli Angeli, centro di riabilitazione per bambini 
disabili.
-2010: era prevista inaugurazione di Francisville che sarà posticipata a causa del 
terremoto.  



PROGRESS DEI LAVORI DI FRANCISVILLE

a sinistra: Giuseppe Nardo, fornaio volontario  partito per Haiti in febbraio, con i bambini del programma 
Day Camp nella pannetteria di Francisville.  a destra: vista del capannone di Francisville che sorge a Tabarre, 
quartiere di Port au Prince ad 1 Km dall’areoporto e vicino all’Ambasciata Americana.

“Francisville è un centro di formazione professionale; modello di 
speranza e sviluppo per combattere fame, povertà e creare posti 
di lavoro. 
E’ prima di tutto un modello perchè i bambini che visiteranno 
Francisville spereranno di lavorare in un posto così bello un 
giorno. E’ una struttura capace di combattere la fame fin da 
subito perchè offre beni essenziali di qualità indirizzati alle 
persone più povere. L’obbiettivo è l’autosostenibilità delle unità!”

Jean Nebez, cresciuto nell’orfanotrofio di Kenscoff, è il  coordinatore di
Francisville in Haiti

ESTATE 2008 PREPARAZIONE DEL TERRENO E COSTRUZIONE DEL MURO DI CINTA
SETTEBRE 2008 - GIUGNO 2009 PRODUZIONE NELLO SLAB DEI BLOCCHI DI CEMENTO E COSTRUZIONE DEL 
CAPANNONE INDUISTRIALE (FASE I)E VERIFICHE PERIODICHE DEL COMITATO TECNICO  IN CANTIERE 
AGOSTO 2009 - ARRIVO DEI CONTAIONER CON LE ATTREZZATURE PER L’AVVIAMENTO DELLE UNITA’PANIFICIO, 
CENTRO STAMPA E OFFICINA MECCANICA

GENNAIO 2010 -DICEMBRE 2010 AVVIAMENTO DEL PASTIFICIO , SARTORIA. iNIZIO PREPARAZIONE DEL TERRENO 
E PREPARAZIONE DELLE FONDAMENTA E MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA PER REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO 
(FASEII)DAVANTI AL CAPANNONE INDUSTRIALE E REALIZZAZIONE DEL MASTERPLAN DELL’AREA COMMERCIALE (FASEIII)



Lavori in fase di inizio

1Inizio fondazioni della ware house (nuovo magazzino)

2Realizzazione del parcheggio

3Studi di masterplan ad opera degli Architetti e Ingegneri 
volontari italiani 

4Rivestimento della pavimentazione di Francisville con i bloc-
chetti 

5Realizzazione del Car Wash

100%

50%

50%

2%

70%Lavori di scavo e di montaggio della carpenteri metallica per la 
realizzazione del magazzino per lo stoccaggio degli aiuti 
umanitari e  i progetti N.P.H.sull’isola.

L’aggiornamento di Padre Fitho,  project manager in Haiti

Ristorante/scuola di cucina

Hotel/ scuola 
alberghiera

Gelateria/ Bar/paninotecaCentro stampa/lavanderiaFASE 2 – warehouse
(magazzino)

Work in progress
2010

FASE 3 – CENTRO 
COMMERCIALE

2011



La fabbrica dei mattoni è stata la prima realtà di Francisville.

Con i suoi mattoni sono stati costruite tutte le unità produttive di 
Francisville. 

Attualmente da lavoro a 10 ragazzi, ma con l’avvio della pro-
duzione di blocchetti per la pavimentazione e della costruzione 
della ware house il numero degli impiegati è destinato a crescere.

La produzione giornaliera è attualmente di 500 mattoni con mate-
rie prime reperite direttamente sul’Isola.

La Fabbrica è dotata di una Blocchiera Mobile per la produzione 
di mattoni a cui di recente si è aggiunta una Blocchiera Fissa per 
la produzione di blocchetti per la pavimentazione, che servirà in 
primo luogo alla pavimentazione di tutta Francisville.

La Fabbrica di mattoni dopo il terremoto...

la Fabbrica dei Mattoni è servita  nella costruzione di  Francisville, 
ora è ancora più necessaria per la ricostruzione di tutte 
le strutture daneggiate di NPH dopo il terremoto e per la 
realizzazione di casette per gli sfollati del terremoto.
Ancora una volta un progetto Francisville si dimostra proprio nel 
momento di massimo bisogno. Ora stiamo per costruire con i 
mattoni il nuovo magazzino e il nuovo centro per le protesi.

I capannoni di Francisville costruiti con i mattoni della sua 
Fabbrica

Lo stoccaggio della produzione di mattoni

La Blocchiera Mobile in Azione 

Esempio di pavimentazione 

è... UNA FABBRICA DI MATTONI (da aprile 2009)

Macchina per fare 1000 blocchetti per la  pavimentazione 
all’ora 



L’officina meccanica è nata per garantire non solo la manutenzione 
di tutti mezzi di NPH in Haiti, cliniche mobili, water truck, tap tap, 
ma grazie al suo attrezzatissimo laboratorio di meccanicaanche 
delle sue strutture.  Dà lavoro a 3 ragazzi, e ne formerà centinaia 
nel tempo, che potranno a loro volta aprire una loro attività.
L’autofficina è composta da un reparto riparazione autovetture 
e camion e da un laboratorio macchine utensili per lavorazioni 
e costruzione di varie attrezzature.

Il laboratorio è dotato di ogni tipo di carpenteria in ferro e at-
trezzature di precisione come calibri e micrometri, mentre il 
reparto riparazioni auto è dotato di: 
- fresa
- tornio
- ponte sollevatore a 4 colonne
- saldatrice a filo
- tutti i tipi di crick per sollevamento automezzi e camion
- pulivapor ad acqua calda
- pressa oliodinamica
- smontagomme
- smontammortizzatori

L’officina durante il terremoto...

Il contributo dell’officina nell’ emergenza post terromoto è stato 
decisivo. 
Infatti l’ampio parco di attrezzature si è reso fondamentale nel-
la risoluzione di più problemi: per la riparazione del forno della 
Panetteria, che si era spostato di ben 1 metro, per le innumerevoli 
riparazioni all’interno dell’Ospedale Saint Damien che si erano 
rese indispensabili, e persino per il Centro Protesi recentemente 
avviato che si avvalso degli attrezzi del laboratorio per mettere  
punto la propria strumentazione per la riparazione di ambulanze 
di ong internazionali, per i militari e per la protezione civile che 
avevano fatto la loro base nel nostro campo. Attualmente l’officina 
lavora in doppi turni (diorno e notte) per la produrre i banchi per 
le nuove scuole di strada.

Impegno in prima persona:

Paolo Basso, responsabile dell’officina meccanica e volontario 
da anni della Fondazione , ha aiutato nel reperimento in Italia dei 
macchinari e nel collaudo in Haiti. Periodicamente si reca in Haiti 
dove tiene corsi di formazione ai ragazzi. E’ partito nell’emergenza 
post terremoto con la prima equipe di medici aiutando nelle 
prime riparazioni in ospedale e in Francisville ed è tornato altre tre 
volte. Nell’ultima missione di novembre ha aiutato Marco Avaro
per l’installazione della nuova fresa per fare le protesi e fare una
campionatura degli strumenti dell’officina meccanica per incre-
mentare il lavoro di officina. 

Paolo Basso durante una lavorazione nell’officina di 
Francisville

Il tornio, vanto dell’officina...

Una fase dell training in Haiti...

Realizzazione dei banchi di scuola: produzione del lavoro in 
officina meccanica

è... UN’ OFFICINA MECCANICA (da settembre 2009)



L’Imprimerie de Saint Luc è nata per supportare i progetti umani-
tari della N.P.H.  in Haiti dalla produzione di modulistica neces-
saria alle attività quotidiane dell’Ospedale Saint Damien come 
blocchi ricettari, moduli richiesta medicinali e schede paziente   
alla produzione di  tutto il materiale didattico per le Scuole di 
Strada come quaderni, registri presenze e pagelle.
Dà lavoro a 2 ragazzi, e ne formerà centinaia nel tempo, che po-
tranno a loro volta aprire un loro centro stampa come imprendi-
tori.

Nella tipografia sono presenti un reparto Grafico per 
l’impaginazione dei documenti dotato di computer grafico e 
stazione di scansione, un reparto Stampa Piccolo Formato con 
duplicatori digitali da 120 pagine al minuto a colori ed un reparto 
Legatoria con tagliacarte, piegatrice e cucitrice a sella.

Subito in funzione e sostenibile...

Dopo solo 6 mesi di attività e nonostante il terremoto la tipogra-
fia ha già stampato oltre 300.000 pagine!
I principali fruitori del servizio sono stati l’Ospedale e le Scuole di 
Strada, ma una certa percentuale di produzione è stata ven-
duta a soggetti privati, centrando in pieno l’obiettivo primario 
di Francisville di rendere autosufficienti le attività impiantate ad 
Haiti.

La tipografia dopo il terremoto...

Usciti dalla fase di emergenza si guarda avanti... 
Sta per essere installata una linea per la stampa a colori di 
magliette, per la creazione di divise per il personale NPH o per 
soggetti esterni, di una brossuratrice semiautomatica a colla 
per la rilegatura professionale di libri e blocchi e di una rilegatrice 
ad anelli per la rilegatura di materiale didattico per le scuole di 
strada

Impegno in prima persona:

Vito Ferrone, è diventato volontario della fondazione quasi 
per caso. Infatti la Fondazione stampa gran parte del materiale
cartaceo nella sua tipografia da anni. 
Vito ha deciso di donare le macchine per iniziare un piccolo centro 
stampa, di cui è il coordinatore. Da quando è partito
il centro stampa non si è piu fermato dando ottimi risultati. 

Il successo del cento stampa è stato tale che già ci chiedono di 
farne uno a Fond des Blanc. 
Vito ha tenuto corsi di formazione ai ragazzi in Italia e anche in 
Haiti dove si è recato due volte. 

La fase di progettazione grafica dei quaderni per la scuola 
di strada  all’interno della tipografia

modulistica dell’ospedale stampati nella Tipografia di 
francisville...

jamenson ed Estinor durante il training in Italia in Ottobre 
2010 presso la Loretoprint, centro stampa di Vito Ferrone, 
a Miano

Vito con la prima produzione di cartelle per l’Ospedale 
Saint Damien in Haiti 

è... UNA TIPOGRAFIA (da settembre 2009)



La panetteria è un vero miracolo  tutto italiano! 

Quotidianamente sforna 10.000 panini destinati ai pazienti e 
al personale del nostro Ospedale Saint Damien e della Casa dei 
Piccoli Angeli, e gli scolari delle 18 Scuole di Strada di NPH.
Per il futuro è previsto l’aumento della produzione e l’inserimento 
di altri prodotti come pizza e biscotti.
Da lavoro a 8 ragazzi, e ne formerà centinaia nel tempo, che 
potranno a loro volta aprire un loro forno come imprenditori.
La panetteria è dotata di una impastatrice automatica, una 
spezzaciabatte ed un forno rotativo, per la produzione attuale 
giornalmente si utilizzano 10 sacchi di farina da 50 kg ciascuno.

Subito in funzione e sostenibile...

La panetteria di Francisville ha iniziato a sfornare il pane poche ore 
dopo il sisma quando ad Haiti la situazione era difficile. L’efficienza 
dei ragazzi di padre Rick e’ stata memorabile.
Infatti nonostante il disagio pscicologico (senza parenti, 
senza casa, feriti) hanno garantito la realizzazione dei 10.000 
panini al giorno e sopratutto la loro distribuzione sia presso 
l’Ospedale Saint Damien affollato di bambini e di adulti feriti che 
alle strutture che ne necessitavano.

La Panetteria di Francisville è una realta 
riproducibile

Visti gli ottimi risultati della Panetteria di Francisville, stiamo  
replicando l’esperienza in altre zone del paese.
In particolare sono stati già fatti  dei sopralluoghi dai nostri 
tecnici volontari a Fond des Blancs in una panetteria rurale che ha 
richiesto il nostro intervento.

Impegno in prima persona:

Marco Randon, coordinatore della panetteria e volontario 
della fondazione, ha avviato la panetteria in novembre e già 
sta progettando insieme ai tecnici volontari della Polin la 
realizzazione di una panetteria Francisville  in un container
che garantisce flessibilità, velocità e mobilità

 

Ragazze haitiane operative nella panetteria da 4 giorni 
dopo il sisma per sfamare migliaia di persone nell’ emer-
genza. 

L’impastatrice di Francisville in azione...

La distribuzione del pane all’Ospedale Saint Damien

Raul Bova con Mariavittoria e i ragazzi della panetteria 
(SX); Bertolaso, Mariavittoria e Marco Randon (DX). 

è... UNA PANETTERIA (da novembre 2009)



Franco Forneris,volontario, durante il corso

 di  formazione in luglio

Grazie all’impegno dei nostri volontari e alla generosità di donato-
ri italiani finalmente è stata avviata una  nuova unità produttiva di 
Francsiville è una realtà: il Pastificio.

L’area di 250mq, dedicata a questa attività è l’unità 2 di Francisville, 
esattamente tra il Panificio e l’Officina Meccanica. 

Il pastificio di Francisville è partito in luglio grazie al nostro volontario 
Franco Forneris che ha tenuto un corso di formazione per i ragazzi, 
è il  primo pastificio sull’isola e produce ogni giorno circa 800 kg di 
pasta. il Pastificio da lavoro a 9 ragazzi, e ne formerà centinaia nel 
tempo, che potranno a loro volta operare in attività analoghe.

Con il tempo si aumentrà la produzione crando altre celle di 
essicazione. I primi sacchetti di pasta sono stati donati ai dipendenti 
che lavorano nell’ospedale e nei vari programmi NPH oltre che ai volo-
ntari tecnici e ai medici.  E’ iniziata anche la vendita dei sacchietti di 2 
Kg di pasta ad 1 dollaro.

è... UN PASTIFICIO (luglio 2010)

La produzione di pasta giornaliera

Paola Turca con i ragazzi che lavorano nel pastificio 

e alcuni volontari della Fondazione

Vito Accinni, tecnico volontario, durante il collaudo della

pressa

Rosaline, corrispondente della Fondazione e Fitho, proj-
ect manager di Francisville con i primi sacchetti di pasta 

I fusilli di Francisville



La realizzazione di una ware house in Francisville per lo stoccaggio di tutte 
le merci dei progetti NPH in Haiti, era già prevista prima del terremoto.

Ora ci accorgiamo dell’importanza di un magazzino anche per far fronte alle 
situazioni di emergenza. 

Costruito secondo sofisticate tecniche antisismiche, con le parti di 
carpenteria metallica prefabbricate in Italia,  il magazzino di Francisville avrà 
una area di 1000 mq, per un altezza di 5mt.

La progettazione e lo stato di avanzamento dei lavori è seguito da un 
comitato tecnico di volontari: Ruggero Ceriali, Antonio Cortese, Andrè 
Petitpierre, Michelangelo Cambiaso Erizzo e Angelo Lunati.

sarà.. UNA WARE HOUSE (febbraio 2011)

Rendering della Ware House
In rosso l’area che sarà occupata dalla Ware House

L’area dove sorgerà la Ware House
Progetto della Ware House

Ware House

Ware House

Francisville

Francisville



sarà... UNA CUCINA INDUSTRIALE  (2011)

Know how ed eccellenza italiana al servizio dei bambini di strada e dell’ospedale St Damien 
e fonte di autosostenibilità secondo la filosofia di Francisville

La nuova unità che verrà avviata a Francisville è la Cucina Industriale..

- Per preparare 7.000 pasti caldi al giorno per i bambini delle 18 scuole di strada nei quart-
ieri piu poveri di Port au Prince e per i 2500 bambini del programma Angels of Light (che 
accoglie in programmi di assistenza diurna, scuola e assistenza medica, i bambini delle 
tendopoli di17 quartieri di Port au Prince)

- Per lo staff dell’ospedale St Damien e i ragazzi del team di Francisville

- Per catering esterno ad altre organizzazioni per distribuzioni di cibo, ricevimenti, cerimo-
nie

FRANCISVILLE... i ragazzi

Omita , 26 anni Clanette , 29 anniGuilan, 28 anni

Esaie , 30 anniFrancky , 29 anni Jean , 25 anni

Darlaine , 24 anni

Jean Bernard , 31 anni

Zona cottura
Refrigerazione

Preparazione carne

Preparazione verdure e 
frutta

Lavaggio 
teglie

Attesa 
contenitori 

termici

Area 
confezionamento

Deposito 
secco

Deposito 
pulizie

Ingresso merci ed 
ufficio di controllo

Bagni docce 
spogliatoi



magazzino

officina meccanica

pastificio  
panificio

sartoria e prossime 
fabbriche da definire

produzione 
dei blocchi

EMERGENZA TERREMOTO
Area atteraggio elicotteri

EMERGENZA TERREMOTO
Magazzino aiuti umanitari

centro 
commerciale

ingresso principale

wc
car

wash

generatore - pozzo - torre del acqua

.... DURANTE L’EMERGENZA TERREMOTO

Per tre mesi il terreno di Francisville si è trasformato in una base di at-
teraggio per gli elicotteri della Portaerei Cavour.

I capannoni di Francisville, non essendo stati 
danneggiati  dal terremoto sono serviti
da magazzino per lo staccaggio degli aiuti umanitari arrivati sull’isola.

Militari della Cavour a Francis-
ville Ringraziamo ancora una 
volta l’aiuto dell’Esercito Ital-
iano., della Protezione Civile e 
dei Vigili del Fuoco.

I primi Volontari della Fondazione giunti ad Haiti per aiutare nella prima emergenza

Paolo Basso -  Resp.onsabile dell’ Officina Meccanica

“In un minuto il terremoto ha cancellato l’Haiti che 
conoscevo e mi domando quanti minuti ci vorranno 
per ridare dignità a questo popolo.”

PLANIMETRIA FRANCISVILLE

Marco Randon - Responsabile della  Panetteria

Ecco, da questo momento, quando rincominciai  
il mio lavoro e iniziai a sfornare il primo pane mi  
resi conto che ero diventato un pò come i medici, 
la persona giusta al posto giusto.  

Valeria Lenner , Coordinatrice Progetto Francisville in 
Italia

“Cari amici e sostenitori del progetto Francisville, la 
Città dei mestieri, 
dal 12 gennaio 2010, giorno del terribile terremoto che 
ha distrutto l’isola, la natura di Francisville  si è trasfor-
mata; infatti da Città dei mestieri è diventata la Città 
degli aiuti umanitari. Il terreno davanti a Francisville è 
diventato base di atterraggio per gli elicotteri,  il capan-
none un magazzino per stoccare gli aiuti umanitari 
nazionali e internazionali.
Un  grazie di cuore va certamente alla preziosa col-
laborazione dei nostri volontari che ogni giorno erano 
a Francisville e si occupavano della logistica con la 
Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i Militari Italian 
che avevano il loro campo base nel nostro terreno. 
Quando sono arrivata ad Haiti, poche ore dopo il sisma 
con la prima equipe di medici e giornalisti, vedere 
che Francisville sarebbe diventata una strategica base 
d’appoggio per affrontare la logistica dell’emergenza 
è stata una gioia immensa. Francisville è una speranza 
per il futuro di Haiti. Abbiamo bisogno di voi, abbiamo 
bisogno delle vostre competenze professionali e del 
vostro amore per continaure a crescere e produrre 
buoni frutti.” Gianluca Montepeloso- Volontario



Puoi dare il tuo contributo tramite:
- Bollettino postale su C/C postale 17775230;

- Bonifico su Banca Mediolanum IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000; 
- Carta di credito on line sul sito www.nphitalia.org o chiamando lo 02 54122917

Causale: Francisville
La tua donazione è deducibile, il bilancio della Fondazione è soggetto a revisione contabile di KPMG S.p.A.

Fondazione Francesca Rava – N.P.H.Italia Onlus
V.le Caldara, 43 – 20122 Milano tel. 0254122917 email: valeria.lenner@nphitalia.org

www.francisville.org - www.nphitalia.org

 

CONTINUATE A STARCI VICINI, ABBIAMO SEMPRE PIU’ BISOGNO DI 
VOI....

- UN MATTONE PER  LA REALIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

  DI FRANCISVILLE                                                                                                           10 EURO

- 2 SACCHI DI FARINA                                                                                                      50 EURO

- 10 SACCHI DI FARINA PER UNA PRODUZIONE GIORNALIERA       1.000 EURO

   DI PASTA (1000 KG)

- LA SPEDIZIONE DI UN CONTAINER                                                               4.000 EURO

- CORSO DI FORMAZIONE DI 2 RAGAZZI DI FRANCISVILLE 

 IN ITALIA                                                                                                                    10.000 EURO


