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Progetto Jaminor per aiutare la popolazione di Haiti 
Ernesto Jacomelli, originario di Prugiasco, ha lanciato un’iniziativa 
umanitaria 
di Mara Zanetti Maestrani 
 
Un ospedale con laboratorio di ricerca, un centro scolastico per i bambini e una scuola di 
formazione per infermiere/i e laborantine. Sono queste le primissime tappe del Progetto 
Jaminor Haiti (JAHA) lanciato da Ernesto Jacomelli e da un gruppo di colleghi e amici 
nella regione vicina a Port-au-Prince, a Bonnet per la precisione, dove vivono oltre 72 mila 
persone e dove scarseggiano o sono totalmente assenti i servizi sanitari di prima 
necessità e scuole. Ricordiamo inoltre che Haiti nel 2010 è stato colpito da un devastante 
terremoto. 
 
Scopo del progetto e investimento previsto 
Lo scopo del progetto è quello di migliorare la situazione sanitaria e diminuire i rischi di 
epidemie, favorendo anche la sensibilizzazione e l’educazione alla salute. La scuola di 
formazione degli infermieri/delle infermiere permetterà di trasferire le conoscenze 
specifiche e le competenze tecniche ai futuri operatori/operatrici locali. Il progetto ha già 
ricevuto il benestare dei Ministeri compenti dell’isola, in particolare del Ministero della 
salute pubblica. L’ospedale si occuperà della cura di molte malattie, tra cui la malaria, il 
colera, malattie infettive varie e si impegnerà nella pianificazione famigliare e nella 
promozione della salute della donna (contraccezione, parto, ecc.). Sono previsti 50 posti 
letto. Ora è stata avviata la raccolta di fondi. L’investimento stimato, compreso l’acquisto 
del terreno, ammonta a 500 mila dollari. A lungo termine si prevede pure di avviare delle 
ricerche sull’utilizzo terapeutico della spirulina, un’alga ricca di proteine e di altri principi 
attivi.  
 
Ma come mai un progetto ad Haiti?  
Dopo una lunga attività nella carriera militare e diplomatica (compresi innumerevoli 
missioni speciali che lo hanno portato ai quattro angoli del mondo sempre chiamato a 
portare la sua esperienza e le sue capacità dirigenziali nel settore della difesa e della 
politica di sicurezza) Ernesto Jacomelli ha deciso di inaugurare il suo periodo di meritato 
pensionamento aiutando gli altri, in special modo quella popolazione a lui molto vicina e 
che ha visto e vede soffrire. Da 10 anni, infatti, Ernesto abita sull’isola di Haiti dove dal 
2008 è stato capo del Centro delle operazioni congiunte (quartiere generale delle Nazioni 
Unite). “Se penso alla mia vita, mi rendo conto di essere stato molto fortunato. Ho 
realizzato quello che volevo – ci ha raccontato durante la sua visita in redazione a fine 
gennaio scorso, in occasione di un suo breve rientro in Svizzera – Tuttavia sono 
consapevole che tutto è effimero (ricordiamo che Jacomelli durante il terremoto del 2010 è 
stato risparmiato per puro caso dal crollo dell’edificio dove si trovava il suo ufficio) e 
l’importante sono le azioni che facciamo e che lasciamo”. Le nostre impronte, insomma. 
 
L’organizzazione Jaminor Haiti 
Jaminor Haiti (JAHA) è un’organizzazione apolitica e aconfessionale a carattere socio-
umanitario senza scopo lucrativo. La stessa è stata creata da un’equipe interdisciplinare 
che vanta molti anni di esperienza ad Haiti. JAHA conta nelle sue fila esperti della salute, 



   

 

esperti nello sviluppo locale e nella protezione dell’infanzia, come pure professionisti nel 
campo del diritto, della sicurezza, della logistica, dell’artigianato, dell’emergenza e di altri 
campi professionali. Tra i suoi membri vi sono pure degli assistenti umanitari provenienti 
da diverse organizzazioni. I membri fondatori hanno deciso di mettere in comune tutte le 
loro esperienze a favore di un progetto adatto alla specificità haitiana e alla popolazione di 
Haiti. La sede dell’organizzazione è a Port-au-Prince. 
 
Gli aiuti dalla Valle e dalla Svizzera 
Chi volesse sostenere questo progetto, può scrivere a Ernesto Jacomelli 
(ernestojacomelli@gmail.com ) per avere ulteriori dettagli. Eventuali contributi sono da 
versare alla Società Bancaria Ticinese SA, Piazza Collegiata 3, 6501 Bellinzona, CCP 65-
64-0, Clearing: 8522; SWIFT: SBTICH22XXX, specificando: JAMINOR; IBAN: CH81 0852 
2049 8000 00001. 
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