Con il contributo della

ACQUA PULITA
PER L’OSPEDALE DI
NKUBU — KENIA

N.006-2005
Dove?

Nkubu, Distretto di Meru, KENYA

Quando?

giugno 2006
2006—
—giugno 2007

Cosa?

Purificazione dell’acqua

Con chi?

Consolata Hospital di Nkubu

Migliorare la qualità e l’accesso alle risorse
idriche per i malati, per il personale del
Consolata Hospital e per la popolazione
Obiettivo della zona limitrofa. Diminuzione dell’incidenza di tutte le malattie legate all’acqua,
L’area ha un’economia agricola, caratterizzata da forme di produzione arretrate,
per mancanza di forme cooperative e di
Contesto mezzi adatti per la coltivazioni. Il cotone,
l’unica produzione buona per la vendita,
viene spesso rovinato dal clima.

I PROBLEMI
•

CARENZA D’ ACQUA
La Provincia Orientale, dove si trovano l’ospedale e
il villaggio di Nkubu, è una delle aeree dove l’emergenza idrica ha raggiunto il livello più alto:
solo il 4% delle abitazioni hanno acqua potabile.

•

ACCESSO IDRICO E MALATTIE
L’impossibilità di accedere all’acqua potabile genera, nel distretto di Meru, la più alta percentuale di
diffusione dell’HIV/AIDS di tutto il Kenia, nonché
alti tassi di malnutrizione infantile.

•

INQUINAMENTO
L’alto tasso inquinamento delle risorse idriche
provoca malattie diarroiche e epatiti, che affliggo
no i degenti e la popolazione.

LE NOSTRE RISPOSTE
•

Una parte dell’acqua sarà direttamente distribuita
per l’uso non di consumo e una parte passerà nell’impianto di purificazione.
•

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2007
Giornata di sensibilizzazione sull’uso dell’acqua.

2000 malati, assistiti mensilmente dal Consolata Hospital, avranno accesso potabile e saranno
curati in condizioni igieniche migliori e saranno
sensibilizzati sull’uso razionale dell’acqua.

•

75 famiglie circa, che vivono nella zona limitrofa
all’ospedale, avranno acqua potabile facilmente
raggiungibile.

CORSO DI FORMAZIONE
Formare il personale dell’ospedale e di
altre strutture pubbliche della zona nel campo
dell’igiene e, in particolare, del trattamento dell’
acqua come elemento prioritario su tutti gli altri
usi.

•

•

RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI
Riqualificazione di tutti i servizi legati all’acqua
presenti nell’ospedale: servizi igienici e tubature
interne.

•

CHI STIAMO AIUTANDO

IMPIANTO DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA

•

40 persone circa saranno sensibilizzate sull’uso
razionale dell’acqua, l’igiene e l’istruzione durante
la giornata mondiale dell’acqua.

Inoltre

la società civile sarà coinvolta nelle attività
di educazione allo sviluppo sul tema dell’
acqua e della salute.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO N. 006-2006
CONTO POSTALE - SALUTE E SVILUPPO ONLUS C/C 26 48 50 86, ABI 7601, CAB 03200 , CIN X

