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ACQUA PULITA E SVILUPPO
SOSTENIBILE PER
L’OSPEDALE DI NKUBU

KENIA

N.013-2006
Dove?

Kenya, Provincia Orientale, Distretto di
Meru, città di Nkubu.

Quando?

Giugno 2006– Marzo 2007

Cosa?

Un acquedotto per il fabbisogno idrico
dell’Ospedale e della zona limitrofa

Migliorare l’accesso e l’uso delle risorse
idriche per il fabbisogno e lo sviluppo locaObiettivo le attraverso la costruzione di un rete idrica
intorno all’ ospedale. Formare in senso
professionale e civile la popolazione.

Contesto
Con chi?

- Amici di S. Francesco Onlus
- Consolata Hospital di Nkubu

L’area ha un’economia agricola, caratterizzata da forme di produzione arretrate, per
mancanza di forme cooperative e di mezzi
adatti per la coltivazioni. Il cotone, l’unica
produzione buona per la vendita, viene
spesso rovinato dagli agenti climatici.

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 Kenya, nonché
alti tassi di malnutrizione infantile.

•

INQUINAMENTO
L’alto tasso inquinamento delle risorse idriche
provoca malattie diarroiche e epatiti, che
affliggono i degenti e la popolazione.

LE NOSTRE RISPOSTE
•

RETE IDRICA OSPEDALIERA
Realizzazione di un grande acquedotto e relativa
rete idrica, per tutta la zona ospedaliera, compre
sa una scuola e un centro orfani, in modo da fornire acqua pulita per il consumo e per il futuro
sviluppo locale.

•

CHI STIAMO AIUTANDO
•

400

•

1200

•

1.530 persone seguiranno le giornate di

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Per creare un gruppo di tecnici esperti per la futura manutenzione delle opere realizzate.

•

SENSIBILIZZAZIONE
Campagna informativa sul tema dell’acqua e sul
le problematiche connesse, che investirà tutta la
popolazione (in particolar modo i giovani e donne).

persone che vivono nella zona limitrofa
all’ospedale avranno acqua potabile
facilmente raggiungibile.
persone (l’utenza ospedaliera mensile)
avranno accesso all’acqua potabile e
saranno curate in condizioni igieniche
migliori.

sensibilizzazione sull’acqua.
•

10

persone saranno preparate riguardo
l’idraulica di base.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO N. 013-2006
CONTO POSTALE - SALUTE E SVILUPPO ONLUS C/C 26 48 50 86, ABI 7601, CAB 03200 , CIN X

