ACCESSO AI SERVIZI IGIENICOSANITARI PER LA SUB LOCATION
DI GUNGA

Dove?

Distretto di Nyatike,
Provincia di Nyanza, Kenya

Favorire l’accesso ai servizi igienico sanitari

Obiettivo per i bambini di Gunga Sub-Location
Quando?

Anno 2012 — Anno 2013

Cosa?

Costruzione di latrine nella scuola di
Rabuor

Contesto
Con chi?

St Camillus Mission Hospital, Awake
group, Noi per l’Africa

In Kenya, il 38% della popolazione non ha
accesso all’acqua. In ambito rurale, circa la
metà della popolazione non è coperta da
servizi igienici e quelli che ci sono versano
in uno stato di precarietà.

I PROBLEMI
 MANCANZA DI SERVIZI IGIENICI
I tassi di copertura per i servizi igienico-sanitari nei
PVS sono molto bassi. La mancanza di servizi igienico-sanitari di base limita i benefici dell’accesso
all’acqua pulita, e le disuguaglianze sanitarie provocate dalle carenze igienico-sanitarie compromettono
sistematicamente
i
progressi
nel
campo
dell’istruzione e della creazione di ricchezza, e favoriscono la povertà.
 PROBLEMI SANITARI
A livello sanitario lo smaltimento inadeguato e pericoloso delle feci umane può causare la trasmissione
oro-fecale di malattie, può provocare la contaminazione del terreno e delle fonti d’acqua, può creare siti
in cui si sviluppano larve di mosche e zanzare, veicolo a loro volta di infezioni e malattie.

LE NOSTRE RISPOSTE
 COSTRUZIONE DI 4 LATRINE
L’accesso agli impianti igienici sarà garantito attraverso la costruzione di 4 latrine collocate nei pressi
della scuola di Rabuor.


SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE IGIENICO
-SANITARIA
Saranno realizzate sessioni di informazione e sensibilizzazione igienico sanitaria nella scuola di Rabuor
e a livello territoriale. Tale attività sarà tesa a diffondere i comportamenti corretti da tenere per evitare la
contrazione di malattie e parimenti alimentare la
consapevolezza della popolazione sulla necessità di
utilizzare servizi igienico sanitari adeguati.

CHI STIAMO AIUTANDO



400

bambini della scuola di Rabuor avranno a
disposizione servizi igienici adeguati collocati nella
scuola. La costruzione delle latrine sarà affiancata
da azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito igienico sanitario e il messaggio sarà poi riproposto dai bambini nei diversi contesti familiari con
un impatto positivo sulla popolazione nel suo complesso.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO SALUTE E SVILUPPO ONLUS
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