UN POZZO PER LOME’,
TOGO

Dove?

Città di Lomé, Togo

Favorire l’accesso all’acqua potabile per la

Obiettivo popolazione di Lomé e migliorare le condiQuando?

Anno 2012— Anno 2013

Cosa?

Costruzione di un pozzo per l’acqua pulita

Con chi?

zioni sanitarie nell’area di intervento.

Contesto

Delegazione Camilliana

Il Togo, collocandosi al 162esimo posto
nella scala mondiale per lo sviluppo, è uno
dei paesi più poveri del mondo, e solo il
4,2% della popolazione ha accesso all’acqua
potabile.

I PROBLEMI


MANCANZA

DI ACCESSO ALL’ACQUA POTA-

BILE

La popolazione dell’area di intervento non ha accesso
all’acqua potabile. Tale problematica deriva, in primo luogo, dalla carenza di strutture idriche idonee e,
in secondo luogo, da una scarsa consapevolezza
sull’utilizzo del bene acqua.
 PROBLEMI SANITARI
La mancanza di acqua pulita porta con sé una serie
di problemi consequenziali legati allo stato di salute.
L’area è interessata infatti da alti tassi di malattie
gastrointestinali, che colpiscono soprattutto i bambini.

CHI STIAMO AIUTANDO

LE NOSTRE RISPOSTE
 COSTRUZIONE POZZO
Il progetto prevede la costruzione di un pozzo
all’interno del centro ospedaliero gestito dai padri
Camilliani. In questo modo i pazienti ospedalieri avranno a disposizione acqua pulita.
 DISTRIBUZIONE ACQUA
All’interno del perimetro dell’unità ospedaliera si
procederà alla creazione di un piccolo chiosco per la
distribuzione dell’acqua potabile alla popolazione
dell’area.


SENSIBILIZZAZIONE

ED EDUCAZIONE IGIE-

NICO SANITARIA

La popolazione verrà educata e sensibilizzata sui
temi dell’acqua, dell’ igiene quale presupposto essenziale per la prevenzione delle malattie area.
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persone tra i pazienti del Centro ospedaliero San Camillo di Lomé e la popolazione del
quartiere Adakpamè godrà dell’acqua pulita
persone appartenenti alla comunità
locale che gravita attorno alla struttura ospedaliera
avranno a disposizione acqua potabile
persone riceveranno educazione e
sensibilizzazione in ambito igienico sanitario di
base al fine di diffondere corrette pratiche igienico
sanitarie e rendere consapevole la popolazione circa l’importanza dell’utilizzo di fonti di acqua potabile per la tutela della salute
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