Acqua per Karungu
Acqua pulita significa vita salutare!

IL PROGETTO

SALUTE E SVILUPPO ONG

Salute e Sviluppo, ONG con esperienza di oltre 20
anni in ambito di progettazione, ha avviato nel
maggio 2014 il progetto triennale “Favorire
l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici di
base per la popolazione della Divisione
di Karungu, Kenya”, grazie al finanziamento del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.
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L’accesso all’acqua potabile costituisce condizione
prioritaria propedeutica, sia all’efficacia degli
interventi sanitari che allo sviluppo economico locale.
Al fine di migliorare le condizioni igienico-sanitarie
della popolazione dell’area di Karungu, ad oggi una
delle zone più povere e depresse del Kenya,
abbiamo realizzato un sistema idrico articolato in
5 chioschi d’acqua, amministrati da gruppi di
gestione locale, e creato 48 servizi igienici di base
presso scuole primarie e secondarie.
Per aumentare la consapevolezza della comunità
locale sull’importanza di utilizzare acqua salubre,
abbiamo inoltre organizzato intense campagne di
sensibilizzazione ed educazione igienico-sanitaria.
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Grazie al progetto:
• oltre 30.000 persone possono finalmente bere
acqua sanificata;
• più di 3.000 studenti hanno a disposizione servizi
igienici primari;
• oltre 25.000 persone hanno acquisito
consapevolezza sullo stretto legame tra acqua
pulita e vita salutare.
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La Cooperazione italiana è anche sui Social networks:
YouTube; Twitter: @cooperazione_it, Facebook:
@agenziaitalianacooperazione

AGENZIA ITALIANA PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (AICS)
UFFICIO DI NAIROBI
United Nations Crescent
P.O.BOX 63389 - 00619, Muthaiga, Nairobi
+254 20 5137550
www.ambnairobi.esteri.it
Questo progetto è finanziato dalla Cooperazione italiana
allo sviluppo.
Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo della
Cooperazione italiana allo sviluppo. I contenuti di questa
pubblicazione sono di esclusiva responsabilità di Salute e
Sviluppo e non rappresentano necessariamente il punto di
vista della Cooperazione italiana allo sviluppo / Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“Acqua pulita significa vita salutare” in Luo, dialetto dell’area di Karungu

