CHI È SALUTE E SVILUPPO
Salute e Sviluppo (SeS) è una ONLUS fondata nel
1996 e riconosciuta come ONG dal Ministero degli
Affari Esteri nel 2003. SeS opera al fianco dei
Camilliani in oltre 40 paesi nel mondo. Promuove
progetti di sviluppo in Africa, Asia ed America
Latina, per migliorare le condizioni sanitarie delle
popolazioni dei paesi in via di sviluppo e contribuire
alla loro crescita ed autonomia.
Salute e Sviluppo realizza progetti di cooperazione
in campo socio-sanitario, socio-economico, scolastico e
agricolo. Tutti gli interventi garantiscono la propria
sostenibilità e sono caratterizzati da un approccio
altamente formativo.
In Italia, SeS informa e sensibilizza l’opinione
pubblica e crea consapevolezza sulle tematiche
legate alla mondialità.
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 locale dell’area di Karungu
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Acqua per Karungu

IL PROGETTO
Salute e Sviluppo, la ONG dei Camilliani che da più
di 20 anni lavora nell’ambito della progettazione e
della gestione di progetti, 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 dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
L’accesso all’acqua potabile costituisce condizione
prioritaria propedeutica, sia all’efficacia degli
interventi sanitari che allo sviluppo economico
locale. La mancanza di essa e di servizi igienici è
alla base di un tasso di insalubrità sconcertante
che alimenta la malattia e frena lo sviluppo.
A Karungu la popolazione vive al limite della
sopravvivenza. La prossimità al Lago Vittoria ha
favorito l’instaurarsi di un rapporto di dipendenza
con un’acqua da sempre contaminata. Al fine di
migliorare le condizioni igienico-sanitarie della
popolazione locale, abbiamo ideato un modello di
trattamento dell’acqua ad ozono mai realizzato
prima in Kenya, abbattendo in questo modo la
carica batterica in essa presente.

Il sistema idrico che abbiamo creato si sviluppa su
una lunghezza di oltre 4 km ed è articolato in 5
chioschi di distribuzione dell’acqua, amministrati
da gruppi di gestione, presso scuole e punti di
aggregazione.
Parallelamente, sono stati realizzati 48 servizi
igienici di base nelle scuole primarie e secondarie
locali.
Per aumentare la consapevolezza della
comunità locale sull’importanza di utilizzare
acqua salubre, abbiamo inoltre organizzato
intense campagne di sensibilizzazione ed
educazione igienico-sanitaria.

Stazione di pompaggio del sistema idrico

Grazie al progetto:
• oltre 30.000 persone possono finalmente bere
acqua sanificata;
• più dì 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.

LE TESTIMONIANZE
“La comunità di Karungu sta beneficiando
moltissimo della costruzione dei chioschi di
acqua potabile. In Ospedale, infatti, il numero di
pazienti con malattie legate all’uso di acqua
contaminata come ad esempio colera, tifo e
diarrea sta progressivamente diminuendo.”
(Zilpa, Infermiera presso il St. Camillus Hospital)

“Dopo le lezioni in classe sull’acqua pulita ho
capito che è importante bere l’acqua dei chioschi
perché l’acqua del lago è contaminata di batteri e
virus che non fanno bene alla mia salute.”
(Mark, 12 anni, studente presso la Sori Primary School)

Acqua pulita significa
vita salutare!
Latrine costruite presso la Scuola Primaria di Sori

Chiosco di acqua potabile situato presso il mercato di Sori

