ACQUA E’ VITA
Garantire l’acqua, un progetto per custodire la vita.

PROGETTI
ACQUA

Uganda
422

IL CONTESTO
L'economia ugandese e il benessere della popolazione sono strettamente legati all'ambiente
naturale e, di conseguenza, risultano altamente vulnerabili in funzione della variabilità del
clima. Infatti, con l’82% della popolazione impiegata nell’agricoltura il cambiamento climatico
globale rischia di avere implicazioni di vasta portata per lo sviluppo socio-economico
dell'Uganda. Il costo del degrado ambientale per il Paese è stato stimato tra il 4% e il 12% del
reddito nazionale annuale, dovuto principalmente all’erosione del suolo.
A causa delle estreme condizioni ambientali, le comunità locali soffrono da sempre la scarsità
di acqua e la malnutrizione cronica. L’aumento demografico della popolazione e la minore
possibilità di migrare verso le aree di pascolo più lontane stanno trasformando questo popolo
nomade in stanziale. Inoltre, il cambiamento climatico ha fatto sì che la stagione secca si sia
allungata negli ultimi anni, riducendo così la possibilità di prelevare acqua dai fiumi, per
questo motivo i pozzi rimangono le principali fonti di approvvigionamento dell'acqua per
queste popolazioni.

FINALITA’ DEL PROGETTO

Il progetto sarà implementato nelle scuole e nei villaggi del Karamoja (Nord Uganda), zona più
arretrata del Paese e che maggiormente risente delle condizioni climatiche avverse.
Gli obiettivi risiedono nel miglioramento della disponibilità diretta di acqua potabile per le
comunità che ne sono prive; della rigenerazione dei pozzi; della disponibilità d’acqua piovana
nei periodi di intermittenza delle piogge. Si cercherà di contrastare il fenomeno della
desertificazione in favore della difesa delle risorse naturali del fragile ecosistema dell’area.

IL NOSTRO IMPEGNO
Concretamente gli interventi riguarderanno:
•
•
•
•

la perforazione di un nuovo pozzo e installazione di una pompa a mano.
la riparazione e manutenzione di alcuni pozzi
l’installazione di sistemi per la raccolta e l’utilizzo dell’acqua piovana - Tank
la formazione e affiancamento delle maestranze locali in ambito tecnico

COME CI PUOI AIUTARE

CON 7,500 EURO

CONTRIBUISCI ALLA
REALIZZAZZIONE DI UN POZZO





CON 400 EURO

GARANTISCI ALLA
RIABILITAZIONE DI UN POZZO

CON 80 EURO

GARANTISCI L’INSTALLAZIONE
DI UNA GRONDAIA PER
RACCOGLIERE L’ACQUA
PIOVANA

Online con carta di credito o Paypal sul nostro sito www.donazioni.365giorni.org
Bonifico bancario Cortina Banca IBAN: IT 23 A 08511 61240 00000 0023078
Bollettino Postale C/C postale: 13737325 Intestato a: Associazione Gruppi Insieme si può Onlus
Ongù
CAUSALE «Erogazione liberale - Acqua è Vita»

I versamenti effettuati alla nostra Associazione possono venire detratti dall’imposta lorda dovuta
nella misura del 30% oppure dedotti (fino ad un massimo del 10% del reddito imponibile) sia per le
imprese sia per le persone fisiche.

