
ACQUA NEL MONDO
MONDO

I PROGETTI

Il ricavato della Festa del Pesce sarà interamente destinato ai progetti legati all’acqua che 
"Insieme si può..." sta realizzando in 5 Paesi del mondo:

• Afghanistan: il progetto sostenuto prevede la perforazione di un pozzo presso la clinica
in costruzione nella provincia del Nangarhar, nell’est dell’Afghanistan, area tra le più
isolate e povere del paese dove la situazione sanitaria è disastrosa.

• Benin: il progetto supportato, grazie alla perforazione di un pozzo, offre ai ragazzi e alle
famiglie della provincia di Natitingou di intraprendere attività di agricolutura e
allevamento.

• Brasile: con questo progetto, "Insieme si può..." provvede a fornire acqua pulita per un
anno alla comunità di Sítio Paula di Salgueiro (Stato di Pernambuco), grazie all'acquisto
di due cisterne per lo stoccaggio dell’acqua e all'approvvigionamento realizzato per
mezzo di camion cisterna.

• Senegal: questo progetto prevede la perforazione di un pozzo e la realizzazione di un
impianto di irrigazione per permettere l'avviamento di un'attività di coltivazione che
darà lavoro a decine di persone a Newsangara, Repubblica del Senegal.

• Uganda: supporto a progetti di manutenzione e riparazione di pozzi volti a garantire il
diritto all’acqua pulita e sicura a numerose scuole e villaggi in tutto il territorio
ugandese.



Contribuisci alla realizzazione di 5 progetti relativi all’acqua 
in 5 diversi Paesi del Mondo! 

CON 10 EURO CON 35 EURO CON 80 EURO

DONI UNA TANICA D’ACQUA FORNISCI GLI ATTREZZI PER 
LA MANUTENZIONE DEI 

POZZI

CONTRIBUISCI ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN 

SISTEMA PER LO STOCCAGGIO 
DELL'ACQUA

 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 Ong

CAUSALE «Erogazione liberale – Acqua nel mondo»

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.

COME CI PUOI AIUTARE


