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Con “La povertà a casa nostra” un aiuto alle famiglie in difficoltà nel territorio bellunese 

PROGETTI
CASI LOCALI

Italia
419-2021

IL CONTESTO
Da sempre “Insieme si può…”, in conformità con quanto stabilito dallo Statuto dell’Associazione,
si occupa anche del sostegno delle situazioni locali di difficoltà, “delle persone vicine” (art. 4).
Le porte dell’ufficio e quelle dei nostri Gruppi sono aperte all’aiuto, all’accoglienza e all’ascolto
delle storie di vita di queste persone: quest’ultimo, forse, è l’apporto più importante per
restituire un po’ di quella dignità e di quella forza perdute nel tempo.

Le storie che ascoltiamo parlano di mancanza o di perdita di lavoro, di gravi problemi di salute,
con le conseguenze che ciò può comportare: difficoltà a fare la spesa, utenze domestiche a cui
non si riesce a far fronte, farmaci e visite mediche non più sostenibili, impossibilità di
mantenimento dei figli a scuola o all’asilo e altri gravi disagi, che spesso hanno importanti
ripercussioni psicologiche su tutti i componenti del nucleo familiare.

FINALITA’ DEL PROGETTO
Nel 2021 il progetto “La povertà a casa nostra” ci ha visto impegnati nel sostenere oltre 170 
nuclei familiari in difficoltà socio-economica residenti in Provincia di Belluno. 



IL NOSTO IMPEGNO

L’obiettivo è promuovere queste persone e farle tornare al centro di un progetto di vita: oltre
all’aiuto nei bisogni quotidiani più essenziali, si cerca di predisporre – nei casi in cui è possibile -
un piano di uscita dalla situazione d’indigenza, ponendo le basi per garantire un futuro auto-
sostentamento. Laddove le condizioni economiche contingenti non permettano un percorso di
questo tipo, il perseguimento dell’obiettivo avviene attraverso il sostegno, temporaneo e nella
misura ritenuta di volta in volta necessaria, per il pagamento di bollette luce e gas, affitti, spese
alimentari, mediche, scolastiche e altro.

Il progetto “La Povertà a Casa Nostra” viene sostenuto anche dai singoli Gruppi di “Insieme si
può...”, che credono nell’iniziativa e decidono di destinare parte di quanto raccolgono durante
le loro attività in favore delle famiglie locali, spesso seguendo personalmente e costantemente

anche le vicende umane di queste persone.

Sostieni le famiglie in difficoltà socio-economica nel territorio bellunese 

CON 30 EURO CON 80 EURO CON 100 EURO

CONTRIBUISCI AD ACQUISTARE 
MATERIALE SCOLASTICO

GARANTISCI UN BUONO MENSILE
PER LA SPESA ALIMENTARE

AIUTI A PAGARE UNA BOLLETTA 
DELLA LUCE O DEL GAS
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Ong
CAUSALE «Erogazione liberale – La povertà a casa nostra»

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

Quasi tutti i nuclei familiari hanno figli a carico e a volte presentano situazioni ulteriormente
problematiche (malattia, disabilità, invalidità, donne sole, vittime di violenza…) che aggravano
la già difficile situazione.

Possono accedere al progetto famiglie con figlio/i a carico, con reddito zero o molto basso,
con residenza anagrafica nel territorio provinciale. Le situazioni di particolare gravità, anche
qualora coinvolgano persone singole, vengono valutate caso per caso.

Per quanto riguarda le famiglie sostenute, la situazione più diffusa è quella del capofamiglia di
mezza età che ha perso il lavoro a causa della crisi e che fatica a trovarne un altro per l’età
avanzata e/o per mancanza di esperienza in ambiti diversi da quello in cui ha sempre operato.
Ogni singolo caso viene valutato nella sua peculiarità, in collaborazione con i Servizi Sociali
istituzionali e con la rete assistenziale che spesso si è creata, in modo da condividere le
necessità e gli obiettivi, da verificare i dati, per non sovrapporre gli interventi messi in atto.



ACQUA AMICA 
Fornitura di acqua pulita per le famiglie di Sítio Paula a Salgueiro, Pernambuco   

PROGETTI 
ACQUA 

Brasile 
312A - 2021 

IL CONTESTO 

Salgueiro è una cittadina del nord-est brasiliano situata nello stato del Pernambuco. Viene considerata il 
“crocevia nordestino” perché centrale ed equidistante dalle capitali del nord-est. Anche Salgueiro, come 
tutto il Brasile, ha subìto il colonialismo e l’importazione di schiavi africani che ad oggi si riconoscono nei 
tratti somatici mulatti degli abitanti. L’economia si basa per la maggior parte sull’agricoltura. La città 
conta 61.000 abitanti il 60% dei quali vive in uno stato di povertà assoluta.  

Tra i problemi maggiori che affliggono le famiglie, la carenza d’acqua è sicuramente il più grave. La città 
è da sempre in questa situazione e i governanti non prendono provvedimenti per risolvere la questione. 
In città le persone si organizzano per acquistare l’acqua attraverso camion cisterna ma a Sítio Paula, un 
quartiere nella zona rurale che dista 30 chilometri da Salgueiro, le famiglie non hanno disponibilità 
economica per far fronte ai bisogni quotidiani. 

Attraverso l’esercito, il comune invia 9.000 litri al mese che riempiono tre cisterne, ma che sono 
insufficienti per soddisfare il fabbisogno nonostante sia usata solo per bere. Quando questa riserva si 
esaurisce viene utilizzata l’acqua dei fossi, che spesso d’inverno vengono prosciugati dagli animali 
selvatici. 



 
 

CON 10 EURO CON 60 EURO CON 180 EURO 

GARANTISCI ACQUA A 
UNA FAMIGLIA PER TRE MESI 

RIFORNISCI UN CAMION PER 
IL FABBISOGNO MENSILE 

CONTRIBUISCI ALL’ACQUISTO 
DI UNA CISTERNA 

IL NOSTRO IMPEGNO 

LA FINALITÀ DEL PROGETTO 

COME CI PUOI AIUTARE 

Contribuisci all’acquisto di acqua per la comunità di Sítio Paula  

“Insieme si può…” si è impegnata ad acquistare due cisterne per lo stoccaggio dell’acqua al costo di 
1.850 euro l’una, e fornire acqua pulita per un anno alla comunità di Sítio Paula, partecipando per 
l’80% della fornitura totale, il restante viene chiesto come contributo agli abitanti stessi. 
I camion cisterna riescono a trasportare 5.000 litri di acqua al costo di 60 euro e questa comunità 
necessita di tre camion al mese, per un impegno annuo di 2.100 euro. 

A Sítio Paula vivono indigeni e quilombolas (comunità fondata da schiavi africani fuggiti dalle piantagioni 
in cui erano prigionieri all'epoca della schiavitù), per un totale di 56 famiglie, 350 persone. Alcune di 
queste non possiedono una cisterna e devono quindi percorrere 5 chilometri per rifornirsi di acqua. 

Da poco sono iniziati gli scavi per la collocazione di una prima cisterna per lo stoccaggio di acqua 
pulita, fornita periodicamente dai camion per le famiglie del quartiere. L’obiettivo del progetto è 
garantire l’acqua alle famiglie, così da permettere una corretta igiene e alimentazione.  
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CAUSALE: acqua amica Salgueiro 
 

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. 



ACQUA È 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 alla 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
da nomade a 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

CON 7.500 EUROCON 400 EUROCON 80 EURO

GARANTISCI ALLA 
RIABILITAZIONE DI UN POZZO

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

PIOVANA
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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.

IL NOSTRO IMPEGNO

COME CI PUOI AIUTARE

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.

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 l’affiancamento delle maestranze locali in ambito tecnico

CONTRIBUISCI ALLA 
REALIZZAZZIONE DI UN POZZO


