
ACQUA PER LA 
VITA

Aziende amiche CAE 2020



L’AREA DI INTERVENTO 
E IL PROGETTO
In Etiopia poco più della metà della popolazione utilizza  acqua potabile e il 
numero di persone che non hanno accesso all'acqua è tra i più alti del 
continente africano. Nelle campagne l'acqua viene prelevata da pozze, ruscelli 
o fiumi insalubri. I rischi per la salute legati all'utilizzo di acqua non potabile, 
contaminata da parassiti o insetti vettori di malattie, sono numerosissimi. 
Colera, epatite, tifo e diarrea sono causa di mortalità infantile più di quanto lo 
siano Aids, malaria e tubercolosi messe assieme.

Per queste ragioni, nei quasi 40 anni di attività in Etiopia, abbiamo realizzato 
numerosi pozzi e reti idriche, gli ultimi nel 2019 nelle località di Wolkitè e 
Abuna. 
Nel 2021 abbiamo in programma la realizzazione di altri 3 pozzi, di cui uno 
nei pressi della località di Durame, nell’Etiopia centro-meridionale.



OBIETTIVI
Il pozzo a Durame avrà una profondità variabile tra i 100 e i 150 metri e sarà 
dotato di pompa, cisterna e rete idrica. Diversi punti di distribuzione (sul 
modello della foto) saranno realizzati lungo la rete idrica così da favorire 
l’approvvigionamento da parte della popolazione locale.

Gli obiettivi principali del progetto sono:

Il progetto porterà grande beneficio anche a molti bambini che potranno 
frequentare la scuola invece di dedicare intere giornate a percorrere lunghe 
distanze a piedi per raccogliere acqua spesso insalubre e contaminata.

• incremento dell'accesso ad acqua sicura e 
potabile come condizione essenziale per la 
liberazione dalla povertà e dalle malattie

•miglioramento delle condizioni di vita e di 
salute della popolazione, soprattutto dei 
bambini, la fascia più a rischio

•fornitura costante di acqua alla comunità 
locale 



COSA PUÒ FARE 
LA TUA AZIENDA

Con 1.800 € puoi contribuire alla 
realizzazione di un punto di 

distribuzione

Con 500 € potremo acquistare 
materiale da costruzione (sabbia, 
cemento, tubature, raccorderia)

Con 5.000 € contribuirai alle operazioni 
di perforazione con la trivella

La tua azienda potrà contribuire a 
migliorare le condizioni di vita  di 

un’intera comunità

La realizzazione di un pozzo è sempre impegnativa ma è un punto di forza del 
CAE: solo nel 2007 sono stati costruiti ben 10 pozzi, fino ad arrivare a un 
numero complessivo di 16.



COSA TI OFFRIAMO

• un'occasione unica di comunicare ai tuoi clienti la tua sensibilità
rispetto al tema della solidarietà internazionale

• visibilità attraverso i canali di comunicazione dell'associazione

• benefici fiscali previsti dalla normativa

CONTATTI
Per informazioni 
info@centroaiutietiopia.it
Tel. 0323 497 320
www.centroaiutietiopia.it

mailto:info@centroaiutietiopia.it


GRAZIE

Grazie


