
L’Etiopia è uno dei Paesi più poveri al mondo: le Nazioni Unite 
la collocano agli ultimi posti in molti ranking mondiali e spes-
so diritti umani come istruzione, salute e accesso all’acqua 
vengono negati. 
Nelle aree rurali la disponibilità di acqua pulita e salubre è an-
cora troppo scarsa. Gli abitanti dei villaggi sono costretti ogni 
giorno a percorrere a piedi diversi chilometri per raggiungere 
fonti per lo più contaminate. Questo compito è spesso de-
mandato a donne e bambini che quindi hanno meno tempo 
disponibile per potersi dedicare ad altre attività: la cura dei 
figli per le madri; la possibilità di andare a scuola per i bambi-
ni. Ben più gravi i rischi per la salute legati all’utilizzo di acqua  
non potabile, contaminata da parassiti o insetti vettori di 
malattie. Colera, epatite, tifo e diarrea sono causa di mortali-
tà infantile più di quanto lo siano AIDS, malaria e tubercolosi 
messe assieme. Inoltre, l’accesso alle risorse idriche e la loro 
efficiente gestione costituiscono un fattore imprescindibile 
per lo sviluppo.

Diritti umani negati

u  Emergenza fame
Interveniamo nelle zone 
più colpite dalla siccità con 
la distribuzione di generi 
alimentari (farina, grano, 
olio).

u L’adozione a distanza
può salvarli
Situazioni di emergenza 
come carestie o siccità 
sono purtroppo frequenti: 
adottare a distanza un 
bambino è il primo passo per 

tutelare la sua vita.
u Assistenza umanitaria a 
Mokonissa
La scarsità di acqua 
pulita ha contributo al 
diffondersi di malattie 
tra la popolazione locale. 
È indispensabile fornire 
farmaci di cui necessitano.Pr
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In oltre 35 anni di aiuti 
abbiamo garantito l’accesso 
ad acqua sicura realizzando 

16 pozzi.
Nei periodi di siccità 

abbiamo distribuito derrate 
alimentari a migliaia di 

persone private di reddito 
e sostentamento. 

Vorremmo continuare 
anche con il tuo aiuto
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Per informazioni
sui progetti:

www.  centroaiutietiopia.it
    Tel. 0323 497320
 Sportello telefonico attivo
 dal lunedì al giovedì 9:00/12:30
 e 14:00/17:30
 venerdì 9:00/12:30 e 14:00/15:30
     @ info@centroaiutietiopia.it
Sede Centro aiuti per l’etiopia
 via quarantadue martiri 189,
 28924  Verbania (VB)

 L’assoluta necessità di garantire alle comunità l’accesso a 
fonti di acqua pulita ci ha portati ad intervenire ad Abuna, cit-
tadina ubicata in un’area isolata ed esclusa dai servizi di base. 
 É nato così il progetto “Pozzo Abuna”. Anche in quest’ope-
ra l’obiettivo è lo stesso che da oltre 35 anni ispira le attività 
del Centro Aiuti per l’Etiopia: tradurre la solidarietà di chi ci 
sostiene, in interventi concreti, verificabili e soprattutto ri-
spondenti ai bisogni della popolazione locale.
 In generale, affinché una comunità beneficiaria senta pro-
prio un intervento, e non lo percepisca come imposto dall’alto 
da un ente esterno, è necessario che partecipi a tutte le fasi 
progettuali. Nello specifico, il progetto e le decisioni in itine-
re sono state condivise oltre che con le autorità locali, con 
la comunità di Abuna. È anche prevista un’ampia attività di 
formazione sul campo in modo da consentire ai beneficiari di 
occuparsi della gestione e manutenzione del pozzo.
 L’approvvigionamento da parte della comunità sarà reso 
possibile attraverso la realizzazione di 3 punti di distribu-
zione posti nei luoghi più abitati. Ciascuno sarà dotato di 6 
rubinetti dai quali più persone potranno attingere l’acqua 
contemporaneamente. Per questo sarà necessaria una rete 
idrica di 7/8 km di tubazione. La manodopera per la posa 
delle tubazioni sarà selezionata sul posto.
 La valenza di questo progetto è duplice: non solo il 
nuovo sistema di approvvigionamento idrico sarà in grado di 
assicurare il diritto all’acqua all’intera comunità di Abuna, 
circa 12.000 persone, ma l’accesso ad acqua sicura e potabile 
rappresenta la condizione essenziale per arginare la pover-
tà e le malattie. Il primo passo per costruire il futuro della 
popolazione di quest’area remota.

non solo acqua

POZZO ABUNA
SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN UN VILLAGGIO RURALE

COSA FAREMO
1 pozzo
1 rete idrica
scavo, tubazioni e punti di
distribuzione in grado di servire 
oltre 12.000 persone

DOVE
Regione delle Nazioni,
Nazionalità e Popoli del Sud

LOCALITÀ
Abuna

COSTI DEL PROGETTO
Scavo pozzo   78.125
Rete distribuzione 312.500
(tubazioni, punti di
distribuzione etc.)

Totale progetto 390.625

Allestimento del cantiere per la trivellazione

FAI UNA DONAZIONE
a Centro Aiuti per l’Etiopia

-  In BANCA:
Banca Intesa SanPaolo S.p.a. IBAN:   
IT 94 P 03069 09606 10000 0121076
-  In POSTA:
con bollettino postale
c/c N° 11730280
con Banco Posta  IBAN:
IT 95 U 07601 10100 0000 11730280
-  On line con carta di credito
attraverso il Dona ora
su www.centroaiutietiopia.it 
CAUSALE: Pozzo ABUNA

Ricorda,
le offerte sono fiscalmente

deducibili o detraibili


