
Il Burundi, il secondo paese più densamente popolato dell'Africa, è uno dei cinque paesi più poveri
del mondo con quasi il 65% della sua popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà.
La situazione sanitaria è preoccupante e segnata dalla predominanza di molte malattie trasmissibili
e non trasmissibili.

Da più di 10 anni, l'AMU in collaborazione con CASOBU sostiene azioni per la fornitura di
acqua potabile in diversi villaggi della provincia di Ruyigi. Il progetto si propone di estendere la
rete esistente a tutte le comunità della zona e nelle colline di Nombe, Nyarunazi e
Kigamba/Rubaragaza. Parallelamente verrà ristrutturata la rete di approvvigionamento di acqua
potabile a Karaba-Misugi-Kigamba.
I lavori di costruzione, manutenzione delle infrastrutture e gestione dell’acqua, come sempre nei
progetti dell’AMU, coinvolgeranno direttamente la popolazione e le autorità locali.

Il progetto prevede anche la realizzazione di latrine eco-sostenibili per alcune famiglie della
comunità e presso la scuola elementare di Nombe e di promuovere nuovi gruppi di microcredito
comunitario e rafforzare i gruppi esistenti. 
Per affrontare le sfide legate all'accesso all'assistenza sanitaria, l'azione mira a sensibilizzare e
aiutare i beneficiari a strutturarsi in una mutua sanitaria di comunità o unirsi a mutue sanitarie di
comunità esistenti al fine di poter rispondere alle attuali difficoltà.

ACQUA, FONTE DI VITA E DI SVILUPPO (Ruiygi)

Paese: Burundi
Costo totale: € 601.862,87
Costo a carico di AMU: € 345.622,45
Contributi locali: € 22.280,42
Stato progetto: in corso
Controparte locale: CASOBU
Settore di intervento: salute e benessere



Costruzione di tre nuove estensioni della rete di approvvigionamento di acqua
potabile verso la collina di Nombe per le famiglie e gli allievi della scuola di Nombe;
sulla collina di Kigamba raggiungendo la comunità dei Batwa; verso la collina
Nyarunazi per le famiglie locali e per raggiungere la scuola elementare Nyarunazi
(ECOFO NYARUNAZI);
Riabilitazione della rete di approvvigionamento di acqua potabile Karaba-Misugi-
Kigamba 
Costruzione di 40 latrine ecologiche per le colline di Rubaragaza, Nombe,
Kigamba e Nyarunazi e 2 per la scuola elementare di Nombe;
Formare, sensibilizzare e organizzare i beneficiari diretti del progetto, l'Autorità
Comunale dell'Acqua, lo staff del progetto e i leader della comunità sulla gestione del
bene comune;
Formazione e accompagnamento dei gruppi di Microcredito comunitario;
Formazione e accompagnamento delle famiglie affinché aderiscano alle mutue
sanitarie comunitarie;
Sensibilizzazione della popolazione sulla lotta alle malattie delle mani sporche,
all'igiene personale e dei contesti dove si vive.

Attività previste:

Per sostenere il progetto: 

c/c postale n. 81065005

codice IBAN: IT74 D076 0103 2000 0008 1065 005 - codice SWIFT/BIC: BPPIITRRXXX

c/c bancario 1 1204 344

Banca Popolare Etica - Filiale di Roma

codice IBAN: IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344 - codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T

 Intestati a: Associazione “Azione per un Mondo Unito – Onlus” Via Cavalieri di Vittorio Veneto,

11 – 00046 Grottaferrata (Roma)

AMU - Azione per un Mondo Unito Onlus 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,11 -00046 

Grottaferrata (RM)

www.amu-it.eu

sostenitori@amu-it.eu

Protagonisti: 691 famiglie e 1081 studenti delle scuola elementari raggiunti da
acqua potabile. Tra questi: 40 famiglie e 651 alunni della scuola elementare di
Nombe  avranno a disposizione latrine ecologiche; 663 famiglie accederanno
all'assistenza sanitaria di base; 345 famiglie saranno sensibilizzate sulle pratiche
igieniche personali e nell’ambiente di vita.


