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Rimaniamo in contatto

ACQUA FONTE DI VITA

PUOI SOSTENERE IL PROGETTO

con bonifico bancario
IBAN:IT58 S050 1803 2000 0001 1204 344
 codice SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A
presso Banca Popolare Etica – Filiale di Roma
Intestato a:
Associazione “Azione per un Mondo Unito –
Onlus” - Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11,
00146 Grottaferrata (RM)

con una donazione online:
www.amu-it.eu/dona-online-3

CAUSALE: BURUNDI - ACQUA FONTE
DI VITA A RUYIGI

E SVILUPPO A RUYIGI

BURUNDI

Il progetto è cofinanziato da

COSTI PREVISTI

COSTO TOTALE: € 601.862

CONTRIBUTI LOCALI: € 22.280
CONTRIBUTO CEI: € 233.960

CONTRIBUTI RICHIESTI ALL'AMU: 
€ 345.622

Il progetto è realizzato in
collaborazione con



Bere, curare la propria igiene, pulire la casa, sono
piccoli gesti che diamo per scontati, ma come si
vive senz’acqua potabile?

ACQUA FONTE DI VITA
E SVILUPPO

L'acqua potabile e l'uso di latrine
ecologiche sono indispensabili per
garantire una buona salute, ma l’accesso 
 a questi beni e servizi primari è ancora
difficile e preclusa a buona parte della
popolazione.

L' AMU e l’Associazione locale CASOBU, con il
progetto “Acqua fonte di vita e sviluppo a
Ruyigi”, faranno arrivare l’acqua potabile agli
abitanti delle colline di Ruyigi, agendo su 21 km
di acquedotto (tra riabilitazione e nuove reti)
che raggiungerà 691 famiglie e 2.800
studenti.

Un intervento che prevede anche l’installazione
di latrine ecologiche e la creazione di gruppi
di microcredito e di una mutua sanitaria
per facilitare l’accesso alle cure mediche.

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. 

Costruzione di tre nuovi acquedotti verso
la collina di Nombe; sulla collina di Kigamba;
verso la collina Nyarunazi.

Riabilitazione degli acquedotti di Karaba-
Misugi-Kigamba.

Costruzione di 40 latrine ecologiche per
Rubaragaza, Nombe, Kigamba e Nyarunazi e
2 blocchi di latrine per la scuola elementare
di Nombe.

Formazione, sensibilizzazione delle
comunità e delle autorità locali. 

Accompagnamento dei gruppi di
Microcredito comunitario.

Accompagnamento all’adesione alle mutue
sanitarie comunitarie.

Sensibilizzazione sull’igiene e sulla lotta
alle malattie delle mani sporche.

ATTIVITÀ DI PROGETTO

Guarda il video
del progetto


