Ti accorgi dell’acqua
quando il pozzo è vuoto

Nell’ambito del progetto

Il CCM - Comitato Collaborazione Medica è un’Organizzazione Non
Governativa fondata nel 1968 a Torino da un gruppo di medici piemontesi.

Il CCM lavora in Africa prevalentemente in:
Burundi

Etiopia

Kenya

Somalia

Sud Sudan

Uganda

L’Associazione lavora non soltanto nelle emergenze, ma cercando di garantire e
tutelare la salute con interventi duraturi nel tempo.
I principali ambiti di azione sono:
Chirurgia e medicina d’urgenza

Grandi pandemie

Acqua e igiene

Salute materna e infantile

L’acqua è un bene di prima necessità: senza acqua non ci potrebbe
essere vita. Anche se lo facciamo senza rendercene conto, utilizziamo
l’acqua in moltissime azioni nella nostra vita quotidiana. In qualsiasi
momento della giornata, giorno e notte, d’estate e d’inverno, apriamo
il rubinetto e abbiamo tutta l’acqua potabile che vogliamo.
In Africa quasi nessuna abitazione usufruisce di acqua corrente,
essa viene prelevata con delle taniche da pozzi profondi che
accedono a falde acquifere sotterranee. A volte bisogna fare ore
di coda per accedere all’acqua
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In Africa la disponibilità di acqua potabile, di reti fognarie e di servizi
igienici è ancora molto lontana da uno standard accettabile per una vita
dignitosa. Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)
sarebbero necessari almeno 50 litri al giorno di acqua pro capite .
Soprattutto nelle aree rurali invece meno del 60 % della popolazione
africana dispone dell’accesso diretto all’acqua.
La scarsezza di acqua e la sua mancata potabilizzazione rappresentano
la causa principale di molte malattie di adulti e bambini.
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Qualità e quantità
Nella nostra regione l’acqua scorre dai rubinetti a volontà ed è
pulita e potabile; anche in Africa in alcuni pozzi l’acqua è pulita.
Essi sono pochi e molto distanti dagli abitanti, specialmente da
quelli dei piccoli villaggi.
Noi al giorno consumiamo in media 270 litri di acqua a persona.
La media del consumo idrico giornaliero della popolazione africana
invece è di circa 20 l al giorno; questo è un dato medio, ma bisogna
considerare che in alcune aree non si superano gli 8 litri al giorno.
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Acqua e sviluppo economico
In Africa donne e bambini dedicano le proprie giornate alla ricerca e al
trasporto dell’acqua; infatti, dato che i pozzi spesso sono lontani, questa
attività assorbe la maggior parte della loro giornata.
Impiegando questo tempo all’approvvigionamento dell’acqua, i bambini non
vanno a scuola, anche se l’istruzione è uno dei loro diritti fondamentali.

L’acqua corrente in alcune regioni dell’ Africa non esiste, quindi
neanche ospedali ed industrie ne possono fare uso. I primi hanno
bisogno di grandi quantità di acqua e per averla utilizzano quella dei
pozzi in comune con la popolazione.
L’assenza di acqua corrente rende più difficile l’igienizzazione degli
apparecchi sanitari.
Per la stessa causa le industrie non possono o hanno grandi
difficoltà a svilupparsi.
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L’ospedale di Tonji è una struttura al centro del Sud Sudan che tuttora non ha
l’acqua corrente. Al giorno d’oggi esiste un pozzo, ma è al di fuori della
struttura ed è condiviso con la popolazione locale risultando così sovra
sfruttato
Il CCM vuole aiutare la
popolazione costruendo un
pozzo all’interno del compound
ospedaliero con una cisterna in
cima a una torretta così che
l’acqua arrivi per caduta a tutti
i reparti.
Health Pooled Fund SS
Finanzierà l’opera per
il 75%

La restante parte si ricaverà con una
colletta del CCM alla quale la nostra
scuola ha aderito
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L’acqua delle bottiglie costa mediamente 0,27 €/l mentre quella del rubinetto
(sicura e controllata dalla SMAT) a Torino costa 0,0013 €/l .

100€
Per anno
Se si bevesse per un anno solo l’acqua del rubinetto, si risparmierebbe,
consumando un litro d’acqua al giorno, circa100€ per persona.
Se donassimo una piccola parte del risparmio per la costruzione di un
pozzo in Africa, anche la popolazione locale potrebbe usufruire di
acqua pulita più vicino al villaggio
Nell’ambito del progetto

Raccolta fondi per il pozzo di Tonji
L’acqua è un bene indispensabile per tutti.
Rifletti sulla tua fortuna e collabora con noi
alla raccolta di fondi per aiutare la
popolazione del Sud Sudan.
L’acqua è formata da tante gocce, c’è bisogno
anche della tua.
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