CHI È SALUTE E SVILUPPO
Salute e Sviluppo (SeS) è una ONLUS fondata nel 1996
e riconosciuta come ONG dal Ministero degli Affari
Esteri nel 2003. SeS opera al fianco dei Camilliani in
oltre 40 paesi nel mondo. Promuove progetti di
sviluppo in Africa, Asia ed America Latina, per
migliorare le condizioni sanitarie delle popolazioni dei
paesi in via di sviluppo e contribuire alla loro crescita ed
autonomia.
Salute e Sviluppo realizza progetti di cooperazione in
campo socio-sanitario, socio-economico, scolastico e
agricolo. Tutti gli interventi garantiscono la propria
sostenibilità e sono caratterizzati da un approccio
altamente formativo.
In Italia, SeS informa e sensibilizza l’opinione pubblica e
crea consapevolezza sulle tematiche legate alla
mondialità.
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Questo progetto è finanziato dalla Cooperazione
italiana allo sviluppo.
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SeS presenta il progetto in collaborazione con
l’Associazione Universitaria per la Cooperazione
Internazionale (AUCI), che svolge attività di cooperazione
allo sviluppo in partenariato con realtà nazionali ed
internazionali, promuovendo progetti in Africa e
nell’Europa dell’Est, in ambito socio-sanitario ed
economico. Partner locale del progetto è la Delegazione
Camilliana del Kenya, associazione religiosa con finalità
di assistenza socio-sanitaria, istituita nel 1976.

COOPERAZIONE ITALIANA ALLO SVILUPPO

Il progetto vede il coinvolgimento attivo dell’ Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) collabora al
presente progetto, attraverso la realizzazione di due
corsi di formazione tecnica in sistemi idrici ed
ecosostenibili.
Sono coinvolti inoltre:
Ministero dell’Acqua e Irrigazione (MoW),
Ministero della Salute (MoH),
National Environmental Management Authority
(NEMA),
Amministrazione distrettuale del Distretto di Nyatike.
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La Cooperazione italiana è anche sui Social networks:
YouTube; Twitter: @cooperazione_it; Facebook:
Cooperazione italiana
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Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo della
Cooperazione italiana allo sviluppo. I contenuti di questa pubblicazione
sono di esclusiva responsabilità di Salute e Sviluppo e non
rappresentano necessariamente il punto di vista della Cooperazione
italiana allo sviluppo / Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.

Acqua per Karungu

IL PROGETTO
Salute e Sviluppo, ONG con esperienza pluriennale
in ambito di progettazione e gestione di interventi
per lo sviluppo socio economico dei popoli, ha
avviato nel maggio 2014 il progetto triennale
“Favorire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi
igienici di base per la popolazione della Divisione
di Karungu, Kenya”, grazie al finanziamento del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.
L’accesso all’acqua potabile costituisce condizione
prioritaria propedeutica, sia all’efficacia degli interventi
sanitari che allo sviluppo economico locale. La
mancanza di essa e di servizi igienici è alla base di
un tasso di insalubrità sconcertante che alimenta
la malattia e frena lo sviluppo.
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema
idrico articolato in chioschi d’acqua presso scuole e
punti di aggregazione amministrati da gruppi di
gestione locale per oltre sedici mila beneficiari
della divisione di Karungu. Inoltre, è prevista la
creazione dei servizi igienici primari e la formazione
del personale addetto.

Il tutto è supportato da intense campagne di
educazione igienico-sanitaria e di sensibilizzazione
per la comunità locale.
A Karungu la popolazione vive al limite della
sopravvivenza. La prossimità al Lago Vittoria ha
favorito l’instaurarsi di un rapporto di dipendenza con
un’acqua da sempre contaminata. Su queste
stesse sponde sta per concretizzarsi un modello di
sistema idrico e di trattamento dell’acqua mai realizzato
prima in Kenya.
Ad oggi abbiamo:
• costituito un gruppo di gestione dell’acqua,
espressione di un’assemblea popolare,
• realizzato parte del sistema idrico,
• formato 10 artigiani sulla costruzione dei servizi
igienici primari,
• formato 50 studenti delle scuole secondarie
sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e
sulla diffusione di nuove tecnologie ed energie
rinnovabili per lo sviluppo delle comunità rurali.
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TESTIMONIANZE
Lungo il percorso che porta al Lago Vittoria, si ha la
sensazione di toccare con mano la povertà della
popolazione: capanne di fango, paglia e lamiera,
mancanza di luce e acqua potabile, assenza totale
di norme igieniche, assenza dei servizi primari.
Karungu è considerata una tra le zone più depresse del
Kenya, dove la malaria e l’AIDS colpiscono gran parte
della popolazione.
“Il concetto di acqua pulita per gli abitanti di Karungu
non esiste ed è solo col tempo e sperimentandone i
benefici sulle proprie vite che si creerà consapevolezza
e che raccoglieremo i frutti di questo progetto vitale”
p. Emilio Balliana, Direttore del St. Camillus Mission
Hopistal, Karungu - Kenya
“Sono fortunata perché posso bere acqua potabile, ma
sapere che anche la mia famiglia potrà avere le sue
taniche di acqua pulita, mi rende ancora più felice”
Sarah, 11 anni, Karungu - Kenya
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