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Progetto per l'Accesso all'acqua e la Sicurezza Alimentare nel Maniema e nel Nord Kivu - Repubblica Democratica del Congo 
 

Anno e Codice 
del Progetto 

2010 

 

CS2010B05 

Ente attuatore Associazione di Cooperazione e Solidarietà 

Partner in 
Veneto/Italia 

Agronomi e Forestali senza Frontiere (ASF) 
Onlus; Comune di Padova; Associazione per la 
Pace - Padova; Amici dei Popoli - Padova 

Partner nello Stato 
Estero 

Caritas Développement Kindu -Bureau Diocésain des 
Euvres Medicales (BDOM); Caritas Goma 

Area geografica Africa Paese/Località 
Congo, Repubblica Democratica - Province del 
Maniema e del Nord Kivu 

Costo complessivo € 81.607,97 

Settori di intervento 

- Interventi in ambito sanitario o volti al 
miglioramento della salute 

- Interventi per il miglioramento della 
condizione femminile e dell'infanzia 

- Tutela dell'ambiente e delle risorse idriche 

Finanziamento 
regionale 

€ 40.000,00 

Descrizione del 
Progetto 

Il progetto è stato concepito per migliorare le condizioni igienico-sanitarie e accrescere la sicurezza alimentare nei villaggi delle 
province del Maniema e del Nord Kivu. Si sono realizzati lo scavo di 5 pozzi profondi 15 metri per raggiungere la falda 
acquifera, con utilizzo di tecnologia e manodopera locale, costruiti vicino ai Centri di salute Diocesani. Il "Team pozzi", creato 
durante il progetto di Agronomi e Forestali Senza Frontiere nel 2008, è incaricato di identificare i luoghi idonei alla costruzione 
dei pozzi e della realizzazione. La popolazione locale è stata coinvolta con la creazione di comitati per la gestione e la 
manutenzione dei pozzi. In 14 Centri di salute dell’area sono stati inoltre organizzati corsi di formazione rivolti principalmente 
alle donne sul corretto utilizzo dell’acqua, sull’educazione alimentare e sull’uso delle zanzariere con l’obiettivo di ridurre la 
diffusione delle malattie derivanti dall’uso di acqua sporca o contaminata. Sono stati distribuiti 14 filtri ceramici per la 
depurazione dell’acqua nei Centri di salute e di 1.500 zanzariere impregnate direttamente alla popolazione locale. In un altro 
villaggio (Kichanga) è stato realizzato un piccolo sbarramento per la creazione di un bacino di raccolta dell’acqua per dotare il 
caseificio in costruzione, di acqua potabile. Il bacino è stato costruito in muratura, allo scopo di evitare eventuali 
contaminazioni dell’acqua, e dotato di una condotta per l’approvvigionamento idrico del caseificio e installata sul tetto del 
caseificio una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana da usarsi per le pulizie dei pavimenti e per la produzione di vapore. 


