
Intervento per la sostenibilità 
idrica e alimentare 

nelle comunità rurali del Kenya



v Protezione della sorgente 
d’acqua di Kasyalo nel 
villaggio di Mulula e 
costruzione di un sistema di 
canalizzazione annesso, 
tramite cui l’acqua raggiunge 
i tre villaggi di Ngooni, 
Nzouni e Kilingile Central

v Installazione di sistemi di 
irrigazione a beneficio del 
settore agricolo e pastorale, 
per permettere l’avvio di 
attività generatrici di reddito

v Potenziamento della rete 
idrica esistente, tramite 
interventi di canalizzazione 
dell’acqua, la distribuzione di 
taniche e cisterne, la 
riabilitazione di punti di 
accesso a fonti idriche e la 
fornitura di strumenti per la 
purificazione domestica 
dell’acqua 

v Garantito l’accesso all’acqua 
pulita a circa 3.600 abitanti 
nell’area, che potranno 
utilizzarla sia per uso 
domestico che per le 
coltivazioni ed il bestiame

v Avvio di nuovi orti e 
coltivazioni
v Prodotti alimentari 

distribuiti equamente a 
comunità

v Avvio di attività 
redditizie

v 15.196 persone e 3.128 
animali beneficiano di 
questo intervento

v Più di 3.000 persone 
beneficiano del nuovo 
accesso all’acqua pulita

v La costruzione di 2 km di 
canalizzazione ha permesso 
di collegare le fonti di 
approvvigionamento idrico a 
scuole e mercati locali

Attività realizzate Risultati raggiunti

Obiettivo
Aumento della sostenibilità idrica nella contea di Kitui

Progetto Idrico nella Contea di Kitui



BENEFICIARI RAGGIUNTI

TOTALE FINANZIAMENTO RAGGIUNTO

Progetto Idrico nella Contea di Kitui

21.796 persone hanno oggi accesso ad 
acqua pulita e a nuove opportunità di 

sostentamento e 3.128 animali possono 
abbeverarsi e crescere sani 

v 39.500 euro per la protezione della sorgente 
nel villaggio di Miambani

v 25.000 euro per l’installazione di sistemi di 
irrigazione per il settore agricolo e pastorale

v 15.500 euro per il potenziamento della rete 
idrica esistente

80.000 euro:



v Supporto a 12 centri sanitari 
locali, tramite la fornitura di 
letti, bilance, braccialetti 
misuratori di malnutrizione, 
termometri, integratori 
vitaminici, supplementi 
alimentari e cisterne per uso 
domestico 

v Formazione di 37 
nutrizionisti e 30 agricoltori 
locali, per coniugare il 
cambiamento culturale sulla 
nutrizione alla produzione di 
alimenti nutrienti e sani, 
tramite un lavoro trasversale

v Svolgimento di 30 missioni 
specialistiche da parte degli 
operatori sanitari nei villaggi 
più soggetti a malnutrizione 
acuta, per il monitoraggio 
della situazione nutrizionale 
delle 

v Garantito l’accesso ad 
un’adeguata assistenza 
sanitaria per la cura e la 
prevenzione dei casi di 
denutrizione e malnutrizione

v 37 nutrizionisti sono oggi in 
grado di visitare e valutare 
lo stato nutrizionale delle 
famiglie visitate, identificando 
casi di malnutrizione 

v 30 agricoltori locali oggi 
conoscono tecniche di 
allevamento e coltivazione 
sostenibili e capaci di 
migliorare la qualità e la 
diversificazione nutrizionale

v I principali beneficiari di 
questo intervento sono 
bambini tra i 6 e i 59 mesi 
di vita e donne in 
gravidanza

v Le missioni hanno spesso un 
valore salva-vita: vengono 
distribuiti alimenti ad alto 
contenuto proteico, 
integratori di vitamine e cure 
terapeutiche a persone 
affette da malnutrizione

Attività realizzate Risultati raggiunti

Progetto Alimentare nella Contea di Siaya

Obiettivo
Aumento della sostenibilità alimentare e cura della malnutrizione

nella contea di Siaya



BENEFICIARI RAGGIUNTI

TOTALE FINANZIAMENTO RAGGIUNTO

30.200 donne e 27.000 bambini di età inferiore ai 5 anni 
beneficiano finalmente di cure adeguate e di supporto 

nutrizionale e sanitario

v 60.000 euro per il supporto a 12 centri sanitari 
locali

v 20.000 euro per la formazione di 37 
nutrizionisti e 30 agricoltori locali

v 25.000 euro per lo svolgimento delle 30 
missioni specialistiche degli operatori sanitari

120.000 euro, 15.000 euro in più dell’obiettivo prefissato:

Progetto Alimentare nella Contea di Siaya

I 15.000 euro aggiuntivi saranno investiti per permettere ai 
nostri operatori sanitari di compiere altre 18 missioni salva-vita



Senza la fiducia che riponete nel nostro lavoro,
senza la vostra profonda aderenza ai nostri valori,
senza persone generose disposte a piantare un seme 
lontano dal proprio giardino, oggi ci sarebbero meno 
sorrisi.

Con il vostro calore, 
la vostra costanza
e con la vostra storia, 
insieme riusciamo a cambiare quella di tante persone. 
In meglio.

78.996 persone vi dicono GRAZIE!

Persone che oggi vi ringraziano, perché possono vivere 
dignitosamente, perché avete creduto in noi e in loro. 


