
INSIEME PER L’AFRICA

UGANDA



L'Uganda è uno dei paesi dell'Africa subsahariana con i tassi di 

crescita più alti, ma rimane uno dei più poveri al mondo. 

Mancano importanti risorse non monetarie, come i servizi 

igienici sufficienti, l'accesso all'elettricità, la salute, il benessere, 

l'istruzione e la nutrizione. 

I servizi igienici sono ancora una grande sfida nell'Uganda 

settentrionale: solo il 30% delle famiglie ha servizi igienici in 

funzione e circa 600.000 famiglie non ne ha. 

I tassi di malnutrizione rimangono alti. Nel 2016, la prevalenza della 

carenza di micronutrienti in vitamine e minerali era in media del 

37% tra i bambini e del 25% tra le donne. A complicare la salute 

delle donne e delle ragazze ci sono gli alti tassi di fertilità (6 figli per 

donna), le gravidanze adolescenziali (25%) e l'infezione da HIV 

(6,7%).

ENERGIA SOLARE E

ACQUA SICURA E PULITA

L'UGANDA È UNO DEI 

PAESI PIÙ POVERI AL 

MONDO. 



Il distretto di Pader, nel nord dell'Uganda, è stato colpito dalla 

guerra civile tra l'Esercito di Resistenza del Signore (LRA) e le Forze 

di Difesa del Popolo dell'Uganda (UPDF) dal 1980 al 2008. Questo 

ha portato alla creazione di campi per sfollati interni (IDP), 

interrompendo la fornitura di servizi sociali. Attualmente, in termini 

di indici di sviluppo umano, il distretto è in ritardo rispetto al resto 

del paese ed è caratterizzato da alti livelli di povertà. Il tasso di 

mortalità infantile è di oltre 180 su 1000 nati vivi, di cui l'8% a causa 

di diarrea acuta. 

Negli ultimi 5 anni, solo una media del 62% sulle 231.700 persone 

della zona hanno avuto accesso all'acqua in modo sicuro e il 39% 

utilizza ancora le latrine a cielo aperto. 

Le principali fonti d'acqua condivise dalle comunità sono pozzi 

poco profondi, trivellazioni, pozzi aperti, sorgenti e ruscelli. I 

bambini camminano per più di un'ora al giorno per prendere 

l'acqua che viene usata per cucinare il pranzo. Mentre sono ai punti 

d'acqua, fanno la coda per altri 30 minuti, perdendo così un'ora e 

mezza al giorno per l'apprendimento.

In aggiunta, le lotte tra i membri della comunità e i bambini della 

scuola per le poche fonti di acqua sicura sono all'ordine del giorno 

e mettono in pericolo la vita degli alunni. La poca acqua 

recuperata viene poi utilizzata per i bisogni degli insegnanti e per 

la cucina, lasciando la maggior parte degli alunni senza acqua per 

bere e lavarsi le mani. Di conseguenza, gli alunni risultano 

assenti da scuola a causa di malattie diarroiche. 

dove trovare sicurezza durante i giorni di ciclo. La conseguenza più 

frequente all'assenteismo è l'abbandono scolastico. 

CONTESTO DI INTERVENTO:
Il distretto di Pader

NEL DISTRETTO DI 

PADER SOLO IL 62% 

DELLA 

POPOLAZIONE HA 

ACCESSO 

ALL'ACQUA. LE 

FONTI SONO POCHE 

E CONDIVISE DALLA 

COMUNITÀ. 



Il progetto mira a fornire energia solare e migliori servizi idrici e 

igienico-sanitari a 30 comunità (villaggi) del distretto di Pader, in 

stretta collaborazione con il District Water Office (DWO) e le 

comunità ospitanti.

Nello specifico, il progetto vuole:
• Aumentare l'accesso ai servizi WASH gestiti in modo sicuro per 

5.100 alunni in 6 scuole

• Migliorare le pratiche igieniche e sanitarie per 5.100 alunni e 

23.400 membri della comunità entro il 2023

• Migliorare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici per 

23.400 membri delle 48 comunità coinvolte entro il 2023

Per assicurare un buon uso dei sistemi idrici e igienico-sanitari 

stabiliti, il progetto promuoverà buone pratiche nelle comunità 

utilizzando la promozione partecipativa dell'igiene e dei servizi 

igienico-sanitari (Participatory Hygiene and Sanitation Promotion  

PHASE) e altre strategie. Lo scopo è assicurare una significativa 

partecipazione delle comunità al cambiamento di comportamento 

associato all'igiene e ai servizi correlati. I bambini verranno considerati 

sia come beneficiari diretti che come agenti di cambiamento 

ATTIVITÀ E RISULTATI ATTESI DEL 

PROGETTO

LAVORIAMO PER 

GARANTIRE 

ENERGIA SOLARE E 

SERVIZI IDRICI E 

IGIENICO SANITARI 

ALLE COMUNITÀ 

DEL DISTRETTO DI 

PADER 

ATTRAVERSO LA 

PARTECIPAZIONE 

DELLE COMUNITÀ. 

BENEFICIARI DIRETTI

AREA DI INTERVENTO
. Distretto di Pader, Uganda

5.100 alunni e 23.400 membri della comunità

Pader



Attività: 

• Installazione di un sistema di acqua corrente ad energia 

solare per la fornitura di acqua sicura in ciascuna delle 6 

scuole del progetto

• Costruzione di 6 latrine (3 per le ragazze e 3 per i ragazzi) 

per fornire l'accesso a servizi igienici sicuri e installazione di 

strutture permanenti per il lavaggio delle mani in ogni scuola

• Promozione di PHASE (Promozione partecipativa dell'igiene 

e dei servizi igienici) per migliorare i servizi igienici e le 

pratiche igieniche nelle scuole e nelle comunità

• Formazione e addestramento di club e comitati sanitari 

scolastici per il funzionamento e la manutenzione dei 

sistemi stabiliti

• Progettazione e diffusione di materiali di comunicazione 

e informazione

• Installazione di sistemi di tubature per fornire acqua alle 18 

comunità collegate ai serbatoi nelle scuole

• Installazione di rubinetti nelle 18 comunità
• Riabilitazione di 30 pozzi guasti per garantire l'acqua a 

circa 10.000 persone. Si prevede possano essere in 

funzionamento per almeno i prossimi 15 anni.

• Formazione di comitati di utenti dell'acqua per gestire i 

sistemi idrici installati e proteggere il sistema solare 

utilizzando l'approccio VSLA (Village Saving Loan 

Associations, gruppi di risparmio formati a livello comunitario 

per ridurre la povertà)

INSTALLIAMO 

SISTEMI DI ACQUA 

AD ENERGIA 

SOLARE, 

COSTRUIAMO 

LATRINE E 

PROMUOVIAMO LE 

BUONE PRATICHE 

DI IGIENE NELLE 

SCUOLE E NELLE 

COMUNITÀ. 

GARANTIAMO 

L'ACCESSO 

ALL'ACQUA PER LE 

COMUNITÀ DELLA 

ZONA. 



Grazie!

Per informazioni:
Giorgio Taglioni

giorgio.taglioni@amref.it
Ph 06 99704685

Per donazioni:
Amref Health Africa

IBAN: IT20Z0501803200000016726093 
Causale «Heliopolis per Wash Uganda»




