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Il progetto “Promuovere e rafforzare l’accesso all’acqua potabile per 24.000 abitanti 

della Woreda di Siraro (Etiopia)”, promosso dal Comune di Campello sul Clitunno, 

in partenariato con il Circolo culturale “primomaggio” e l’Ong L.V.I.A (Associazione 

Internazionale Volontari Laici), si propone di contribuire al raggiungimento degli 

Obiettivi del Millennio su acqua e servizi igienico-sanitari (obiettivo 7) in Etiopia, 

con un ulteriore impatto sulla riduzione della mortalità infantile (obiettivo 4), 

miglioramento della salute materna (obiettivo 5) e combattendo le principali malattie 

trasmesse con l’acqua, in particolare la diarrea (obiettivo 6). 

Per fare ciò, tenendo conto del sostanziale ridimensionamento del contributo 

concesso dalla Regione Umbria e dei cambiamenti occorsi nel contesto in cui 

l’iniziativa s’inserisce, il progetto intende realizzare le attività seguenti, in parziale 

modifica al documento originariamente presentato alla Regione stessa: 

 

 

AZIONE 1 
Completamento di un pozzo profondo (Azione precedentemente denominata: 

Estensione di 1 km di linea acquedottistica e installazione di 2 fontane pubbliche) 
Questa attività è stata rivista dopo un prolungato confronto con le autorità locali della 

Regione Oromia, nato dalla constatazione che l’Unione Europea si è attivata nel 

frattempo per la realizzazione della medesima opera, sempre con la partecipazione 

della LVIA. Al fine di non accavallare i due finanziamenti e nell’ottica di utilizzare al 

meglio i fondi disponibili grazie alla Regione Umbria, i responsabili della LVIA 

hanno proceduto a una nuova identificazione con le autorità locali e con le 

popolazioni beneficiarie dell’intervento più urgente a favore dell’area. 

La nuova identificazione è stata realizzata tenendo in considerazione anche il 

montante disponibile per la linea acquedottistica nel budget. Al termine dell’analisi 

realizzata, si è deciso in modo congiunto di proporre alla Regione Umbria di 

utilizzare i montanti risparmiati dalla costruzione della linea acquedottistica per il 

completamento della costruzione di un pozzo profondo, collocato nella Dale Woreda 



(Shefina Kabele), non lontano dal sito precedentemente definito per l’estensione della 

linea acquedottistica. Questo pozzo profondo, i cui lavori di scavo sono stati iniziati 

dal Regional Water Bureau due anni fa, ma successivamente interrotti a causa della 

mancanza di fondi, sarà portato a termine grazie ai fondi liberati dalla mancata 

realizzazione della linea acquedottistica. Dell’acqua proveniente dal pozzo profondo 

potranno beneficiare circa 9.000 persone abitanti nella zona. Dal punto di vista 

tecnico, si tratterà di costruire la struttura che ospita il generatore, l’acquisto e 

l’installazione di una pompa a sommersione e del generatore stesso, la costruzione di 

una cisterna della capacità di 50 m
3
, la costruzione di camere a 7 valvole, nonché 

l’installazione di 5.400 m di tubazioni per la pressione/distribuzione. Il progetto 

finanziato dalla Regione Umbria contribuirà alla copertura parziale dei costi relativi 

alla realizzazione di quest’opera. 

Sulla base della pianificazione effettuata con le autorità locali, della necessità di 

evitare la stagione delle piogge e tenuto conto della necessità di realizzare una nuova 

gara d’appalto, l’inizio dei lavori è stato fissato per il mese di novembre 2013, mentre 

la fine dei medesimi è prevista per il mese di febbraio 2014. Inoltre, sempre in 

relazione alla presente azione e a causa della riduzione del budget disponibile, la 

sottoattività riguardante l’acquisto di kit per l’analisi della qualità dell’acqua viene 

soppressa. 

 

 

AZIONE 2 

Costituzione di comitati per la gestione idrica e formazione di tecnici idrici 
A causa della riduzione del budget, l’Azione 2: Costituzione di 2 Comitati per la 

gestione idrica e formazione di tecnici idrici viene soppressa. 

 

 

AZIONE 3 

Attività di sensibilizzazione, educazione allo sviluppo e divulgazione in Umbria 
In collaborazione con il Circolo culturale “primomaggio” e grazie al supporto del 

comune di Campello sul Clitunno verrà organizzata una mostra-convegno con 

esposizione di fotografie provenienti dalle attività di progetto finanziate grazie al 

contributo della Regione Umbria. In quell’occasione si potrà creare un incontro tra la 

cittadinanza e gli operatori del progetto. 

Insieme a queste attività verranno organizzate delle attività di educazione allo 

sviluppo presso le principali scuole (elementari e medie) presenti, con l’obiettivo di 

sensibilizzare i più piccoli verso le problematiche e le difficoltà dei loro coetanei in 

Etiopia, con il fine di coltivare una cultura di responsabilità e consapevolezza verso le 

situazioni delle popolazioni nel sud del mondo. 


