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Progetto “Diritto all'acqua potabile a Sao Vicente C.V.” 

Il principio del diritto all’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, in quanto diritto 

umano fondamentale, è stato riconosciuto sin dal novembre 2002 dal Comitato delle 

Nazioni Unite sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. 

Nel mondo: 

 due miliardi e mezzo di persone non possono usufruire di servizi igienici 

 Più dell’80% delle acque di scarico sono scaricate in fiumi o mari senza depurazione 

 Milioni di persone, muoiono per malattie dovute ad acqua inquinata e igiene inadeguata 

 4000 bambini muoiono ogni giorno a causa di malattie legate all’uso di acqua non potabile 

Il nostro progetto di aiuto alla popolazione più povera dell’Isola di São Vicente, rappresenta un 

contributo piccolo, ma essenziale per raggiungere il traguardo di “ottenere entro il 2030 

l'accesso ad impianti sanitari e igienici adeguati ed equi per tutti”. 

Nell’Isola di São Vicente dove si svolge il nostro progetto: 

 circa il 40% delle abitazioni è priva del collegamento alla rete idrica pubblica, 

 Il 30% delle abitazioni non ha allacciamento alla rete fognaria pubblica 

 il 20% non ha nessun tipo di scarico fognario né un WC, e nemmeno una latrina 

esterna 

Tu puoi contribuire a migliorare le condizioni delle donne più povere che, con la loro 

famiglia, abitano nelle zone periferiche e che vedranno alleviata la loro fatica per 

l’approvvigionamento idrico e i loro timori per la salute dei figli grazie all’allacciamento 

alla rete idrica e fognaria, alla fornitura di servizi igienici di base o addirittura alla costruzione 

integrale di un bagno in quelle case che ne siano totalmente prive. 

 

Con i contributi dei primi due anni abbiamo realizzato un bagno per una famiglia che non lo 

aveva e ne stiamo ristrutturando un secondo, con il tuo aiuto potremo continuare a 

migliorare le condizioni di vita di famiglie in situazione di vulnerabilità. 

Dona ora. 

Per aiutarci acquista una maglietta solidale sul nostro store sul sito di Worth Wearing 

 

 

 

 

 

 

 

 

e segui #AcquaPulitaMindelo 

 

https://worthwearing.org/store/triciclo-odv/diritto-all-acqua-pulita-e-ai-servizi-igienici-a-mindelo-capo-verde
https://twitter.com/hashtag/AcquaPulitaMindelo?src=hashtag_click
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Effettua donazioni sul nostro conto su Banca Etica: IBAN IT57E0501801000000012434965 

Ricordati di indicare “donazione per i progetti per il sud del mondo” e di segnare tuoi dati e la 

tua mail per avere la nostra ricevuta (le donazioni sono detraibili) 

Donaci il 5x1000 nella tua denuncia dei redditi segnando nello spazio apposito il nostro 

Codice Fiscale 97 567 310012 

Tutte le tue offerte andranno al progetto Diritto all'acqua potabile a Sao Vicente C.V. 

Seguici sulle nostre pagine web: 

sito istituzionale http://triciclo-onlus.org/  

pagina facebook https://www.facebook.com/Ass.Triciclo  

profilo facebook dei volontari https://it-it.facebook.com/people/Volontari-

Triciclo/100015007657565  

twitter https://twitter.com/TricicloOnlus  

Instagram https://www.instagram.com/triciclonlus/  
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