
RD Congo: 51 milioni di persone non hanno 

accesso all’acqua potabile 

 

L’acqua, il bene più prezioso, l’acqua che noi usiamo ogni giorno e che a volte 

sprechiamo, per molte, troppe persone del sud del mondo, rappresenta un sogno e 

un’aspirazione irraggiungibile. 

Nella Repubblica Democratica del 

Congo, almeno 51 milioni di persone (i 

due terzi della popolazione) non ha 

accesso all’acqua potabile in un paese 

che detiene oltre la metà delle riserve 

idriche di acqua dolce africane. 

In moltissimi casi per raggiungere una fonte 

di acqua potabile molte donne sono 

costrette a fare decine di Km a piedi, e 

numerosi bambini, soprattutto bambine, 

disertano la scuola – dove c’è – per aiutare le mamme in 

questo lavoro.  

Inoltre, in molti casi, l’unica possibilità è quella di attingere 

acqua dal fiume  o dal lago che, quasi sempre, risulta 

contaminata con gravi conseguenze per la salute: la 

mancanza di acqua pulita, oltre ad essere una delle 

principali cause di malattie e di morte, rappresenta anche 

uno dei principali limiti allo sviluppo. 

Vogliamo garantire l'accesso all'acqua potabile agli 

abitanti dei villaggi nella zona di Rubare e Rutchuru della 

Repubblica Democratica del Congo, grazie alla 

installazione di fontanelle pubbliche. Le fonti sono già 

esistenti e al posto della perforazione di pozzi profondi di 

difficile manutenzione nel lungo periodo, la scelta è 

ricaduta su condotte interrate che conducono 

l'acqua alla città e ai villaggi 

L'acqua è trasportata verso la città grazie a 

una pompa collegata meccanicamente a una 

turbina essa stessa alimentata da una condotta 



forzata: strumenti semplici da mantenere e che non richiedono l'uso di carburante. 

I costi di queste opere sono molto variabili, a seconda della distanza della fonte,  

anche se il costo medio per questo progetto si aggira mediamente intorno ai 1.500  

euro. Tutte le offerte inviate con la causale “pozzo” o “acqua potabile” sono devolute 

alle costruzioni in corso 

Aiutaci con il tuo sostegno, anche una piccola donazione può 

fare tanto! 


