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TITOLO DEL PROGETTO PROGETTO DI FORNITURA D'ACQUA POTABILE NELLE ZONE RURALI 

LUOGO BRAZZAVILLE NELLA REPUBBLICA DEL CONGO 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

Obiettivo generale:  

Portare l'acqua potabile alle popolazioni rurali, evitando così il consumo e 
l'uso delle acque fluviali o piovane prive di ogni tipi di trattamento, delle 
acque utilizzate e non potabili, fonte di numerose malattie.  

Obiettivi specifici:  

•  L'accesso e il diritto all'acqua potabile per ogni Congolese che risiede in 
periferia o nelle zone rurali. 

• Riduzione della povertà - accessi alle infrastrutture sociali di base. 
• Fare in modo che ogni abitante possa durante tutto l'anno servirsi in 

acqua potabile a una fontana o una fonte di approvvigionamento idrico 
comunale o rurale d'acqua potabile in un luogo facilmente accessibile. 

•  Fornire i mercati, i centri di salute e altri luoghi pubblici di fontane 
pubbliche e dei sanitari. 

• Dare accesso all'acqua e ai bagni pubblici moderni alle popolazioni delle 
zone interessate. 

• Lottare contro molte malattie dovute al consumo e l'uso delle acque 
fluviali o piovane non potabili. 

GRUPPI, POPOLAZIONI INTERESSATI  •  Popolazioni rurali e famiglie vulnerabili.  
• Attivi rurali 

 

BENEFICIARI 

• Il progetto porterà beneficio direttamente alle popolazioni della zona  
• I municipi, i comitati di gestione dei punti d'acqua, le associazioni degli 

utenti e della gestione delle fontane pubbliche. 

 

 

 RISULTATI ATTESI 

• I comitati dei contadini di gestione dei punti d'acqua sono formati ed 
installati. 

• I centri di salute e i luoghi pubblici sono collegati alla rete pubblica 
d'acqua potabile. 

• Miglioramento della salute delle popolazioni. 
•  Lottare contro il tasso di prevalenza delle malattie idriche e di 

mancanza d'igiene. 
•  Lottare per il miglioramento dei servizi igienico-sanitari e alla riduzione 

del tasso elevato  di mortalità legato alla scarsa qualità dell'acqua  . 



 

 

INDICATORI DI RISULTATI 

 
•  La performance del progetto sarà misurata attraverso i principali 

indicatori dell’impatto sul terreno, all'orizzonte da qui all’anno 2020. 
• Dell'evoluzione del tasso di prevalenza delle malattie d'origine idrica e  

altre malattie legate alla mancanza dei servizi igienico-sanitari. 
• Dell'evoluzione della lotta contro la mortalità infantile e materna; per 

gli effetti intermedi. 
• Del numero di persone addizionali che ha accesso all'acqua potabile.  

 

 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 

• Sensibilizzazione e responsabilizzazione  delle autorità delle zone  del 
progetto 

• Identificazione dei beneficiari 
•   Formazione dei giovani, attivi rurali e creazione dei comitati di 

gestione dei punti d'acqua. 
• Implicazione dei municipi, delle associazioni e dei comitati dei villaggi, 

degli utenti nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture. 
 

DURATA TOTALE               IN FASE DI STUDIO 

STIMA DEL COSTO DEL PROGETTO                IN FASE DI STUDIO 

 

 


