MAJI SAFI – ACQUA PULITA NEL DISTRETTO DI BAHI, TANZANIA
Maji Safi – Acqua Pulita è volto a migliorare le condizioni di vita della popolazione delle zone rurali più povere e marginali della Regione di Dodoma, puntando a
assicurare un accesso equo e sostenibile all’acqua potabile per i circa 40.000 abitanti di 20 villaggi dell’area specifica del Distretto di Bahi. Con il contributo
della Campagna “abbiamo Riso per una cosa seria” si
prevede la realizzazione di un pozzo di superficie per
servire tutti gli abitanti e le strutture sanitarie e scolastiche locali di un villaggio; la formazione di un Comi-

tato idrico di villaggio preposto al controllo, gestione
e manutenzione dell’impianto idrico; la sensibilizzazione comunitaria per educare le persone al corretto
uso delle risorse idriche, alla loro conservazione e al
rispetto delle basilari norme igienico-sanitarie. Stanti
le condizioni attuali, si registreranno certamente miglioramenti per quanto attiene importanti indicatori
di salute, quali la mortalità dei bambini sotto i 5 anni
e le patologie in generale legate al consumo di acqua
non potabile.

Il Centro Mondialità Sviluppo Reciproco è un Organismo non governativo
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fondato nel 1979 a Livorno. In Tanzania conduce progetti di cooperazione
allo sviluppo, i cui principali settori di intervento sono la sanità di base,
l’approvvigionamento idrico, l’agricoltura e la formazione professionale, inviando sul posto volontari
internazionali. In Italia promuove iniziative di educazione allo sviluppo finalizzate alla conoscenza delle
diverse culture del mondo, realizza incontri nelle scuole e corsi di formazione per volontari. Sostiene la
promozione del Commercio equo e solidale in collaborazione con la Karibu srls, del Turismo responsabile,
della Finanza etica e del Sostegno Scolastico a Distanza con il Progetto SAD-Shule per giovani studenti
delle scuole tanzaniane. Gestisce il Centro di documentazione all’interculturalità “Oscar Romero” ed è
organismo editore della rivista “Volontari per lo sviluppo” e del semestrale “Karibu”. Nell’Associazione
è possibile svolgere un tirocinio formativo o il servizio civile attraverso FOCSIV - Volontari nel mondo.
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