
 

 

 

CONTINUA L’IMPEGNO DI MLFM NEL PORTARE ACQUA 

PULITA E SICURA ALLE FAMIGLIE RUANDESI  

Con il nuovo progetto “Amazi Meza- Acqua Buona” MLFM porterà acqua pulita e sicura a 30.500 

persone 

È in partenza un nuovo grande progetto idrico triennale del Movimento Lotta alla Fame nel Mondo 

che vede l’ONG lodigiana ancora una volta al lavoro per portare acqua pulita e sicura alle famiglie 

che non ne dispongono nelle zone rurali del Ruanda. Si chiama Amazi Meza- Acqua Buona: 

l’acquedotto di Kageyo e verrà realizzato con il contributo di AICS - Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo. 

Nello specifico il progetto sarà localizzato nel Settore di Kageyo in Ruanda, dove solo il 16% della 

popolazione dispone di acqua pulita e dove donne e bambini sono costretti tutti i giorni a 

camminare in media 3 ore per recuperare acqua proveniente da fonti non sicure. Qui le scuole e le 

abitazioni hanno latrine obsolete e maltenute, senza alcun sistema di smaltimento degli escrementi, 

e le persone non hanno alcuna conoscenza sulle pratiche igieniche e sui loro benefici per la salute. In 

particolare, le donne non hanno a disposizione conoscenze e strutture per gestire correttamente il 

periodo mestruale e sono vittime di un forte stigma sociale che le costringe ad assentarsi da scuola o 

dal lavoro durante le mestruazioni.  

Per tutti questi fattori la popolazione di Kageyo, ma soprattutto i bambini sono in forte pericolo: 

sono sottoposti continuamente al rischio di malattie molto gravi, come malaria e dissenteria, e sono 

impossibilitati a frequentare la scuola per assicurarsi un’educazione e un futuro.  

In 3 anni MLFM costruirà 2 sistemi idrici con 21 fontane che porteranno acqua pulita e sicura a 12 

villaggi, a un gruppo di scuole e a un centro di salute; migliorerà le strutture igienico sanitarie nelle 

scuole e nelle abitazioni costruendo latrine, lavamani, cisterne, Girls room per le ragazze e 

formando la popolazione per la costruzione autonoma di latrine domestiche più igieniche, sicure e 

sostenibili; realizzerà percorsi educativi sull’igiene nelle scuole e nelle comunità, con un focus 

importante sull’igiene mestruale femminile; costituirà una cooperativa femminile per la produzione 

di assorbenti igienici riciclabili e una cooperativa per la gestione dei rifiuti organici delle latrine 

pubbliche e private. 

Tutto questo avrà un enorme impatto sulla vita degli abitanti del settore di Kageyo: la malnutrizione 

e le malattie legate all'acqua contaminata diminuiranno; il tasso di scolarizzazione primaria 

aumenterà dato che i bambini non dovranno più passare gran parte del loro tempo a reperire acqua; 

si creeranno nuove opportunità formative e lavorative con l’avvio delle due attività micro 

imprenditoriali, le quali permetteranno anche un miglioramento della sostenibilità ambientale.  



 

 

Il progetto potrà essere sostenuto aderendo alla campagna di raccolta fondi di MLFM in vista del 

Natale: attraverso l’acquisto dei panettoni e dei regali solidali o con una donazione sarà possibile 

sostenere la costruzione dell’acquedotto e la realizzazione di tutte le altre attività legate al progetto.   

MLFM esce da un’esperienza di 3 anni appena conclusa, sempre in Ruanda: la costruzione del 

Sistema di Acquedotti del Distretto di Gatsibo, il più grande progetto idrico di MLFM mai realizzato 

finora. Nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia, in tre anni sono state costruite 192 fontane e 

57 riserve, sono stati posati 93 km di tubature, captate 10 sorgenti e allacciati 19 scuole e 3 centri di 

salute. In cantiere durante tutto il triennio sono stati coinvolti fino a 700 operai ruandesi i quali, 

hanno potuto beneficiare di una formazione professionale, oltre che di uno stipendio. A fine 

progetto MLFM ha raggiunto l’obiettivo di portare acqua sicura da bere a 10.000 famiglie per un 

totale di oltre 50.000 persone.  

MLFM opera in Ruanda dal 1987 con progetti di sviluppo nei settori di Acqua, Sicurezza Alimentare 

e Infanzia. Gli acquedotti di MLFM hanno continuato ad erogare acqua pulita e sicura alla 

popolazione anche durante i terribili eventi del 1994, anno del genocidio ruandese. Il primo 

acquedotto è stato costruito a Muhura nel 1987 e, dopo la riabilitazione nel 2003, fornisce ancora 

oggi acqua a 40.000 persone. Solo dal 2005 ad oggi MLFM ha realizzato in Ruanda 11 progetti di 

costruzione o riabilitazione di acquedotti. Amazi Meza- Acqua Buona rappresenta l’opportunità per 

MLFM di continuare a lavorare a favore dei bambini e delle famiglie ruandesi, sempre con il 

sostegno delle autorità e delle associazioni locali con le quali l’ONG è riuscita a instaurare nei 35 

anni di operato in Ruanda un rapporto di fiducia e di rispetto reciproci, soprattutto grazie al 

contributo di AICS. 

Sempre in Ruanda, nel settore di Muhura del distretto di Gatsibo, partirà a breve anche un progetto 

di "Sicurezza alimentare integrata" (con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con 

la quota Irpef dell'otto per mille) grazie al quale verranno costruiti due centri nutrizionali con cucine 

comunitarie che garantiranno servizi di lotta alla malnutrizione con un occhio di riguardo verso i 

bambini dagli 0 a 6 anni e verrà realizzata una formazione rivolta alle famiglie contadine. 

Un altro progetto attualmente attivo in Ruanda è “A scuola di Sanitation e Igiene”, al suo secondo 

anno di attività per migliorare le condizioni igienico-sanitarie delle famiglie del distretto di Gatsibo: 

MLFM, insieme ai partner locali sta lavorando alla costruzione di 96 nuove latrine nelle scuole, 

all’installazione di cisterne per la raccolta di acqua piovana , alla strutturazione di comitati e club di 

igiene, allo svolgimento di attività di sensibilizzazione sull’igiene destinate a 18700 studenti di 17 

scuole, alla costruzione e all’ammodernamento delle Girls Room (stanze all’interno delle scuole 

pensate per le ragazze affinché possano, durante il ciclo mestruale, avere un luogo dove cambiarsi, 

lavarsi e riposare), e all’avvio di un’impresa di produzione e utilizzo di assorbenti lavabili ecologici 

che impiega 20 giovani madri. 

Tutti gli interventi passati e futuri di MLFM sono stati e potranno essere realizzati solo con il 

supporto dei sostenitori che non fanno mai mancare il loro generoso sostegno, indispensabile per la 

buona riuscita dei progetti. 

 


