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Programma di riferimento

“A pace e Acqua! diritto all’acqua, diritto alla vita.”
campagna di solidarietà

titolo progetto

Progetto di gestione idrica
Diritti Umani - Emergenza

Ambito di intervento

Destinatari
107 famiglie irachene del campo di Hanina, nel governatorato di Madaba
Contesto
La Giordania è in gran parte desertica e la regione di Madaba, in seguito al forte aumento della popolazione
dovuto alla naturale crescita e all’accoglienza di molti rifugiati dall’Iraq e dalla Siria, è in una situazione di crisi
idrica. L’acqua non è più sufficiente ed il suo prezzo è spropositatamente aumentato tanto da non essere più alla
portata di tutti, soprattutto delle persone più povere.
Caritas Giordania sta assistendo i rifugiati iracheni dando loro un’accoglienza dignitosa nel Paese, assicurando
loro i mezzi essenziali per sopravvivere. Con questo obiettivo ha allestito due spazi per ospitare 107 famiglie
rifugiate iracheni nell’area di Hanina, in 35 containers-abitazioni, ed avviato dei progetti di sviluppo e sostegno
in collaborazione con la Chiesa cattolica Melchita del Governatorato di Madaba ed il Centro Nostra Signora della
Pace (OLOPC – Our Lady Of Peace Centre).
Con la Chiesa Cattolica Melchita di Madaba è stato avviato un progetto di sviluppo con i profughi che lavorano il
mosaico, si occupano di imballaggio ed etichettatura, di prodotti alimentari e produzione di accessori; con il
Centro Nostra signora della Pace è stato attivato un sostegno per lavori di carpenteria, cucito, produzione di
saponi ed agricoltura.
Per garantire un’adeguata quantità di acqua per le attività agricole, per permettere l’accesso all’acqua potabile
a tutti coloro che sono temporaneamente ospitati nel campo, è stato realizzato un progetto di “Gestione
dell’acqua” che ha previsto la ristrutturazione di due pozzi, la costruzione di una nuova fossa asettica e la
realizzazione di un sistema di irrigazione per l’ “Orto della Grazia” del Centro.
Obiettivi
 garantire l’accesso all’acqua potabile a tutte le famiglie ospiti del campo.
 prevenire i danni, ambientali e biologici, derivanti dalla scarsità di acqua potabile.
Attività svolte e in corso
verifiche sanitarie
ristrutturazione dei due pozzi di raccolta acqua pluviale presso la Chiesa cattolica Melchita
costruzione di una fossa biologica asettica presso il Centro Nostra Signora della Pace (OLOPC)
creazione del sistema di irrigazione per gli ulivi per l’Orto della Grazia presso il Centro
manutenzione e gestione delle risorse idriche
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Drip Water Irrigation System at OLOPC
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