
 

PROGETTO CONSORTI 2018-2019 
 

Progetto Wash in Uganda 
Acqua pulita e igiene per oltre 14 mila persone 

 
 
Il service proposto quest’anno alla grande famiglia rotariana del nostro Distretto da Chiara, moglie 
del governatore Paolo Bolzani, è il Progetto Wash in Uganda, costituito da due Global Grant 
Service inerenti l’area focus Acqua, Sanità e Igiene (WASH - Water / Sanitation / Hygiene), una 
delle sei aree di intervento individuate a livello mondiale. 
 
Per la prima volta il Service Consorti sostiene in maniera diretta un progetto promosso dal Rotary 
International direttamente tramite le comunità locali che hanno una chiara conoscenza dei problemi  
dei loro territori.  
 
Si tratta di una scelta meditata in piena sintonia con quanto dichiarato dal presidente internazionale 
Barry Rassin all’Assemblea Internazionale di San Diego 2018:  
 
«Noi ci impegniamo per creare cambiamenti duraturi; cambiamenti nel bene, cambiamenti che 
durano oltre il termine del nostro coinvolgimento. Cambiamenti in tutto il mondo, e nelle nostre 
comunità, raggiungendo coloro che non incontreremo mai di persona, e coloro che sono più vicini 
ai nostri cuori. E cambiamenti in noi stessi; forse quelli più importanti di tutti»  

(Barry Rassin, 2018) 
 
 

1. Il primo progetto è il Global Grant Project istituito in memoria del compianto presidente 
internazionale eletto Samuel Owori nella zona di Tororo, situata nella zona orientale del 
paese, e prevede la realizzazione di una serie di presidi per risolvere il problema dell’acqua 
pulita; 
Budget intervento economico a carico del Distretto 2072, Progetto Consorti 1 (AR 
2018-19): USD 9.000,00 
 

2. Il secondo progetto è un Global Grant Project pensato per i Distretti di Kamwenge e 
Kabarole, in particolare le comunità di Rutete, Kasenda, Karambi, Busiriba, Kamwenge e 
Kahunge nell'Uganda occidentale; 
Budget intervento economico a carico del Distretto 2072, Progetto Consorti 2 (AR 
2018-19): USD 21.000,00 
 
Budget intervento economico a carico del Distretto 2072, Progetti Consorti 1+2 (AR 
2018-19): USD 30.000,00 

 
Quando i bambini hanno accesso all'acqua pulita e alle strutture igienico-sanitarie, il numero di 
malattie trasmesse attraverso l'acqua diminuisce, i bambini vivono in buona salute, non devono 
assentarsi spesso da scuola e le loro madri impiegano meno tempo per procurarsi l'acqua.  
 

Scrive il presidente internazionale Barry Rassin:  



 

 
«Il service del Rotary trasforma le vite e le comunità. Per trarre maggior beneficio da questo 
service, dobbiamo pensare in modo diverso al nostro ruolo nel Rotary e al ruolo del Rotary nel 
mondo. Dobbiamo concentrarci sui progetti di maggiore portata con un impatto più duraturo, 
studiando e pianificando attentamente opere che richiedono diversi anni per il loro completamento e 
vari passaggi del testimone tra i leader rotariani.  
Fondamentalmente, dobbiamo ispirare il cambiamento positivo, ispirando i nostri club, le nostre 
comunità e la nostra organizzazione per affrontare le sfide di oggi, con coraggio, ottimismo e 
creatività.  
Paul Harris ha dichiarato: “Il Rotary è un microcosmo di un mondo in pace, un modello che le 
nazioni faranno bene a seguire”. 
Secondo me, il Rotary non è solo un modello ma un’ispirazione. Ci mostra ciò che è possibile fare, 
ci ispira a realizzarlo e ci offre un modo per agire nel mondo. Siate di ispirazione».  
 
E ancora. 
 
«La sostenibilità è diventata la parola chiave nel Rotary. Vogliamo che il bene che facciamo duri 
nel tempo. Vogliamo rendere il mondo un posto migliore, non solo qui, non solo per noi, ma 
dappertutto, per tutti, per le generazioni future. Se intendiamo davvero fare questo, se ci interessa 
veramente l’aspetto che avrà il mondo in dieci, venti, cinquanta o cento anni da oggi, ebbene, 
dobbiamo riconoscere alcune delle dure realtà sullo stato attuale del nostro mondo.  
 
Inquinamento, degrado ambientale e cambiamento climatico stanno avendo un continuo impatto in 
ognuna delle nostre sei aree d’intervento. L’inquinamento ambientale di oggi causa 1,7 milioni di 
decessi di bambini ogni anno. Quattro miliardi di persone adesso vivono con carenze idriche per 
almeno un mese all’anno e quel numero continuerà ad aumentare, con il surriscaldamento del 
pianeta. Siate di ispirazione quindi; lo chiedo a tutti voi, per aiutare il Rotary a passare dalla 
reazione all’azione, a dare una dura occhiata alle questioni ambientali che incidono sulla salute e il 
benessere in tutto il mondo, e di fare tutto ciò che possiamo per aiutare. Il service davvero 
sostenibile deve veramente esaminare tutto ciò che facciamo nell’ambito di un sistema più ampio, a 
livello globale.  
 
Significa aiutare a creare comunità più forti, e più resilienti ai cambiamenti che ci aspettano. 
Significa fare tutto ciò che possiamo per assicurare che il bene che facciamo oggi porti ancora a 
migliorare vite domani e ben oltre». 

(Barry Rassin, San Diego, gennaio 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGETTO N. 1 
 
 

Il Samuel Owori Memorial 
Progetto WASH in Uganda 

 
GLOBAL GRANT GG186676 

 
 
 
Il progetto è stato pensato in memoria di Owori, scomparso nell’agosto del 2017 a pochi mesi 
dall’entrata in carica. Fornirà acqua pulita, servizi igienici e igiene a oltre 10 mila persone al giorno 
a Merikit, Tororo, in Uganda.  
 
E’ stato pensato per: 
 
1. Fornire un accesso equo alle comunità all’acqua potabile, servizi sanitari e igiene; 
2. Rafforzare la capacità delle comunità di sviluppare, finanziare e mantenere sistemi idrici e 
sanitari sostenibili; 
3. Sostenere programmi che migliorano la consapevolezza della comunità sui benefici dell’acqua 
potabile, servizi sanitari e igiene. 
Le comunità target sono i villaggi Kansiri di Kasanga, Kansiri, Kitabula e i villaggi Mwereerwe di 
Mwereerwe A e B, Mbugu, Jagala, Busikiiri, Kavule e Lulagala nell’Uganda centrale. 
 
Samuel Frobisher Owori   è stato eletto  presidente del Rotary International per l’anno 2018-2019, il 
13 luglio 2017 è scomparso per complicanze in seguito a un intervento chirurgico. È stato socio del 
Rotary club di Kampala per oltre 30 anni. 
 
Owori aveva dichiarato di vedere nel Rotary «un'incredibile passione nel fare la differenza». Come 
presidente, egli prevedeva di «guidare tale entusiasmo e orgoglio per fare in modo che ogni progetto 
diventasse un motore di pace e prosperità». 
 
Il progetto in sua memoria fornirà acqua pulita, servizi igienici e igiene a oltre 10.000 persone al 
giorno a Merikit, Tororo, in Uganda. Il Global Grant Project, GG186676, con un Focus primario su 
Acqua, Sanità e Igiene, è stato pensato prima di tutto per: 
 
Le comunità target sono i villaggi Kansiri di Kasanga, Kansiri, Kitabula e i villaggi Mwereerwe di 



 

Mwereerwe A e B, Mbugu, Jagala, Busikiiri, Kavule e Lulagala nell'Uganda centrale. 
 
 

Club ospitante: RC Kampala, Uganda, D # 9211 
Budget totale del progetto: USD 200.000 

Budget intervento economico concordato da parte del D 2072: USD 9.000 
 
Partners locali 
• Rotary club di Tororo 
• Rotary club di Portbell 
 
Partners Internazionali 
Distretto 7570 ( Governatore George Karnes ) 
Distretto 6960 (Governatore Sandra Hemstead ) 
Distretto 2072 (Governatore Paolo Bolzani ) 
 
Obiettivi del progetto: 
• 1 Pozzo della portata di 100.000 mc 
• 4 Scuole fornite di acqua di rubinetto 
• 4 Serbatoi per la raccolta dell'acqua piovana 
• 1 Serbatoio di fornitura di acqua da 100.000 mc 
• 8 servizi igienici in ceramica presso le scuole 
• 4 servizi igienici in ceramica pubblici press oil centro commerciale 
• Corso di igiene mestruale per ragazze 
• Istruzione/formazione WASH (Water / Sanitation / Hygiene) 
• Fornire acqua corrente alla struttura sanitaria pubblica 
• Ristrutturare, fornire acqua corrente e energia solare al bagno del centro di maternità 
 
La Commissione degli utilizzatori locali dell’acqua è stata formata: 
• Gestirà il Conto Corrente della Commissione 
• Per gestire le riparazioni, la manutenzione 
• Pianificare la crescita futura 
• Mobilitare la comunità per l’Istruzione/Formazione WASH 
 
Aree d’intervento del Rotary: 
• Prevenzione e cura delle malattie 
• Acqua e strutture igienico-sanitarie 
• Sviluppo economico e comunitario 
 
I principali interessi di Owori come leader Rotary sono stati l'effettivo e l'espansione. Come 
governatore del suo distretto, i club in Uganda erano passati da 9 a 89. Egli esortava i leader 
precedenti, presenti e futuri a collaborare per coinvolgere donne, partecipanti ai programmi 
giovanili, gli Alumni e i membri della comunità a incrementare l'effettivo del Rotary nei prossimi 
anni. 
Da quando è diventato socio nel 1978, Owori ha ricoperto l'incarico di Coordinatore Regionale 
della Fondazione Rotary, Coordinatore Regionale per l'effettivo del RI e Rappresentante RI al 
programma per l'ambiente dell'ONU e per UN-Habitat; membro e presidente di varie commissioni, 



 

inclusa la Commissione internazionale PolioPlus, la Drug Abuse Prevention Task Force e la 
Commissione di revisione. Owori ha ricoperto l'incarico di Amministratore della Fondazione 
Rotary, presidente della Commissione finanze della Fondazione Rotary e membro della 
Commissione investimenti. Owori è stato un Benefattore della Fondazione Rotary e lui e sua 
moglie, Norah, sono stati Grandi donatori e Amici di Paul Harris. 
 

 
 
          TORORO DISTRICT 
 
 
 
 
 



 

 
 
PROGETTO N. 2 
 
Partners locali 
• Rotary Club di Kabarole ( D # 9211 ) 
 
Partners Internazionali 
Distretto 2072 ( Governatore Paolo Bolzani ) 
 
Il Global Grant Project con un Focus primario su Acqua, Sanità e Igiene, è stato pensato prima di 
tutto per: 
 

1. Fornire un accesso equo alle comunità all'acqua potabile, servizi sanitari e igiene; 
2. Rafforzare la capacità delle comunità di sviluppare, finanziare e mantenere sistemi idrici e sanitari 

sostenibili; 
3. Sostenere programmi che migliorano la consapevolezza della comunità sui benefici dell’acqua 

potabile, servizi sanitari e igiene. 
 

Le comunità target sono i Distretti di Kamwenge e Kabarole, in particolare le comunità di Rutete, 
Kasenda, Karambi, Busiriba, Kamwenge e Kahunge nell'Uganda occidentale. 
 
A livello scolastico, i bambini impareranno l'igiene e come proteggere se stessi e le loro famiglie 
dalle malattie trasmesse dall'acqua. Un modo per raggiungere questo obiettivo è fornire alle scuole 
acqua potabile sicura attraverso un sistema di approvvigionamento idrico pulito che sarà istituito 
per garantire l'accesso all'acqua potabile e pulita. Le migliori strutture igienico-sanitarie e 
l'educazione all'igiene incoraggiano lo sviluppo di comportamenti salutari per tutta la vita, questo 
verrà realizzato creando latrine e orinatoi nelle scuole e nelle aree pubbliche che non solo 
garantiranno migliori pratiche sanitarie e igieniche, ma assicureranno anche la privacy, in 
particolare per i bambini sopra gli otto anni e gli adulti. Ciò garantirà a tutti i bambini il diritto a 
scuole che sono sicure e protettive, che offrono acqua potabile pulita e sicura, lavamani e latrine 
pulite e sicure. 
La mobilitazione della comunità estenderà l'impatto di questo progetto al di là delle scuole a tutta la 
comunità. I genitori e la comunità capiranno l'importanza di un comportamento igienico 
appropriato, come bere acqua bollita, il corretto smaltimento dei rifiuti umani mediante l'utilizzo di 
latrine, la pulizia degli utensili e dei locali, e il lavaggio delle mani. 
 
 
Beneficiari:  
I beneficiari primari saranno 2.450 bambini (1.051 maschi e 1.399 femmine) in 6 scuole primarie ad 
alto rischio. I beneficiari adulti saranno 914 (412 maschi e 502 femmine) delle 6 comunità a più alto 
rischio. Altri beneficiari secondari saranno 621 bambini e giovani che non frequentano la scuola. 
Per un totale di quasi 4000 persone. 
 
Obiettivi del progetto: 



 

1. stabilire 12 sistemi di approvvigionamento idrico pulito per comunità e scuole ad alto rischio per 
ottenere un approvvigionamento idrico sicuro per bere, cucinare, lavare e pulire la casa; 
2. predisporre 12 latrine culturalmente appropriate e funzionali, impianti di lavaggio delle mani e 
sistemi di drenaggio adeguati per prevenire la contaminazione dell'acqua nelle 6 comunità e scuole 
a più alto rischio; 
3. stabilire e fornire uno sviluppo sostenibile ai comitati WASH di gestione e manutenzione a 
livello di villaggio (e scuola) delle comunità e delle scuole primarie, per garantire che tutte le 
strutture idriche e igieniche siano gestite e mantenute in buone condizioni; 
4. fornire capacità di sviluppo adeguate e sostenibili attraverso corsi di formazione per i comitati 
WASH su un'adeguata educazione alla promozione dell'igiene per le comunità e le scuole primarie 
interessate; 
5. effettuare revisioni periodiche, monitoraggio e valutazione regolari degli interventi WASH in 
aree mirate. 
 
Risultati attesi: 
1. un migliore accesso all'acqua potabile sicura che porti a ridurre l'incidenza di malattie legate 
all'acqua, a ridurre la spesa per cure mediche domestiche, a migliorare la produttività delle donne, a 
diminuire la mortalità infantile e a migliorare l'istruzione delle bambine; 
2. migliorare le condizioni igienico-sanitarie, riducendo la possibilità di contrarre malattie 
trasmissibili per via orale-fecale, grazie alla pratica di comportamenti igienici appropriati sia a 
scuola che a livello comunitario; 
3. rafforzare la capacità della comunità di gestire e mantenere i suoi sistemi di approvvigionamento 
idrico e le strutture igienico-sanitarie; 
4. mantenimento dell’azione dei Comitati WASH nella gestione e manutenzione a livello di 
villaggio (e scuola) delle comunità e delle scuole primarie, e nel condurre un'educazione regolare 
per la promozione dell'igiene fino al termine dell'intervento; 
5. l'80% dei beneficiari riuscirà ad seguire un comportamento igienico adeguato come il lavaggio 
delle mani e il mantenimento di un ambiente pulito a scuola e nelle case. 
 
 
 
 
Budget stimato:  

Attività Unità 
Costo / 
unità 

Totale 
USD 

 Sistemi di approvvigionamento idrico pulito 12 strutture  6,530 78,360 

4 set di latrine   12 strutture 4,800 57,600 

Impianti per lavaggio mani 12 strutture 870 10,440 

Edificio per ritrovo ed educazione della comunità  24 mesi 930 22,930 

TOTALE 169,330 

Contributo del Distretto 2072 21,000 

 



 

Sostenibilità: 
Il coinvolgimento delle famiglie e delle comunità negli interventi WASH promuoverà un senso di 
proprietà del progetto che è un prerequisito per la sua sostenibilità, vale a dire durevole nel tempo; 
questo varrà inoltre anche per quanto riguarda i comitati di gestione scolastica, le associazioni 
genitori-insegnanti appositamente istituite per WASH nelle comunità. Questi comitati WASH 
saranno particolarmente importanti per la salute, l'igiene e l'educazione all'igiene, e per garantire 
che le strutture continuino a funzionare correttamente. Inoltre assicureranno che la comunità 
contribuisca alle spese di manutenzione mensili con somme che verranno depositate su un conto 
bancario monitorato. 
 
La Commissione degli utilizzatori locali dell’acqua è stata formata e avrà i seguenti compiti: 
• gestione del Conto Corrente istituito; 
• gestione delle riparazioni, e della manutenzione degli impianti e servizi; 
• pianificazione della crescita in futuro; 
• coinvolgimento continuo della comunità per l’Istruzione/Formazione WASH 
 
Aree d’intervento del Rotary: 
• Prevenzione e cura delle malattie 
• Acqua e strutture igienico-sanitarie 
• Sviluppo economico e comunitario 
 



 

 
 

 Kamwenge and Kabarole DISTRICT 

  
 


