
 

 

 

 

 

UNA CARAFFA PER UN POZZO 

         

Auser Milano e l'Associazione" Microcammino onlus", insieme sostengono un progetto per la 

escavazione e la costruzione di un pozzo di acqua potabile in Sierra Leone. 

Auser Milano ha illustrato e approvato questo progetto al direttivo del 13 dicembre 2012, 

assumendosi l’impegno di raccogliere 5.000 euro in due anni, attraverso le 56 Associazioni Locali 

Affiliate, i soci e i cittadini nei vari territori. 

Il Progetto si realizzerà nella Regione di Koinadugu Distric, la più grande, più povera e arretrata 

della Sierra Leone, dove il problema dell'accesso dell'acqua è peggiore che in tutta la Regione. 

Come afferma Augusto Castagna, Presidente dell’Associazione “Microcammino” che da tempo 

realizza progetti in questa area dell’Africa, il problema si risolverebbe con la costruzione di un 

acquedotto distante 20 chilometri dal capoluogo: ma stante la difficoltà insormontabili a reperire 

fondi necessari, e visto che l’acqua è determinante per la salute degli abitanti del luogo e non si può 

farne a meno, si interviene per garantire questo bene prezioso con la costruzione di pozzi locali. 

Questa scelta determinata e sostenuta dalla popolazione locale, che Auser ha condiviso da subito, 

rientra nella filosofia dell'associazione di eseguire piccoli progetti, ma comunque importanti, per le 

popolazioni locali e facilmente realizzabili, come la scuola, il centro di salute: opere che hanno 

impegnato in questi anni nella sua realizzazione l'associazione “Microcammino onlus” alla quale 

affideremo le nostre risorse per questo piccolo-grande progetto di solidarietà. 

Si sottolinea che l'individuazione dei progetti come sempre, è quello di partire dalle esigenze 

concrete quotidiane della popolazione, di dare loro una priorità coinvolgendo i locali in un processo 

di autoresponsabilizzazione, grazie anche al coordinamento di Peter Bayuku Konteh (Presidente 

della Regione di Koinadugu Distric). 

A tutti coloro che vorranno sottoscrivere questo progetto sarà offerta una pratica caraffa . 

Per chi desidera conoscere meglio l'associazione “Microcammino” può consultare il sito: 

microcammino-onlus.it 

 

Per chi volesse sostenere l'iniziativa: 

IBAN: IT 96 Z 03069 09465 100000010470 

Beneficiario: Auser Volontariato Milano 

Causale: Progetto Sierra Leone 

 


