
 

 

 

 

FIREX ha voluto supportare i 400 Bimbi-Ambasciatori dell’acqua per l’Africa.  
 
Acqua! In molte Aree del Mondo significa contribuire al benessere socio-economico di un 

Paese. Questo è quello che abbiamo fatto in 
Uganda, portando l'acqua potabile a scuola.  

26/06/2020 - Siamo in Uganda, perla dell’Africa. Un Paese 
dell'entroterra dell'Africa. Un territorio variegato che ospita picchi 
innevati, l'immenso Lago Vittoria e una ricca fauna selvatica e 
animale. Entro il 2040 ha come obiettivo quello di trasformarsi da 
un paese contadino ad uno a medio reddito. A rallentare tutto 
questo, un problema antico: l’acqua. Manca acqua per la 
produzione agricola, per lo sviluppo industriale, per lo sviluppo 
turistico e delle città. Manca anche acqua potabile per la salute. 
Secondo il rapporto dell’OMS: 2,1 miliardi di persone non usano 
fonti di acqua potabile sicure. Oltre un terzo di queste vive 
nell’Africa sub-sahariana. In Uganda, appena il 40% delle persone 

fa bollire l’acqua. Inoltre, la mancanza di accesso all’acqua potabile e servizi igienico-sanitari inadeguati sono le cause 
della maggior parte dei 2,2 milioni di decessi annuali causati da malattie diarroiche. Particolarmente colpiti i bambini 
sotto i cinque anni.  Avere accesso garantito all’acqua potabile è una risorsa preziosa e un diritto umano imprescindibile. 
Su questa linea guida si è mosso il progetto: “Ambasciatori dell’acqua” a cui Firex Srl ha subito aderito come Sponsor.  

La sfida per Firex 
 
Il progetto “Ambasciatori dell’acqua” ha coinvolto 1000 studenti Ugandesi e 400 giovani ambasciatori dell’acqua locali. 
Ha visto realizzato dopo 1 anno di lavoro, un pozzo nella scuola di Kotirwae in Karamoja, regione del nord dell’Uganda 
tra le più povere al mondo. Gli Ambasciatori dell’Acqua sono stati i bambini e le bambine aderenti, che hanno scelto di 
intraprendere un’importante missione: aiutare i loro coetanei nel Sud del mondo ad avere accesso all’acqua pulita e 
sicura. Un percorso a tappe che ha coinvolto anche le famiglie degli Ambasciatori, diventate protagoniste di scelte 
consapevoli nell’uso, nella gestione e nella condivisione della risorsa acqua. Il tutto sotto l’attenta regia dell’ONG - 
“Insieme si può…”. Ospite d’eccezione del progetto, Ryan Hreljac, attivista canadese di fama internazionale impegnato 
a diffondere il Diritto all’Acqua di tutti, e che ha realizzato oltre 1.000 pozzi a beneficio di oltre un milione di persone nei 
Paesi più poveri del mondo. Un anno di lavoro, e l’acqua in Uganda è sgorgata dalla fontana della scuola di Kotirwae. 
Oggi gli oltre 1000 studenti possono accedere a una risorsa così preziosa migliorando il loro stile di vita e risolvendo i 
problemi di salute legati alla mancanza di acqua pulita.  

 
Obiettivi di progetto 

• Promuove l’educazione allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà  

• Sensibilizzare i giovani sul tema “acqua potabile” e diffondere un approccio attento al risparmio all’uso 
della risorsa; 

• Realizzare un pozzo per la scuola di Kotirwae in Karamoja, regione del nord dell’Uganda tra le più 
povere al mondo. 

 
I numeri del Progetto 

• Coinvolti 1000 studenti Ugandesi a Kotirwae senza accesso all’acqua potabile 

• Coinvolti 400 giovani ambasciatori dell’acqua che si sono messi in gioco 

• 1 anno di lavoro (2019-2020) per realizzare 1 pozzo nella scuola di Kotirwae 

I partner di progetto 
• ONG: “Insieme si può…” 

• Associazione “Pomi d’Ottone 


