
H2O+: A scuola in salute a
Kinshasa

Il progetto ha come obiettivo migliorare il
benessere degli studenti e degli insegnanti
dell’Istituto Bobokoli di Kinshasa nella
Repubblica Democratica del Congo gestito dalla
Congregazione dei Fratelli Maristi. La struttura,
punto di riferimento per i giovani del quartiere per
la loro istruzione, risulta deficitaria per quanto
riguarda l’approvvigionamento di energia elettrica
e di acqua potabile, situazione che aumenta il
rischio di contagio da malattie veicolate dall’acqua,
come ad esempio il colera. Per migliorare il
benessere generale, il progetto si propone di
intervenire sulla fruibilità degli ambienti scolastici
attraverso interventi che mirano a garantire una
fornitura di energia elettrica costante, e
l’approvvigionamento giornaliero di acqua potabile
avendo cura di ridurre al minimo l’impatto
ambientale.



Amici dei Popoli è un organismo non governativo
riconosciuto  idoneo alla progettazione e realizzazione di
interventi di sviluppo e  di educazione alla cittadinanza
globale dall’Unione Europea (dal 1978)  e dal Ministero
degli Affari Esteri Italiano (dal 1987). Promuove interventi
nei Paesi del sud del mondo (Rwanda, R. D. del Congo,
Malawi, Repubblica di Guinea e Uruguay) per la
formazione e il sostegno della popolazione, in
particolare della fascia giovanile e delle donne, offrendo
loro percorsi di alfabetizzazione, educazione e
formazione professionale, nonché sostegno per il
recupero scolastico e professionale e il
reinserimento familiare dei ragazzi di strada. Le
attività di Educazione alla Cittadinanza Globale in
Italia mirano alla formazione delle persone e al loro
coinvolgimento in uno stile di vita che sia coerente con
l’impegno nella promozione dello sviluppo umano;
realizza percorsi di formazione ed esperienze di
conoscenza e volontariato nei PVS, azioni di
sensibilizzazione ed educazione nelle scuole e
formazione interculturale degli insegnanti, campagne
e azioni di sensibilizzazione sui territori in cui è presente.
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