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Una cisterna di acqua potabile 
completa di pompa e torretta per 
completare la “casa dei Ragazzi 
di strada” in Kenya a Nairobi, in 
collaborazione con il Missionario 
Don Felice e i Salesiani di 
Macerata

Solo la speranza e la solidarietà potranno togliere ragazzi affamati ed assetati dalla 
strada, vittime di malattie e dediti alla malavita, per dare loro un futuro migliore



L’acqua: un bene vitale ma non garantito a tutti

• In Italia 200 l./persona al giorno

• In Europa 150 l./persona al giorno

• In U.S.A. 425 l./persona al giorno!!!

• ONU diritto per la persona 40l. al giorno

• 8.000.000 di persone muoiono ogni anno per carenza di acqua potabile e 
servizi igienici (1,8ml di bambini = 4.900 bambini al giorno)

• 11% della popolazione mondiale consuma 88% di acqua potabile

• 40% della popolazione mondiale lamenta carenza d’acqua 



• 1.400 milioni di chilometri cubi di cui 97,5% di acqua salata, 2.5% di 
acqua dolce (68,7% nei ghiacciai, 30% intrappolata in falde troppo 

profonde) rimane lo 0.003% di acqua a disposizione dell’uomo

L’Essere umano è formato dal 70% di acqua rispetto al peso 
corporeo (50% acqua intracellulare – 15% acqua interstiziale – 5% 

acqua del plasma sanguigno)

•Comportamenti responsabili: 

•1°non inquinare

•2°non sprecare

•Le condutture di acqua perdono 104 l. d’acqua per abitante al 
giorno (27% dell’acqua prelevata)

In Italia si spendono 5miliardi e mezzo di Euro l’anno per acque 
minerali!!

I NUMERI DELL’ACQUA
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Abitanti: 36.914.000

Gruppi etnici: Kikuyu (22%) Luya (14%) Luo (13%) 
Kalenjin (12%) Kamba (11%) Meru (6%) altri (15%), non 
africani (1%) indiani, arabi, europei

Lingue: Inglese e Kiswahili (ufficiali); 48 lingue locali

Religioni: cattolici (33%) protestanti e chiese indipendenti 
(45%) mussulmani (10%), altri
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Popolazione sotto 15 anni (%): 14,1 42,1

Popolazione sopra 65 anni (%): 18,7 2,9

Aspettativa di vita (anni): 78,7 45,2

Reddito Pro-capite ($): 26.430 1.020

Reddito minore di 1$ al giorno (%): 0 23

Reddito minore di 2$ al giorno (%): 0 59
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% del Pil investito in sanità: 6,3 1,7

% del Pil inv. in spese militari: 2,1 1,7

Analfabestismo (%): 0 15,7

Bambini malnutriti (%): 0 21

Parti con personale medico (%): 100 44

Pop. senza accesso all’acqua (%): 0 43
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Pop. senza accesso 00 4343
all’acqua (%):




