
Associazione TRICICLO

L’Associazione TRICICLO, OdV Onlus nata nel
1996 su iniziativa dell’Ong CISV di Torino, si
ispira ai principi della solidarietà e opera
senza fini di lucro.

Persegue l’obiettivo di promuovere uno stile
di vita sobrio e una mentalità cooperativa,
consapevole della limitatezza delle risorse,
orientata alla riduzione dei consumi.
Promuove l'educazione ambientale nelle
scuole; organizza eventi e campagne di
sensibilizzazione; realizza produzioni
editoriali. Recentemente ha aperto il Centro
di Documentazione “Spiritualità Ambiente e
Stili di Vita" dedicato a raccogliere e
mettere a disposizione documenti su questo
tema e sollecitare dibattiti e riflessioni.
TRICICLO sostiene progetti di sviluppo nel Sud
del Mondo.

AssociazioneTRICICLO

Progetto
Acqua potabile a São Vicente

Capo Verde

Il concerto, organizzato con la Famija
Moncalereisa e proposto dai valenti artisti e
amici di Triciclo: Miguel Acosta, Lautaro
Acosta e David Pecetto, è l'occasione per il
lancio della campagna 2017 a favore del
progetto "Acqua potabile a São Vicente Capo
Verde" con il quale vogliamo garantire
l’accesso all’acqua potabile e ai servizi
igienici alle famiglie che ne sono ancora prive
a São Vicente.

Per questo motivo ti chiediamo di
aiutarci con le tue offerte questa sera,
ma anche con il 5 x mille e con donazioni
liberali al nostro conto corrente.

Le donne che abitano nelle case più povere a
São Vicente sperano nel nostro contributo
per offrire una vita migliore alle loro
famiglie e ai loro bambini con l'accesso
all'acqua potabile e ai servizi igienici nelle
loro abitazioni.

Campagna 2017 "Acqua potabile a
São Vicente Capo Verde"
Obiettivo: dotare 10 famiglie di
allacciamento all'acqua potabile e
servizi igienici
Costo per ogni famiglia: € 500 (Il
solo allaccio alla rete idrica e
fognaria costa € 200)

informazioni
http://triciclo-onlus.org

mail info@triciclo-onlus.org tel. 345 6344023

Ingresso libero

Vuoi aiutarci?
Le possibilità e i modi sono tanti:
• Chiedi di essere iscritto alla nostra

newsletterperconoscere lenostre iniziative
• Hai del tempo libero per fare il volontario?

Parliamone
• Vuoi sostenere questo progetto? Fai una

donazione anche piccola indicando nella
causale i tuoi dati e indicando che è una
“donazione per il progetto acqua potabile a
Sao Vicente"
IBAN IT65Y0623001126000046262707
• Al momento del pagamento delle tasse,

puoi destinare il 5 x mille alla nostra causa
segnando il nostro C.F. 97 567 310 012

Famija Moncalereisa



Giornata Mondiale dell'Acqua 2017

Marzo è il mese in cui ricorre la
Giornata Mondiale dell'acqua che ha
come obiettivo quello di sensibilizzare e
spronare ad azioni concrete per
combattere la crisi idrica mondiale.

Attualmente sono oltre 663 milioni le
persone al mondo che vivono senza acqua
in casa, che sono costrette ad affrontare
quotidianamente gravi disagi e percorrere
grandi distanze per il suo
approvigionamento e che soffrono per le
malattie causate dall'uso di acqua non
potabile che colpiscono milioni di bambini.

Tra gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
del Millennio, lanciati nel 2015 dall'ONU, c’è
quello di assicurare l’accesso all’acqua
potabile e ai servizi igienico-sanitari per
l’intera popolazione mondiale entro il 2030.

La Giornata Mondiale dell’Acqua, istitutita
nel 1993 dalle Nazioni Unite, può essere un
grande opportunità per raggiungere questi
traguardi!

Il nostro progetto per il diritto all'accesso
all'acqua potabile e ai servizi igienici per le
famiglie che ne sono prive nell'isola di São
Vicente a Capo Verde vuole essere un
piccolo contributo per questo obiettivo.

Acqua potabile a São Vicente C.V. - garantire l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici alle famiglie che ne sono prive

La situazione che affronta il nostro
progetto per l'accesso all'acqua

A São Vicente

il 60% delle perso-
ne vivono in ca-
sette, molte delle
quali in cattive
condizioni.

Il 4% vive ancora in baracche di legno o di
latta.

Il 20% non ha un WC, né una latrina ester-
na. Dei rimanenti, il 20% dei WC non sono

dotati di sciacquone perché non collegati
alla rete idrica.
Circa il 40% delle
abitazioni è priva del
collegamento alla rete
idrica pubblica e i suoi
abitanti sono cost-

retti a prelevare l'acqua per
la casa ai punti pubblici di
distribuzione e quindi tras-
portarla in contenitori
spesso improvvisati.

Il 30% delle abitazioni
non ha allacciamento
alla rete fognaria
pubblica e addirittura
il 19% non ha nessun
tipo di scarico fo-
gnario.

Per l'edizione 2017 della Giornata Mondiale
dell'acqua, Il tema proposto a livello mon-
diale é proprio quello di migliorare l'accesso
alle reti fognarie e ridurre i reflui che ven-
gono scaricati nell'ambiente e quindi tutte
le acque reflue
inquinate che
raggiungono e
contaminano
le acque su-
perficiali dei
fiumi e dei
mari.




