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Il Karamoja è un territorio semi-arido dove la mancanza d’ac-

qua è la conseguenza di numerosi fa!ori, come le cara!eri-

s"che morfologiche, un’errata ges"one ambientale e i cam-

biamen" clima"ci. Inoltre negli ul"mi anni, dopo il disarmo 

del 2010, c’è stata una riduzione dei capi di bes"ame e 

l’a!uazione del processo di “degaze#ng” con il quale il go-

verno ha adibito delle zone alla caccia e al pascolo; questo ha 

causato lo spostamento della popolazione nelle aree più fer-

"li e tale migrazione interna rende necessaria l’a#vità di 

perforazione di nuovi pozzi. Si cerca anche di favorire un faci-

le accesso all’acqua ma anche di intervenire nel se!ore della 

formazione, preparando nuovi meccanici di pompe a mano. 

L’obie#vo è quello di portare la disponibilità di acqua pota-

bile pro-capite dagli a!uali 5/10 litri giornalieri a 20 litri 

a!raverso il Programma Acqua in Karamoja che prevede: 

-PERFORAZIONE di 50 nuovi pozzi d’acqua entro il 2022. I 

luoghi in cui perforare vengono scel! in base ad una serie di 

fa"ori: domanda dire"a da parte dei villaggi, richieste da 

parte di stru"ure (centri sanitari, scuole, ecc.) oppure se il 

donatore stesso richiede la perforazione in un’area specifica; 

-RIABILITAZIONE dei pozzi non-funzionan! a"raverso il ripri-

s!no ed il mantenimento di fon! accessibili di acqua potabi-

le; 

-SUB SURFACE DAMS (dighe so�erranee), finanziato da 

FAO, cha ha visto la riabilitazione di 14 dighe so!erranee di 

fiumi, un sistema di raccolta d’acqua per caduta, corsi d’ag-

giornamento per i comita" di manutenzione dei pozzi. Pro-

ge!o avviato a o!obre 2019 e terminato nell’aprile 2020. 

 

“Il diri�o all’acqua è una condizione indispensabile per con-

durre una vita umana e dignitosa. È un prerequisito per la 

realizzazione di tu! gli altri diri! umani” (UN, 2002).  

Risulta" o#enu"   

PROGRAMMA ACQUA IN KARAMOJA 
 

DURATA: pluriennale 

BENEFICIARI TARGET DI PROGETTO: 
beneficiari dire" - 22.215 persone raggiunte con pozzi 

perfora!; 28.087 persone raggiunte con pozzi riabilita�. 

 

OSS: 6  - ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI
 

ONERI: 331.567 € 

  

 

PERFORAZIONE E RIABILITAZIONE 
 

CO-FINANZIATO DA: donatori di AMCS 
 

 

IN PARTNERSHIP CON: 
Diocesi di Moroto e Ko!do 

Distre" amministra!vi in Karamoja 

 

SUB SURFACE DAMS 

 

FINANZIATO DA: 

 

 

IN PARTNERSHIP CON:  

 

Obie!vi proge"o 

L’obie�vo generale: migliorare le condizioni di vita 

della popolazione a!raverso l’incremento dell’accesso 

all’acqua potabile. 

Gli obie�vi specifici: aumentare le fon" d’acqua 

disponibili, formare comita" per  una ges"one control-

lata e sostenibile delle infrastru!ure idriche e per un 

miglioramento dell’igiene e dei servizi igienici a livello 

comunitario. 

PROGRAMMA ACQUA IN KARAMOJA 
Proge� Uganda 

 

Assicurare disponibilità e sostenibilità di risorse idriche nella regione del Karamoja a�raverso la 

perforazione e la riabilitazione di pozzi d’acqua e di altri bacini idrici 

Distre� locali, Ministero 

dell’Acqua e dell’Ambiente. 


