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diventaportatored acqua
con 1 €
con 20 €
con 50 €
con 170 €
con 460 €
con 1.500 €
con 2.200 €
con 4.300 €
con 10.000 €

1966 • 2006

un bicchiere d’acqua
un contadino potrà irrigare il proprio campo
1 dispositivo familiare per filtraggio/trattamento acqua
1 latrina per una famiglia
1 serbatoio in ferro-cemento per l’acqua piovana
1 impianto d’irrigazione goccia a goccia
1 km di acquedotto
1 pozzo di 20 mt per 750 persone
1 pozzo di 60 mt. per 2.000 persone
dati indicativi

ta por tatore d’acq
diveen sostieni la Campagua
na!
Per approfondimenti

www.acquaevita.it

Associazione
di solidarietà e
cooperazione
internazionale

Cuneo
Corso IV Novembre, 28
12100 Cuneo
tel. 0171.69.69.75
fax 0171.60.25.58
lvia@lvia.it
Torino
Via Borgosesia, 30
10145 Torino
tel. 011 74.12.507
fax 011 74.52.61
italia@lvia.it
Forlì
via delle Torri, 7/9
47121 Forlì (FC)
tel. e fax: 0543.33938
emiliaromagna@lvia.it

diventa
p
e sostieor tatore d’acqua
ni la Campagna!

Biella
c/o ACSV (Centro Servizi
per il Volontariato)
via dell’Orfanotrofio, 16
13900 Biella
tel. 338.924.91.68
biella@lvia.it
Lodi
c/o Aiolfi
Via delle Orfane, 8
26900 Lodi
tel. 0371.41.02.74
lombardia@lvia.it
Palermo
c/o Restivo
Via A. Poliziano, 40
90145 Palermo
tel. 328.927.34.81
sicilia@lvia.it

Roma
c/o Pallottino
Via Vasanello, 15
00189 Roma
tel. 06.30310932
roma@lvia.it
Toscana
c/o Bellini
via A. Francini, 48
50034 Marradi (FI)
tel. e fax 055.80.45.461
toscana@lvia.it
Verona
Via I. Pindemonte, 9
37012 Bussolengo (VR)
tel. 366.686.93.69
veneto@lvia.it

per contribuire
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Banca Alpi Marittime
IBAN:
IT61 E084 5010 2000 0017 0103 178
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tel. 011.7412507
italia@lvia.it
www.acquaevita.it
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Senza petrolio, senza oro, senza internet, si vive.

Senza acqua, no.
Negli ultimi due decenni il numero dei bambini vittime della cattiva qualità dell’acqua è stato superiore
al numero delle persone uccise in tutti i conflitti armati a partire dalla seconda Guerra Mondiale.
L’ONU ha dichiarato il 2005-2015 decennio per l’azione ‘‘L’acqua fonte di vita’’.
La società civile di tutto il mondo è chiamata a mobilitarsi e a diffondere la cultura dell’acqua come

bene comune.

Un diritto di ogni essere umano.

Con la Dichiarazione che ha lanciato gli Obiettivi del Millennio per l’eliminazione della povertà estrema,
nel 2000 i governi del mondo si impegnarono a dimezzare entro il 2015 il numero delle persone
senza accesso ad una fonte di acqua potabile e a servizi igienici adeguati.
Agenzie ONU affermano che l’obiettivo acqua è stato raggiunto, ma oggi 780 milioni di persone
(di cui il 40% risiede nell’Africa subsahariana!) non hanno ancora accesso all’acqua potabile e
circa 2,5 miliardi di persone mancano di servizi igienici adeguati.

Lvia una storia d acqua
50 anni

siamo impegnati con i nostri volontari e con le popolazioni
Da quasi
locali a realizzare pozzi, acquedotti, sistemi di raccolta dell’acqua in Burkina Faso,
in Burundi, Etiopia, Guinea Bissau, Kenya, Mali, Senegal e Tanzania.

acqua è vita
l’acqua bene comune

Dal 2003 con
chiediamo a tutti un impegno di cittadinanza
attiva per garantire
: per bere, lavarsi e cucinare,
coltivare i campi, allevare bestiame.

acqua: il primo dei diritti umani!

Cerchiamo portatorid acqua
che sostengano la Campagna

acquae

Servono tanti portatori d’acqua, persone convinte che
solidarietà e giustizia sono il nome della
In occasione del decennale di
e per
continuare questa sfida abbiamo al nostro fianco il poeta e
scrittore Erri De Luca.
In questi anni ci hanno sostenuto: le campionesse olimpioniche
Stefania Belmondo, Iosefa Idem e Elisa Rigaudo;
la squadra maschile di volley della Serie A1 Bre Banca Lannutti
di Cuneo e i fratelli Damilano; il podio mondiale della Federazione
Italiana Sport Disabili Carlo Piccoli.
Inoltre numerosissimi amici e sostenitori della Campagna
, nati in tutta Italia, hanno accettato
ei
di correre con noi questa gara di solidarietà e giustizia.

pace.
acqua è vita

Club acqua è vita

Unisciti

ra dei Portatori d’acqua.
alla squad

