
MOE School  Headmistress with Water Committee.

La direttrice di una Scuola del Ministero dell’Istruzione con la Commissione Acqua del Club di Amman, durante l’inaugurazione di una scuola a lavori ultimati.

Tutti i bambini hanno il diritto di bere acqua potabile 

AIUTACI A RENDERLO POSSIBILE

MATCHING GRANT  

Acqua Potabile per gli Alunni

delle Scuole Pubbliche della Giordania

Rotary International

Riconoscendo l’importanza vitale dell’acqua potabile, il Rotary

International incoraggia tutti i clubs e I distretti affinché la

popolazione abbia accesso all’ACQUA POTABILE.

IL VOSTRO PREZIOSO CONTRIBUTO AIUTERA’ I BAMBINI DELLA

GIORDANIA A BERE ACQUA PULITA.

Contatti:

ROTARY CLUB di Amman:

Sig. Subhi A. Ramadan, Presidente 2012-2013

E-mail: sramadan@orange.jo

Cellulare: +962 79 5094400

#91 S.Sati Street, P.O. Box 851223, ZC: 11185 Amman – GIORDANIA

ROTARY CLUB di Putignano (BA):

Sig. Donato Ritella, Presidente 2012-2013

E-mail: dritella@sereco.it

Website: www.rotaryclubputignano.it

Cellulare: +39 348 3738502

Zona Industriale s.n., C.P. 174, 70015 Noci (BA) – ITALIA

ROTARY INTERNATIONAL Distretto 2450 - Distretto 2120

Rotary Club di AmmanRotary Club di Putignano



PRIMA  del PROGETTO   DOPO, grazie al vostro importante AIUTO 

Le scuole primarie e secondarie

pubbliche della maggior parte della

Giordania, che ospitano dai 300 ai

1400 studenti ciascuna, dei quali

circa il 70% ha meno di 13 anni ,

non hanno accesso ad acqua

potabile.

L’acqua già fornita a queste scuole è perlopiù inquinata, poiché proviene da cisterne

sotterranee non adeguatamente costruite e protette o da altre cisterne in acciaio che

sono inquinate per assenza di manutenzione.

Spesso, inoltre, i rubinetti sono danneggiati

o rimossi a seguito della mancanza di

manutenzione, scarsa coscienza e bassi

budgets scolastici.

Uno studio ha dimostrato che la maggior

parte di queste cisterne sotterranee sono

inquinate, mentre l’acqua proveniente

dalla rete municipale è buona da bere.

.

Il Rotary Club di Amman ha ottenuto

l’Autorizzazione Ufficiale dal Ministero

dell’Istruzione per l’installazione di sistemi

che garantiscano acqua pulita in tutte le

scuole pubbliche della Giordania.

Lo stesso, in considerazione della pericolosa e

precaria situazione igienica preesistente, ha

già completato 17 scuole a proprie spese.

Il nuovo progetto approvato dalla Rotary Foundation

prevede il completamento di ulteriori 32 scuole e sarà

realizzato entro il corrente anno rotariano 2012-2013, con i

fondi messi a disposizione dal Rotary Club di Putignano e

dal Rotary Club di Amman.

Saranno fornite delle nuove cisterne d’acqua di superficie

che saranno collegate direttamente alla rete municipale

per la distribuzione dell’acqua ai rubinetti.

La speranza del Rotary Club di Amman ed anche del Rotary Club di Putignano è di garantire

acqua potabile pulita a tutte le scuole pubbliche in Giordania, in particolare a quelle situate

in zone e villaggi rurali, circa 500 scuole.

NON DIMENTICHIAMO CHE:

�La Giordania è tra le prime quattro nazioni al mondo per scarsità d’Acqua e di Risorse 

Idriche; la conseguenza sono le patologie legate alla scarsità di igiene personale.

�La scarsità d’acqua significa anche che le Municipalità non possono fornire a molte aree 

della Giordania acqua nella quantità raccomandata dall’OMS.

Poiché l’acqua è costosa molti consumano meno acqua di quanto sia raccomandato. 

Questo causa molte altre patologie.

FORNIRE ACQUA POTABILE SICURA PER I BAMBINI DELLE SCUOLE PUBBLICHE E’ DI 

FONDAMENTALE IMPORTANZA.

.


