
Il progetto intente promuovere l’agricoltura familiare attraverso l’acquisto di pompe a pedali per l’irrigazione.

Il Malawi è un paese ricco di risorse naturali: ci sono laghi e fiumi in abbondanza ma nonostante questo 
rimane uno dei paesi più poveri dell’Africa con un alto tasso di bambini malnutriti e denutriti. Il problema è 
riuscire a sfruttare al meglio l’acqua portandola dove serve. E qui entrano in gioco le pompe a pedali che da 
sole riuscirebbero a far ottenere tre raccolti all’anno anziché uno solo, grazie al loro corretto utilizzo.
Le famiglie che ricevono la pompa a pedali per l’irrigazione, sono aiutate a curare le piantagioni del grano e la 
semina delle verdure, cosicchè oltre all’uso per le proprie famiglie, i contadini hanno la possibilità di coltivare 
più raccolto per poterlo poi vendere a terzi.

Progetto “Acqua per tutti” cod. MAL004P

Malawi

AMbito di intervento: AMbiente e SviLUPPo
Mangochi

Namwera

Insieme ai bambini del mondo



- offrire agli abitanti del distretto di Mangochi uno strumento essenziale 
per lavorare.

- Garantire alle famiglie dei villaggi tre raccolti l’anno.
- Aumentare la sicurezza alimentare.       
- Garantire a uomini e donne autonomia economica accrescendo la loro 

responsabilità, soprattutto nei confronti dei figli.

Cosa puoi fare tu

obiettivi del progetto

- Famiglie dei villaggi rurali del distretto di Mangochi e l’intera comunità locale.

beneficiari del progetto    

Il progetto permetterà una migliore lavorazione dei campi (sia grazie all’irrigazione che all’utilizzo di fertilizzanti) e un 
aumento del numero dei raccolti nell’arco dell’anno. Di conseguenza ciò porterà maggior sicurezza alimentare, diminuzione 
dell’insorgenza di malattie e la possibilità, per le famiglie, di vendere il surplus al mercato ottenendo un guadagno utile per 
far fronte ad altre spese quotidiane.

vantaggi del progetto

Le attività previste sono: 
- Acquistare pompe a pedali per l’irrigazione.
- Istruire uomini e donne sull’utilizzo dello strumento.
- Fornire fertilizzante per la terra.
- Monitorare il raccolto dei campi.
- Monitorare lo stato nutrizionale dei bambini.

Modalità di intervento

Con 20€ 
puoi contribuire ad acquistare una 
pompa a pedali per l’irrigazione.

Con 100€ 
puoi acquistare il fertilizzante per la 
terra di una famiglia per un anno.

Con 200€ 
puoi acquistare una pompa a pedali 

per una famiglia.

indicare sempre nella causale della donazione il codice del progetto: MAL004P
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