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PROJECT
PROGRAMMA BREAK THE BARRIERS



L’acqua in 
Haiti: un 
emergenza

Una recente rilevazione Unicef sostiene che 9 milioni di persone a Haiti sono senza 
acqua. Nella capitale, a Port au Prince molti dei condotti sotterranei sono rimasti inattivi 
e andati distrutti dopo il terremoto del 2010, molti pozzi sono asciutti. 
Inoltre l’epidemia di colera è ancora attiva, porta malattia e morte e ha ammalato le 
acque dei fiumi. 
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ABF ha attivato 2 camion cisterna.
Un camion cisterna porterà acqua 
potabile negli slums 6 giorni la 
settimana, sei volte al giorno. Questo 
permette alle persone di avere 
quotidianamente acqua potabile da 
bere, da utilizzare per cucinare e per 
curare la propria igiene. Grazie alla 
distribuzione dell’acqua è possibile 

ridurre la diffusione di malattie ed 
epidemie legate alla cattiva igiene o 
assenza della stessa. Offrendo accesso 
all’acqua potabile si riducono anche i 
rischi di disidratazione soprattutto nei 
neonati e negli anziani.

WATER TRUCK Project

I camion cisterna raggiungono lo slum 
una volta la mattina e 2 volte il pomerggio. 
Le persone accedono liberamente 
all’acqua mettendosi in fila e dando 
priorità secondo quanto deciso dalla 
propria comunità (anziani piuttosto che 
bambini o donne incinta). L’acqua viene 
normalmente raccolta dentro secchi di 
plastica. Ogni persona ne porta con sé 

almeno tre o quattro e si fa aiutare nel 
trasporto dal camion alla baracca da altri 
membri della famiglia. Per i più piccoli la 
distribuzione si trasforma in un momento 
di festa in cui fare il bagno immergendosi 
nei secchi pieni di acqua appena presa 
che diventano piscine improvvisate. 

WATER TRUCK Project
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Action Time

WATER TRUCK Project

Attività di distribuzione Water Truck:
 
6 consegne al giorno per 6 giorni a settimana. 

15.000 galloni ogni giorno (57.000 litri) per n.2 camion
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EMPOWERING
PEOPLE AND
COMMUNITIES

www.andreabocellifoundation.org

Sede legale: Via Volterrana 49, Lajatico (Pisa) Italia
Mail: info@andreabocellifoundation.org - Ph: +39 0587.643353

EURO DONATION
Beneficiary Account Name: Fondazione Andrea Bocelli
Beneficiary Account Number (IBAN): IT53K0523271030000010016699
Beneficiary’s Bank: Banca Popolare di Lajatico - Agenzia di Lajatico, via Guelfi 2 - Lajatico (Pisa) - Italy
BIC CODE: BLJAIT3L

USD DONATION
Beneficiary Account Name: Fondazione Andrea Bocelli
Beneficiary Account Number: IT05B0523271030CV1001669001
Beneficiary’s Bank: Banca Popolare di Lajatico
BIC CODE: BLJAIT3L
Intermediary Bank: Banca Popolare di Sondrio
BIC CODE: POSOIT22
Correspondent Bank: JP Morgan Chase Bank Na - New York
BIC CODE: CHASUS33


