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A metà 700, Benjamin Franklin scrisse: "Quando il pozzo è asciutto, impariamo il valore 
dell'acqua".

Attualmente, nel XXI secolo, molti di noi danno per scontata l’acqua perché abbiamo la fortuna di 
vivere in posti dove abbonda. Ma non è così per milioni di altri in tutto il mondo. Le Nazioni Unite 
stimano che 2 miliardi di persone - circa 1 persona su 4 sul pianeta - non hanno acqua potabile 
gestita in modo sicuro. Poco meno della metà della popolazione mondiale vive senza accesso a 
servizi igienici e sistemi sanitari gestiti in modo sicuro, e quasi un terzo non ha stazioni di lavaggio 
delle mani con sapone e acqua pulita.

Non è stupefacente che, in un'epoca di informazione istantanea e di turismo spaziale, non siamo 
ancora riusciti a garantire i fabbisogni per acqua, servizi igienici e sanitari (WASH) a così tante 
persone?

Il Rotary sta facendo qualcosa al riguardo; i progetti WASH sono tra i più finanziati nelle nostre 
aree d'intervento: dal 2014, i Rotary club hanno realizzato più di 2.100 sovvenzioni globali correlate
a WASH utilizzando 154 milioni di dollari di fondi della Fondazione, con un impatto su 
innumerevoli persone.

Inoltre, l'alleanza WASH del Rotary con USAID, solida da oltre un decennio, è considerata la più 
grande partnership del Rotary al di fuori di PolioPlus. Il Rotary e USAID hanno impegnato un 
totale di 18 milioni di dollari in finanziamenti WASH per sforzi strategici su larga scala a livello 
nazionale in Paesi come il Ghana e l'Uganda. Il partenariato unisce l'esperienza tecnica dei 
professionisti dello sviluppo di USAID con la leadership locale e il sostegno dei soci del Rotary per 
trovare soluzioni WASH praticabili e sostenibili in centinaia di comunità. Per approfondimenti 
visita riusaidwash.rotary.org.

Il tema della Giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo, sarà Groundwater: Making the Invisible 
Visible (acqua sotterranea, rendere visibile l’invisibile). Questo è il momento opportuno per i club 
per approfondire la conoscenza sui problemi di WASH e agire collettivamente per creare e sostenere
lo slancio per espandere l'accesso ai servizi WASH universali.  I soci del Rotary possono portare 
l'attenzione sulle sfide WASH che ci riguardano a livello locale, condividendo le storie, le 
esperienze e i bisogni WASH di coloro che serviamo a livello globale.

Possiamo essere orgogliosi dell’opera che i Rotary club e la nostra Fondazione continuano a fare 
per fornire alle comunità acqua pulita e sistemi igienici e sanitari funzionanti. Ma non fermiamoci 
lì.

Questo mese, guardiamo ai nostri vicini nel mondo i cui pozzi si stanno prosciugando o che non 
hanno bagni o sapone. Il Rotary ha le risorse, le partnership e la passione per migliorare i servizi 
WASH per milioni di bisognosi in tutto il mondo. E la cosa più importante è che abbiamo le persone
che possono farlo funzionare: voi e io.

https://riusaidwash.rotary.org/
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