


Nell’estate del 2014 ho passato un mese come volontario in Malawi, The Warm Heart of Africa.
Un’esperienza ricca di emozioni in uno dei paesi più poveri del mondo.
La sensazione di impotenza, unita a un inspiegabile senso di colpa di fronte a certe realtà, è
schiacciante perché ti rendi conto che poco puoi fare per cambiare un paese con un così alto
tasso di povertà e con così pochi mezzi a disposizione.
Però ho anche maturato la convinzione che, viceversa, molto si può fare per cambiare la vita ad
alcune persone che incontri nel tuo cammino.

Dopo quell’esperienza ho voluto cercare di fare qualcosa di concreto e così è nato «Il Pozzo dei
Desideri», un’iniziativa che ha l’obiettivo di costruire pozzi nei villaggi più poveri del Malawi.
L'acqua è vita e intorno a un pozzo nascono i villaggi e si costruiscono famiglie.

Nei villaggi dove questo manca le donne, sì le donne, sono costrette a infiniti pellegrinaggi verso
la fonte d’acqua più vicina, percorrendo decine di km al giorno con enormi pesi in testa.



Nel 2015 grazie a una raccolta fondi sul web, ho raccolto la somma di 10.500€ che sono  
serviti per la costruzione di due pozzi, nei villaggi di Jiya e Za’Mimba, nel distretto di  
Balaka.
Complessivamente più di 100 famiglie e circa 600 persone possono usufruire dell’acqua  
di questi due pozzi.

A questo link il video del progetto 2015: http://dai.ly/x3leijr

http://dai.ly/x3leijr


Nel 2016 il progetto è continuato e sempre grazie a una raccolta fondi sul web, ho
raccolto la somma di 24.500€ che sono serviti per la costruzione di sette pozzi, nei
villaggi di Nchembele, Kapasule, July, Majawa, Chintendere, Odilo e l’ultimo in un
ospedale pediatrico a Balaka.
Complessivamente più di 2.000 persone possono usufruire dell’acqua di questi due
pozzi.

A questo link il video del progetto 2016: http://dai.ly/x4vy43y

http://dai.ly/x4vy43y


Anche nel 2017 voglio portare avanti il progetto e per questo motivo ho aperto la  
nuova campagna di raccolta fondi sul web.

Come ogni anno andrò direttamente in Malawi per seguire i lavori e garantire che ogni
singolo euro venga speso per la costruzione dei pozzi. La prossima estate raggiungerò il
mio insostituibile amico Agostino e insieme porteremo l’acqua in tanti altri villaggi!



Per rimanere aggiornati sul progetto o per chiedere qualunque informazione
visita la pagina facebook e metti LIKE! https://www.facebook.com/ilpozzodeidesiderimalawi

Per contribuire al progetto, fai la tua donazione su  
http://buonacausa.org/cause/ilpozzodeidesideri2017
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