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CHI SIAMO
Fonte di Speranza è stata fondata
nel 2004 per volere di Diego
Sportiello e da allora non si è mai
fermata. Grazie e insieme al
nostro Presidente, negli anni
abbiamo costruito una
importante rete di collaborazioni
con diverse organizzazioni non-
profit nazionali e internazionali.
Lavoriamo con loro perché
vogliamo arrivare dove le grandi
associazioni non riescono a
portare il loro aiuto e questo è
possibile solo mettendo insieme
le nostre forze.

A oggi siamo presenti nella
Repubblica Democratica del Congo,
in Sierra Leone, in India.
Inoltre, collaboriamo con altre realtà
in Medio Oriente, America Latina e
Africa Subsahariana
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SEMI DI SPERANZA PER KEMBA
Il villaggio di Kemba, nella RDC, è un villaggio
molto isolato di 5.000 di abitanti, dove non ci
sono strade asfaltate e, anzi, le comunicazioni
sono rese difficoltose dalla presenza del fiume
che lo isola ulteriormente. Eppure, Kemba
avrebbe necessità di tanto supporto per poter
garantire alla propria popolazione sviluppo,
salute e autonomia socio-economica.
Fonte di Speranza si è fatta promotrice di un
progetto di sviluppo a tutto tondo che,
partendo dall'affrontare il problema idrico e
sanitario, punti anche alla lotta
all'analfabetismo e al potenziamento delle
competenze locali attraverso il supporto della
micro-imprenditorialità, in particolar modo
femminile.
Solo così, infatti, possiamo auspicare uno
sviluppo completo, complessivo e duraturo
nel medio e lungo termine per Kemba.
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COSA VOGLIAMO FARE

SALUTE

Ristrutturazione e
ammodernamento
dell'Ambulatorio

esistente;
percorsi di formazione

del personale locale

ACQUA

Costruzione di 2 pozzi
per acqua potabile;

corsi di formazione in
pratiche igienico-

sanitarie per staff e
popolazione locale

MICRO-

IMPRENDITORIA
Corsi di

alfabetizzazione di
base per donne;

supporto alle fasi di
start-up di attività

generatrici di reddito
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CIÒ CHE CRESCE
LENTAMENTE METTE RADICI

PROFONDE.

- proverbio del Ghana -



I RISULTATI ATTESI

Migliorata la
salute della
popolazione
di Kemba
Ridotto il tasso di

mortalità materna,

neonatale e infantile;

Aumento % di parti

assistiti da personale

sanitario qualificato

Garantito
l'accesso ad
acqua
potabile
Aumento % della

popolazione che

utilizza servizi di acqua

potabile gestiti in

sicurezza

Migliorata la
condizione
socio-

economica
delle donne
Aumento % delle donne

impiegate in attività

imprenditoriali nei 12

mesi di progetto

 Aumento % delle donne

coinvolte in attività e

ruoli riconosciuti dalla

collettività
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AMBIENTALE
Promozione della

gestione
sostenibile delle

risorse naturali, in
particolare acqua

e agro-biodiversità

ECONOMICA
Il progetto mira alla

completa
autonomia

economico-
finanziaria delle

famiglie di Kemba 

ISTITUZIONALE
Il progetto conta del
sufficiente sostegno

di strutture locali
che garantiscono la

sua adeguata
esecuzione e la sua
continuità una volta
che il finanziamento

sia concluso.

SOSTENIBILITA'
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€  65 . 159 ,00

Ristrutturazioni e

costruzioni

€  850 ,00

Formazione

€  4 .000 ,00

Divulgazione

€  6 . 962 ,00

Viaggi e spostamenti

€  1 0 . 965 ,00

Risorse Umane 

(in Italia e in RDC)

€  2 1 . 59 1 , 04

Attrezzature e

materiali
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PIANO ECONOMICO

€  1 09 .527 ,04

COSTO TOTALE
(di cui 75.000 € già reperiti)



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE
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