


Le soluzioni più semplici sono la più grande forma di innovazione

Warka Water è un’organizzazione no profit che realizza soluzioni innovative e sostenibili per far
fronte ad alcuni dei problemi più rilevanti dell’umanità e lo fa attraverso l’integrazione delle
tradizioni, delle conoscenze e delle risorse locali con un design visionario.

Warka Tower è una struttura verticale pensata per raccogliere ed estrarre acqua potabile dall’aria
diventando, così, una fonte alternativa per le popolazioni rurali per vincere la sfida contro
l’emergenza idrica. L’impalcatura diventa un centro di aggregazione sociale, una piazza
ombreggiata dove le comunità locali possono raccogliersi per riunioni pubbliche o per scopi
educativi.

Warka in Cameroon. L’obiettivo dell’azione che Warka porta avanti in Cameroon e alla quale DAB
dà sostegno, è di supportare due diverse etnie, i Pigmei e i Mbororo: entrambe le popolazioni
stanno affrontando problemi di discriminazione e segregazione, dovuti a differenze sociali e
culturali.
L’emancipazione di Pigmei e Mbororo parte dallo sviluppo di un sistema urbano per entrambe le
comunità, passa per il miglioramento delle abitazioni per arrivare a garantire l’accesso ai servizi e
alle risorse di base. Lo scopo è assicurare l’accesso all’acqua potabile, ai servizi igienici e sanitari
di base e ad abitazioni che consentano una migliore qualità della vita. Inoltre, si vogliono educare
i bambini alle fondamentali regole igieniche per dare loro un’alternativa, grazie a strutture
accettabili e a condizioni di salute migliori.

Salvare i Pigmei significa… Salvare l’intero Habitat della Foresta Pluviale

Grazie al programma Warka ci si aspetta di migliorare il livello di sicurezza delle condizioni di vita di queste comunità, ad esempio,
riducendo le malattie dovute all’utilizzo di acqua non potabile.



The simplest solutions are the greatest form of innovation

Warka Water is a non profit organization that focuses on innovative and sustainable solutions to
some of the Humanity’s most enduring problems, through the fusion of local knowledge and
resources, visionary design, and ancient traditions.

Warka Tower is a vertical structure designed to collect and harvest potable water from the air,
providing an alternative water source for rural populations that face challenges accessing
drinkable water. The canopy creates a shaded social space where the community can gather for
education and public meetings.

Warka work in Cameroon. Our scope of action in Cameroon is to support two different ethnic
groups; the Pygmies and the Mbororo. Both are facing discrimination and rejection due to their
cultural and social difference.
To empower displaced Pygmies and Mbororo communities in Cameroon starting from the
development of the urban system of each community, to the improvement of housing and giving
access to basic services and resources. We aim to provide access to Safe Water, Hygiene &
Sanitation, and Houses for better living conditions, Agricultural and Reforestation program.
Moreover, we plan to educate children on basic hygiene, giving them an alternative offering
decent facilities for people to stay healthy.

Saving the Pygmies means…Saving the rainforest Habitat

We expect with our program to improve safety on the living environment of those selected communities reducing for instance the diseases 
caused by drinking unsafe water.


