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Acqua potabile
e rafforzamento
degli attori locali
per una sostenibilità
istituzionale:
l’editoriale

UN BILANCIO FINALE

P

iù di quattro anni sono passati dall’inizio del progetto principale portato avanti dalla nostra associazione negli ultimi anni. Quattro anni di lavoro intenso, in Senegal e in Svizzera, nel tentativo di
raggiungere i molteplici obiettivi fissati nel progetto più ambizioso affrontato dalla CEU.
Il progetto era strutturato in due componenti distinte. La prima riguardava la costruzione di una
struttura idrica per l’adduzione di acqua potabile a 3 villaggi della regione rurale di Oulampane, la
seconda si concentrava sul processo di rafforzamento dell’equipe locale con obiettivo finale la
costituzione di una ONG senegalese, indipendente da CEU Svizzera.
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1. Acqua potabile per
la comunità rurale
di Oulampane

Nel corso di questi quattro anni sono stati realizzati: un pozzo con una
profondità di 150 m, un serbatoio sospeso alto 20 m con una capacità
di 100 mc di acqua che viene pompata con una pompa ad immersione
alimentata da pannelli solari. Poco meno di 10’000 m di rete idrica,
alla quale sono ora allacciati 170 rubinetti famigliari, sono stati
costruiti con l’apporto attivo della popolazione locale.
La struttura fornisce acqua potabile di qualità per quasi 1’600 abitanti
di 3 villaggi: Marogoune, Bougoutoum Djinoubor, Bougoutoum Bani.
Oltre agli allacciamenti privati sono stati realizzati due allacciamenti
comunitari, uno al dispensario, l’altro alla scuola, e due abbeveratoi
per gli animali da pascolo.
L’investimento totale per la struttura è stato di poco più di CHF
184’000.
Il consumo di acqua potabile di ogni famiglia è monitorato da contatori applicati ad ogni rubinetto; il che permette ad un comitato di gestione dell’acquedotto di emanare fatture per il consumo effettivo di ogni
utente.
I benefici auspicati sulla salute delle persone non possono ancora essere accertati, ma visto che gli ospedali sono costantemente monitorati,
tra un paio di anni sarà possibile verificare quanto la qualità dell’acqua
utilizzata dalla popolazione abbia contribuito a migliorare lo stato di
salute generale delle persone, soprattutto dei più vulnerabili come
bambini e anziani. Quello che già si è potuto apprezzare è un cambiamento nelle abitudini quotidiane, e riguarda soprattutto le donne che
possono risparmiare tempo evitando di rifornirsi
nei pochi pozzi superficiali usati in precedenza.
Dopo aver monitorato per quasi un anno il funzionamento della struttura e la sua gestione, CEU
ha deciso di lanciare il progetto di ulteriore estensione della rete idrica (3a fase) che prevede di
servire il villaggio di Django che conta circa
1’400 abitanti. Per questa nuova fase è stato elaborato un preventivo per un totale di poco meno
di CHF 165’000.

Châ teau d'eau

Rubinetti domiciliari

La raccolta fondi è in pieno svolgimento. Finora al
progetto è stato riconosciuto un finanziamento di CHF
28’000 da parte della Repubblica del Cantone Ticino e
di CHF 17’000 dalla Città di Lugano/AIL. Un cospicuo dossier è stato inoltrato alla FOSIT per beneficiare
dei fondi erogati ogni anno dalla Confederazione Svizzera tramite la DSC (Direzione dello Sviluppo e della
Cooperazione). Per completare la somma necessaria al
finanziamento dell’opera CEU fa affidamento come
sempre sulla generosità dei suoi soci e amici che anche
con un modesto contributo potranno garantire la concretizzazione di questa ulteriore fase del progetto di
acqua potabile.
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2. Rafforzamento degli attori locali
per una sostenibilità istituzionale

In questi quattro anni il partner locale (GIE Yuley) ha potuto confrontarsi
con una serie di esperienze di collaborazione con CEU, ma anche con altre
ONG presenti sul territorio della Casamance. Possiamo definire il bilancio
di queste esperienze a tinte chiaroscuro. Se da un lato Yuley ha dimostrato
buone capacità nell’esecuzione dei lavori affidatigli, dall’altro ha purtroppo
manifestato carenze riguardanti la gestione finanziaria dei progetti e, in
generale, della struttura stessa del GIE. Negli ultimi due anni CEU ha offerto a due membri dell’équipe l’opportunità di rafforzare le proprie competenze nei loro ambiti specifici, ma finora non si notano i benefici sperati di
questi investimenti.
Mounna Bidane (responsabile CEU in Senegal) ha conseguito un Executive
Master en Politiques et Pratiques du Developpement (DPP) organizzato
dall’Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement di
Ginevra.
Adama Badji (responsabile amministrativa di Yuley) ha seguito una formazione contabile mirata all’acquisizione di competenze gestionali e sull’utilizzo del sistema contabile senegalese (SYSCOA).
Per aiutare ulteriormente la crescita del gruppo, CEU ha anche dato mandato
ad una collaboratrice esterna (Dorothy Prezza) di seguire da vicino le attività
di Yuley durante tutto il 2017. Il lavoro di Dorothy ha permesso di portare
alla luce le lacune sopracitate, nonché di comprenderne meglio le cause. La
realtà è che l’équipe così come composta oggi rivela ottime capacità nell’esecuzione di progetti sul terreno, ma risulta ancora troppo debole negli
aspetti progettuali e nella gestione di progetti. Il cammino intrapreso è quindi
ancora molto lungo e l’équipe dovrà necessariamente essere ancora accompagnata da CEU, venir rafforzata con ulteriore formazione e con l’acquisizione di nuovi membri con competenze gestionali e progettuali.
Adama Badji, Mounna Bidane e Dorothy Prezza
Per questi motivi CEU ha deciso di non intraprendere la costruzione del Centro Multifunzionale Jean-Marie Vermot a Bignona che avrebbe dovuto ospitare gli spazi della nuova sede Ceu in Casamance. In futuro si valuterà l’opportunità di edificare sul terreno che verrà sfruttato per lo
stoccaggio di materiale da costruzione e per la produzione di mattoni in argilla per i progetti in corso.

Promozione dell’igiene
per la comunità rurale
di Oulampane

Il prototipo di latrina

l presente progetto propone, in una prima fase di circa due
anni, in parallelo all’estensione della rete idrica già costruita
da CEU o – nel caso del villaggio di Django – ancora da realizzare, di migliorare considerevolmente le condizioni igieniche e sensibilizzare la popolazione sull’adozione di corrette
pratiche igienico-sanitarie. Si vorrebbe promuovere nel contempo la salute materno-infantile in particolare nei 4 villaggi
della comunità rurale di Oulampane: Marougoune, Bougoutoum Djinoubor, Bougoutoum Bani e Django. Questo progetto
risponde alle preoccupazioni e ai bisogni espressi dalla popolazio-
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La CEU è un’organizzazione riconosciuta d’utilità pubblica. In Ticino, i contributi devoluti alla nostra associazione possono essere dedotti sulla dichiarazione delle
imposte fino a un massimo del 10% del reddito netto.

ne durante l’elaborazione del Plan Local de Développement (PLD) della
comunità rurale e avrà un impatto importante sulla salute della popolazione.
Esso inoltre affronta una delle tematiche più care alle organizzazioni di cooperazione allo sviluppo internazionale: il WASH (Water Sanitation Hygiene), obiettivo n° 6 dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile promossa
dall’ONU nel 2015.

L’obiettivo di CEU per i prossimi anni è quello di costruire delle strutture
igienico- sanitarie composte da: un gabinetto, un lavandino, una fossa settica,
ed eventualmente una doccia, per ogni famiglia che ne farà richiesta. La
struttura verrà costruita da Yuley, con la partecipazione attiva della famiglia
richiedente che scaverà i buchi per le fosse settiche e fornirà vitto per le maestranze durante il periodo della costruzione.
CEU ha deciso di lanciare il progetto con la costruzione di un prototipo di
latrina, sia per permettere di acquisire esperienza nella costruzione che per
formare dei volontari dei villaggi interessati che si occuperanno dell’educazione e della sensibilizzazione della popolazione sulle pratiche igienico-sanitarie nonché su utilizzo, manutenzione e pulizia della struttura igienica.

Lo scorso mese di dicembre Yuley ha completato il primo prototipo di latrina. La struttura è stata costruita con mattoni in argilla prodotti dall’ equipe
con la pressa acquistata qualche tempo fa. Le fondazioni e le fosse sono
invece in mattoni di cemento. Copertura e porta d’ingresso sono costruite in
legno e metallo. La tecnologia scelta è quella della doppia fossa alternata,
che meglio si confà alle caratteristiche e morfologia del terreno.
Lavamani
Il consuntivo della costruzione del primo prototipo era di circa CHF 1’400.ed è stato giudicato troppo alto. Per questo CEU ha chiesto a Yuley di rivedere la costruzione e ottimizzare le fasi costruttive
per abbassare considerevolmente il costo di ogni latrina. Yuley ha quindi elaborato un nuovo preventivo per la costruzione di
una latrina composta di gabinetto, lavamani e sistema a doppia fossa alternata per un costo di circa CHF 600.- .
Proprio in questi giorni CEU ha avvallato il preventivo. Yuley costruirà dunque un secondo prototipo che verrà utilizzato in
seguito per la formazione dei volontari e come
“modello” per l’implementazione del progetto
nei quattro villaggi.
Il costo complessivo della fase di progetto che
prevede, come spiegato sopra, la costruzione di
un prototipo di latrina e la formazione di
volontari-promotori è di CHF 6’980.-. CEU è
riuscita a garantirsi un finanziamento di CHF
2’300 dalla Città di Lugano.

Dopo la realizzazione di questo secondo prototipo e la formazione del gruppo di volontaripromotori, se la domanda della popolazione
motivata risulterà importante, si potrà incominciare la costruzione in serie delle latrine per le
famiglie interessate.

Riunione di sensibilizzazione

E
R
O
U
C
I
D
E
I
Z
A
R
G
N
U

nziario hanno
a
n
i
f
o
n
g
e
t
s
o
loro s
tri progetti.
o che con il
s
r
o
o
n
l
o
i
c
e
d
i
t
e
t
n
u
o
t
i
A
ealizzaz
permesso la r

