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Acqua potabile per tutti
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uesta è la terza fase di un progetto a lunga gittata che ha come obiettivo finale di fornire acqua
potabile di buona qualità alla popolazione della zona 1 (nove villaggi) della comunità rurale di
Oulampane che riunisce 48 villaggi per un totale stimato di 18’000 abitanti.
La prima fase del progetto (vedi INFOCEU nr.46) ha riguardato la costruzione del pozzo (150m di
profondità), di un serbatoio sospeso con una capacità di 100 mc di acqua, pompata con una pompa
solare, la posa della rete idrica per il primo villaggio (Marougoune) e la creazione di un comitato
di gestione della struttura.
La seconda fase (vedi INFOCEU
nr. 53) ha visto l’estensione della
rete idrica a due ulteriori villaggi
(Bougoutoum I e II).
I lavori preparatori per la terza
fase si sono svolti nei primi mesi
del 2018 mentre il cantiere vero e
proprio ha occupato gli ultimi
quattro mesi dell’anno.

Queste prime fasi del progetto
hanno portato alle popolazioni
coinvolte (circa 3’000) un cambiamento radicale delle abitudini
quotidiane. Ora, le donne e i
bambini non devono più dedicare
del tempo prezioso per approvvigionare l’economia domestica di
acqua da utilizzare per le più svariate attività: bere, igiene personale, lavare ortaggi, cucinare,
lavare vestiti, bagnare piante e
orti o nella costruzione. Anche gli
allevatori di bestiame hanno sempre a disposizione acqua di qualità per i propri capi di bestiame,
migliorando la produttività.
La gestione della struttura fin qui
costruita avviene in maniera trasparente e senza particolari problemi.

Il miglioramento generale delle condizioL'acqua potabile è arrivata anche a Django
ni di salute della popolazione sarà percettibile solo fra qualche tempo tramite il monitoraggio dell’effettiva diminuzione delle malattie legate al
consumo di acqua di dubbia qualità e il generale miglioramento della salute della popolazione, in particolare quella infantile. Il progetto, che, come detto, coinvolge i nove villaggi presi in considerazione per lo
sviluppo della rete idrica, continua a suscitare l’interesse di tutta la popolazione e le comunità locali che
ancora non sono servite dalla struttura chiedono che la rete idrica venga ampliata anche nei loro villaggi.
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Scavo per le tubazioni

Fontana presso la scuola

La partecipazione a titolo volontario e gratuito della popolazione nei lavori di manovalanza legati alla costruzione della
rete idrica è stata esemplare. Tutte le famiglie potenzialmente toccate dal progetto sono riuscite a pagare la tassa pattuita
per la fornitura del proprio allacciamento privato. Questi
sono chiari indicatori dell’appropriazione del progetto e del
successo dell’approccio partecipativo delle comunità locali
alla realizzazione dello stesso.
Sintesi fase III estensione della rete idrica ai villaggi di
Django e Bouto:

 8’570 ml di condotte posate

 124 rubinetti domiciliari allacciati

 1452 persone che beneficiano di acqua potabile di qualità
 3 rubinetti comunitari nelle scuole

 694 allievi di scuola che beneficiano di acqua potabile di
qualità

 3 abbeveratoi per animali costruiti

 Circa 150’000.- CHF di investimento grazie al sostegno
Anche qui scorre acqua potabile

della DSC, AIL, Repubblica e Canton Ticino, Comune di
Bioggio, Comune di Vezia e di una fondazione privata
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Migliorare le condizioni igienico-sanitarie
in zona rurale

Come si può leggere nel precedente articolo, la CEU ha già contribuito al miglioramento dell’accesso all’acqua potabile delle
popolazioni nella comunità di Oulampane tramite la costruzione e l’estensione di un acquedotto di quest’area discosta, di cui beneficiano ca. 3’000 persone. Per accompagnare questo importante progetto, sostenuto dalla Città di Lugano, si è ritenuto importante
sensibilizzare la popolazione alle norme igieniche di base e all’utilizzo corretto dell’acqua potabile attraverso l’azione di animatori
locali formati, promuovendo nel contempo la costruzione di latrine ad uso famigliare, dotate di lavandini per il lavaggio delle
mani. Queste ultime sono realizzate con materiale locale e non necessitano di un allacciamento alla rete fognaria. Le deiezioni
finiscono in una delle due fosse presenti e, una volta riempita, deviate nella seconda. Il materiale organico, dopo l’essicazione
naturale, può essere utilizzato in agricoltura.
L’approccio è di tipo partecipativo e presume la responsabilizzazione della popolazione, coinvolgendola in tutte le fasi del progetto: dall’animazione alla mobilitazione delle risorse umane e finanziarie.

Una latrina costa CHF 750 compreso il lavandino, come pure il lavoro di sensibilizzazione all’igiene e le spese di gestione del progetto. La CEU conta di replicare questo modello presso ogni famiglia che ne farà richiesta nei villaggi della comunità rurale di
Oulampane già allacciati alla rete idrica dalla nostra ONG. Il numero di latrine che la CEU costruirà dipenderà dai finanziamenti
che potremo raccogliere.

Gabinetto tradizionale

Latrina a doppia fossa

Momento di sensibilizzazione a Bougoutoum
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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.

Sostegno ortofrutticolo
alle donne

Le zone rurali in cui opera CEU sono caratterizzate da carenza di acqua e
sempre di più il cambiamento climatico si fa sentire anche qui, innescando il
processo di prosciugamento dei pozzi e, di conseguenza, rendendo sempre più
difficili le possibilità di praticare attività agricole.
Questo progetto, iniziato a fine 2018 e tuttora in corso, si prefigge di sostenere
un gruppo di donne del villaggio di Ouniok/Bagnapang e prevede che un perimetro di quattro ettari dato in concessione dal comune di Ouniok all’ Union
des femmes de Ouniok/Bagnapang (UFOB) sia destinato alla coltivazione di
alberi da frutta (aranci, mandarini, limoni, manghi, anacardi e eucaliptus) e di
ortaggi (cipolle, pomodori, jaxatu, bissap, gombo).

L’intervento della CEU, con un costo di circa 40’000.-, sostenuto in gran parte
dall’Associazione amici di Padre Mantovani, consisterà nel finanziamento
degli interventi seguenti:
• recinzione del terreno;
• scavo di un pozzo;
• fornitura e posa di una pompa solare e di un serbatoio sospeso per la raccolta dell’acqua;
• posa di canali di irrigazione e di bacini per la raccolta dell’acqua;
• fornitura di otto bacini per la ritenzione e la redistribuzione dell’acqua;
• fornitura di attrezzi agricoli;
• fornitura di sementi e piantine per l’avvio della produzione;
• formazione delle donne che gestiranno il perimetro agricolo;

e prevede che la produzione agricola
potrà generare, nel corso degli anni, degli
introiti sufficienti a migliorare le condizioni di vita di tutta la popolazione del
villaggio di Ouniok. Ciò sarà possibile sia
in virtù delle entrate derivanti dello smercio dei prodotti, sia grazie al miglioramento della dieta alimentare degli abitanti di Ouniok, con indiscutibili ricadute
positive sulla salute, in particolare dei
bambini. La nascita di opportunità di
lavoro nel villaggio contribuirà pure a
limitare l’esodo rurale verso i centri di
Bignona, Ziguinchor e Dakar.

La riuscita del progetto potrà inoltre
costituire un esempio che sarà senz’altro
seguito in altri villaggi. Lo spirito di
emulazione e la volontà delle donne di
migliorare innanzitutto le condizioni di
vita dei propri bambini spingeranno altre
comunità a prendere iniziative simili,
contribuendo concretamente a migliorare
le condizioni di vita dei propri concittadini. Un fenomeno di cui la CEU è stata più
volte testimone.
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