Progetto Acqua per la comunità di Las Brizas, Ecuador
ORGANIZZAZIONE: Associazione Multimicros Ticino PAESE: Ecuador
REGIONE: Alto Tambo, Provincia di Esmeraldas DURATA DEL PROGETTO:
01/2015 – 08/2015 SETTORE D'ATTIVITÀ: acqua potabile BENEFICIARI: ca. 38
famiglie di 6-8 membri ciascuna PARTNER IN LOCO: Associazione “Fundación
de Ayuda Integral «Tierra para Todos»” (FUDAITT), Municipio (Junta
Parroquial), COSTO PER L’ANNO IN CORSO: CHF 18'490.50 DI CUI
SOSTENUTO DALLA FOSIT TRAMITE AIL SA: CHF 4'500 CONTATTO ONG:
www.multimicros.ch; multimicros@bluewin.ch

CONTESTO
Alto Tambo è un piccolo centro a circa metà strada tra Ibarra e San
Lorenzo, ai lati dell’autostrada panamericana, abitato quasi
esclusivamente da afro-ecuadoriani di cui Las Brizas è una frazione. L’80 %
degli abitanti è afro-ecuadoriano e proviene da Tumaco (Colombia),
insediatosi qui da una quarantina d’anni. Il rimanente 20 % è composto da
famiglie indigene Awá, anch’esse provenienti dalla Colombia. In questa
comunità le donne si occupano della casa mentre gli uomini lavorano
come braccianti oppure come minatori illegali. La paga giornaliera si aggira
attorno ai 10 dollari ma non sempre c’è lavoro. Le abitazioni sono situate
ai bordi della panamericana Ibarra-San Lorenzo e nessuna dispone
d’acqua. Per le necessità quotidiane (igiene personale, cucina, bucato e
altro), si fa ricorso all’acqua che cade dai tetti durante l’epoca delle piogge
mentre durante la stagione secca la gente si rifornisce da una piccola sorgente a 5-10 minuti di cammino,
inquinata dagli scarichi dei servizi igienici costruiti l’anno scorso dal governo, tuttavia privi d’acqua.

DESCRIZIONE
Acqua potabile per ca. 300 persone Il progetto si propone di
potenziare l’acquedotto, costruito sette anni or sono, che fornisce
acqua ad Alto Tambo (una comunità discosta dell’Ecuador)
ampliando la presa d’acqua e aumentando così la quantità che va a
riempire la cisterna di distribuzione attuale. Ciò permetterà di
fornire acqua anche alla frazione di Las Brizas de Alto Tambo, che si
trova più in basso e che attualmente ne è priva.
Si prevede inoltre di dotare l’attuale cisterna di distribuzione di Alto Tambo di un sistema di pastiglie al
cloro per garantire una migliore qualità dell’acqua.
Il progetto, di per sé contenuto, fa parte di una lunga serie di interventi simili proposti da Multimicros nella
regione. Le attività sono sviluppate da una ONG locale che collabora con Multimicros da anni. Le soluzioni
proposte sono molto semplici, collaudate e potenzialmente efficaci.

