Acqua potabile per la comunità rurale di Oulampane e
rafforzamento della sostenibilità istituzionale
ORGANIZZAZIONE: CEU-Associazione cooperazione esseri umani PAESE:
Senegal REGIONE: Casamance, dipartimento Bignona, regione di Sindian
DURATA DEL PROGETTO: 01 2014–08 2015 SETTORE D'ATTIVITÀ: acqua
potabile, igiene BENEFICIARI: diretti: 700 persone; indiretti: 3'300
persone PARTNER IN LOCO: Associazione utenti pozzo di captazione
(ASUFOR) COSTO PER L’ANNO IN CORSO: CHF 138’700.00 DI CUI
SOSTENUTO DALLA FOSIT TRAMITE AIL SA: CHF 20'000.00 CONTATTO
ONG: www.ceu.ch; info@ceu.ch

CONTESTO
Accesso all’acqua potabile: consolidamento delle iniziative intraprese Il progetto punta sulla collaborazione
con 4 groupements (gruppi) di donne costituitisi autonomamente allo scopo di promuovere attività già
intraprese che, per difficoltà finanziarie o tecniche, hanno incontrato problemi che ne hanno causato
l’interruzione temporanea od ostacolato la completa realizzazione.
Nei quattro villaggi coinvolti sono già stati recintati i perimetri agricoli, scavati i pozzi, costruiti i bacini di
contenimento dell’acqua e fornite delle pompe manuali o a motore. Col tempo, dei problemi si sono
riscontrati sia a livello tecnico, sia per la quantità d’acqua fornita. Questa situazione ha reso assai difficoltose
le condizioni di lavoro dei membri dei groupements nei perimetri agricoli.

DESCRIZIONE
Acqua per le persone e le colture Il progetto si propone di migliorare le
condizioni di lavoro nei perimetri agricoli dei villaggi coinvolti, così da
contribuire a migliorarne la qualità e la quantità delle coltivazioni.
Fornire permanentemente acqua a sufficienza (trentasei litri al giorno
per persona) batteriologicamente pura permetterà di migliorare le
condizioni di vita e sanitarie della popolazione abbassando la mortalità
infantile e, se non eliminando, riducendo sensibilmente le malattie
veicolate dalle acque impure.
Altro obiettivo: ridurre la povertà della popolazione rurale che potrà trarre beneficio da infrastrutture di base
efficienti con importanti ricadute sull'agricoltura e l'allevamento. Il fatto che le donne, durante la stagione
secca, non dovranno più dedicare la maggior parte del loro tempo alla ricerca e al faticoso trasporto
dell'acqua avrà effetti positivi sulla loro salute e porterà benefici per le attività rurali.

