Progetto Aguas del Sol, Nicaragua
ORGANIZZAZIONE: Associazione ABBA PAESE: Nicaragua REGIONE:
Peninsula de Asese, Granada DURATA DEL PROGETTO: 2013-2015
SETTORE D'ATTIVITÀ: acqua potabile, igiene, energia da
fotovoltaico, agricoltura, formazione, educazione BENEFICIARI: ca.
150 famiglie delle vicinanze PARTNER IN LOCO: Associazione “Sol y
Agua Maravillas de la Tierra” (SAMT), Comitato locale dell’acqua
potabile e igiene, istituzioni pubbliche, autorità comunali di Granada
COSTO PER L’ANNO IN CORSO: CHF 363'243 DI CUI SOSTENUTO
DALLA FOSIT TRAMITE AIL SA: CHF 15'000 CONTATTO ONG:
www.abba-ch.org; info@abba-ch.org

CONTESTO
Sebbene il paese sia ricco di risorse idriche con il 15% del territorio composto da laghi, fiumi e lagune, il
40% della popolazione nelle zone rurali non ha ancora accesso all'acqua potabile. Per i servizi igienici
sanitari, solo il 37% della popolazione delle zone rurali è coperto. La regione interessata al progetto è
circondata da acqua in quanto composta da una penisola e da isolette di varie grandezze, ma è
completamente sprovvista di acqua potabile e di servizi igienici più evoluti delle latrine.

DESCRIZIONE
Acqua potabile e servizi igienici per 150 famiglie Il progetto nasce dalla
volontà di appoggiare la comunità della Playita che vive in una zona
splendida del Nicaragua, ma che a causa della mancanza di
infrastrutture tende ad abbandonare la propria terra per dar vita ad
un esodo verso la città. ABBA sostiene le famiglie della regione nello
sforzo che stanno facendo verso una maggiore autosufficienza,
migliorando le condizioni economiche, sociali ed ambientali. La
fornitura d’acqua potabile, servizi igienici, energia da fotovoltaico,
sono parte integrante del progetto più ampio di sviluppo globale di
comunità che ABBA ha iniziato nel 2011 e che comprende diversi
programmi integrati (agricoltura, formazione, educazione, ecc.), che
sono le basi per il processo di sviluppo e di miglioramento della vita
dei contadini.
L’obiettivo specifico del progetto è fornire acqua potabile alla comunità tramite la costruzione di un
acquedotto, realizzare reti domestiche ad esso allacciate e installare servizi igienico-sanitari.
Il progetto della costruzione dell’acquedotto segue le linee guida del Governo, che prevedono la
partecipazione attiva delle comunità rurali con la costituzione di un “Comitato dell’acqua e igiene” che ha il
compito di gestire le infrastrutture necessarie. L’impatto non sarà limitato alla Playita, ma sarà uno stimolo
(fatto che si sta già verificando) ad organizzarsi per raggiungere gli stessi obiettivi anche per le comunità
vicine.

