PACEA-est – acqua potabile 100'000 persone, Burkina Faso
ORGANIZZAZIONE: HELVETAS Swiss Intercooperation PAESE: Burkina Faso
REGIONE: Gnagna e Tapoa DURATA DEL PROGETTO: 2011 - 2014 SETTORE
D'ATTIVITÀ: acqua potabile, igiene BENEFICIARI: 100'000 persone,
organizzazioni di base PARTNER IN LOCO: autorità e popolazione dei 6
comuni coinvolti COSTO PER L’ANNO IN CORSO: CHF 295'193 DI CUI
SOSTENUTO DALLA FOSIT TRAMITE AIL SA: CHF 20'000 CONTATTO ONG:
www.helvetas.ch; svizzeraitaliana@helvetas.org

CONTESTO
Scarso accesso all’acqua potabile e condizioni igieniche sfavorevoli In Burkina Faso, uno tra i dieci paesi più
poveri al mondo, la speranza di vita media si aggira intorno ai 55 anni. Solo il 13% della popolazione dispone
di latrine nelle vicinanze e, durante la stagione secca, solo il 40% ha accesso all'acqua potabile. Ciò causa gravi
dissenterie, che sono tra le prime cause di morte.
Decentralizzazione dei servizi e delle responsabilità Le province di Gnagna e Tapoa, nell’Est del paese, sono
state a lungo trascurate. Di recente si è assistito a un leggero incremento negl’investimenti sia governativi sia
internazionali. Dal 2009, la responsabilità dell’approvvigionamento idrico e dell’igiene è stata trasferita ai
comuni ma la costruzione d’infrastrutture è ancora agl’inizi e le autorità locali ancora non dispongono delle
capacità tecniche e amministrative necessarie. Le lacune nei servizi forniti alla popolazione sono pertanto
svariate.
DESCRIZIONE
Migliori condizioni di vita in 6 comuni Il programma
mira a migliorare le condizioni di vita della popolazione
residente in 6 comuni (accesso facilitato all'acqua
potabile, migliori condizioni igieniche ed elaborazione
di piani di sviluppo comunali adeguati). In particolare,
il progetto punta a fornire alle autorità comunali e agli
operatori locali il know-how necessario per erogare
autonomamente servizi idrici di qualità.
Formazione, accompagnamento e infrastrutture
idriche e igieniche Le attività comprendono workshop,
corsi e processi di accompagnamento delle autorità
comunali per l'elaborazione di piani di sviluppo nel settore idrico e dell'igiene pubblica. Sono inoltre sviluppati
sistemi di trattamento dell'acqua e costruite infrastrutture pubbliche per l'igiene e per l'approvvigionamento
idrico. Nonostante alcuni ritardi dovuti alla situazione politica (elezioni 2012) e a difficoltà tecniche, il
progetto permette già a 300 economie domestiche di fruire del sistema di smaltimento dei rifiuti; 600 latrine
domestiche e 10 pubbliche sono state costruite e più di 460 igienisti e muratori sono stati formati.

