Progoas: accesso sostenibile all’acqua e all’igiene per le famiglie
contadine
Mozambico, province di Cabo Delgado e Nampula
ORGANIZZAZIONE: HELVETAS Swiss Intercooperation PAESE: Mozambico
REGIONE: province di Cabo Delgado e Nampula DURATA DEL PROGETTO: 2015–
2017 SETTORE D'ATTIVITÀ: acqua potabile, igiene BENEFICIARI: 100'000
persone PARTNER IN LOCO: ONG locali, Consigli di villaggio, autorità distrettuali
e sotto-distrettuali, autorità provinciali, Comitati per l’acqua, Artigiani locali
COSTO PER L’ANNO IN CORSO: CHF 333'000 DI CUI SOSTENUTO DALLA FOSIT
TRAMITE AIL SA: CHF 16'000
CONTATTO ONG: www.helvetas.org; svizzeraitaliana@helvetas.org

CONTESTO
Consolidamento Il Mozambico vive in pace dal 1992. La democrazia si sta consolidando e nel 2014 sono
avvenute elezioni democratiche a tutti i livelli. Le materie prime trainano la crescita economica, stimata
attorno all’8%, che però non contribuisce alla riduzione della povertà e alla creazione di posti di lavoro.
Mentre le aree centrali beneficiano della crescita, la gran parte del Paese è tuttora povera. Il 70% della
popolazione vive sotto la soglia di povertà e lo Stato si posiziona solo al 178° posto su 187 nell’Indice di
sviluppo umano dell’ONU (dati 2014).
Acqua e mortalità Nelle province settentrionali di Cabo Delgado e Nampula, distanti circa duemila
chilometri dalla capitale Maputo, oltre l‘80% della popolazione vive in zone rurali isolate, non toccate dalla
crescita economica avvenuta nel Sud del Paese. Con un’aspettativa di vita di circa cinquant’anni, e una
mortalità di più di novanta bambini sotto i cinque anni per ogni mille nati vivi, queste province si
posizionano in fondo alle statistiche nazionali. Particolarmente malmessi sono i settori dell’acqua e
dell’igiene: secondo uno studio condotto nel 2011, solo un terzo della loro popolazione rurale ha accesso
all’acqua pulita e solo il 5% a latrine adeguate.
DESCRIZIONE
Una presenza consolidata Helvetas è attiva in Mozambico dal 1979, ove ha sviluppato svariati progetti e,
negli anni, ha costruito o risanato oltre 2’200 pozzi. Attualmente è in corso un programma di sostegno alle
province di Cabo Delgado e Nampula per rafforzare l’accesso all’acqua e migliorare le condizioni sanitarie
della popolazione beneficiaria.
Perforazioni, riparazioni, formazione Il finanziamento sostiene l’attività di perforazione o riparazione di
pozzi per acqua, costruzione di latrine e formazione della popolazione in ambito igienico e sanitario. Fino a
fine 2017 il progetto mira a fornire acqua a 70mila persone e dotare circa 37mila persone (tra le quali 7mila
scolari) di latrine di qualità. Nei progetti Helvetas, non vengono trascurati aspetti quali la sensibilizzazione
dei beneficiari, la formazione tecnica e il rafforzamento di istituzioni e artigiani.

