Aguas del Sol, approvvigionamento acqua potabile e servizi
Nicaragua, Penisola di Asese, Granada
ORGANIZZAZIONE: ABBA PAESE: Nicaragua REGIONE: Peninsula de Asese,
Granada DURATA DEL PROGETTO: 2013–2017 SETTORE D'ATTIVITÀ: acqua
potabile, igiene BENEFICIARI: Comunità de la Playita e popolazione delle Isletas
de Granada (800 persone) PARTNER IN LOCO: Ass. Sol y Agua Maravillas de la
Tierra COSTO PER L’ANNO IN CORSO: CHF 192'406 DI CUI SOSTENUTO DALLA
FOSIT TRAMITE AIL SA: CHF 16'000
CONTATTO ONG: www.abba-ch.org; info@abba-ch.org

CONTESTO
Zone rurali Il Nicaragua ha una superficie tre volte quella della Svizzera e circa sei milioni di abitanti. Oltre il
60% della popolazione ha meno di ventitré anni. La condizione di povertà del Paese riguarda il 46% della
popolazione, con un’incidenza che nelle zone rurali sale al 68%. Benché il Paese sia ricco di risorse idriche (il
15% del territorio composto da laghi, fiumi e lagune), nelle zone rurali il 40% della popolazione non ha
accesso all’acqua potabile. Per i servizi igienici sanitari, solo il 37% della popolazione delle zone rurali è
coperto.
Paradosso Seppur circondata da acqua, in quanto composta da una penisola e varie isolette, la regione
interessata dal progetto è completamente sprovvista di acqua potabile e di servizi igienici sanitari che
vadano oltre alle latrine. La popolazione che abita questa zona è composta prevalentemente da famiglie di
contadini e pescatori con scarse disponibilità economiche. La Playita si trova sulle rive del Lago Cocibolca, e
si situa a una dozzina di chilometri dalla città di Granada, ove vivono circa tremila persone distribuite sia
sulla penisola, sia su alcune delle quasi 380 isolette che la circondano. Non esiste un villaggio né un centro.
DESCRIZIONE
Popolazione in aumento I beneficiari diretti sono gli abitanti della
Playita, prevalentemente contadini e pescatori con scarse risorse
economiche. La comunità conta circa 150 famiglie: ottocento persone,
delle quali la metà sono bambini. L’acquedotto è stato progettato
considerando un possibile aumento della popolazione nei prossimi
vent’anni e studiato per la distribuzione dell'acqua anche per le
famiglie che vivono sulle isole circostanti.
Acqua per le isole La fornitura dell’acqua potabile si estende anche agli
abitanti delle isole circostanti (attualmente la acquistano in città), che potranno approvvigionarsi nei punti
di distribuzione. La comunità confinante (circa 1’500 persone) è interessata a rifornirsi tramite il medesimo
acquedotto. L’associazione SAMT (Sol y Agua Maravillas de la Tierra) è il partner e interlocutore locale.
Creata con lo scopo di promuovere e gestire progetti che rafforzino lo sviluppo della comunità, è
rappresentata da un comitato al femminile. Vi aderiscono attualmente circa ottanta famiglie.

