Acqua per tutti. Allacciamento della collina Nyakanyinya alla rete
idrica di Nyamyumba, Ruanda
ORGANIZZAZIONE: MABAWA PAESE: Ruanda REGIONE: Provincia
Meridionale, distretto di Nyaruguru, Nyamyumba DURATA DEL
PROGETTO: 2012–2014 SETTORE D'ATTIVITÀ: acqua potabile
BENEFICIARI: 452 persone PARTNER IN LOCO: Associazione MABAWA
Kigali; Cooperativa “Réconciliation et développement”; Consiglio
comunale di Nyamyumba COSTO PER L’ANNO IN CORSO: CHF 35'550 DI
CUI SOSTENUTO DALLA FOSIT TRAMITE AIL SA: CHF 15'000 CONTATTO
ONG: www.mabawa.org; info@mabawa.org

CONTESTO
Aggregazione di Nyakanyinya e Nyamyumba e diversità tra le comunità La collina di Nyakanyinya, abitata per
la maggioranza da hutu e con assai scarse risorse, è stata inclusa nel territorio amministrativo del villaggio di
Nyamyumba, abitato in prevalenza da tutsi, con cui Mabawa collabora da una decina d’anni e in cui è stato
realizzato un progetto agricolo per la creazione di terrazze radicali. Se Nyamyumba, grazie ai progetti
sviluppati nel decennio scorso è uscita dalla povertà estrema, possiede una propria rete idrica ed è in grado
di provvedere al proprio fabbisogno alimentare, la situazione a Nyakanyinya è ancora estremamente
precaria.
Accesso all’acqua potabile Benché l’acqua non sia scarsa, a causa della conformazione collinare della regione,
questa è presente unicamente a fondo valle in corsi d’acqua non potabile e di difficile accesso dai villaggi. Il
reperimento dell'acqua potabile per uso domestico alle sorgenti richiede spostamenti di chilometri, sicché
troppo spesso la popolazione locale s’accontenta di bere acqua inquinata attinta nei fiumiciattoli. Ne
consegue un inevitabile rischio di malattie. Di contro, sono presenti sorgenti d’acqua di buona qualità sulla
cima di alcune colline, utilizzabili mediante la costruzione di acquedotti.
DESCRIZIONE
Allacciamento idrico e riconciliazione Portare l’acqua potabile al villaggio di
Nyakanyinya tramite la costruzione delle infrastrutture necessarie
all’allacciamento alla rete idrica di Nyamyumba (in partenariato con la
popolazione locale) è l’obiettivo principale del progetto. Il conseguente
miglioramento delle condizioni socio-economiche e ambientali della collina di
Nyakanyinya promuove l’eguaglianza nell’accesso alle risorse tra Nyakanyinya e
Nyamyumba. Ciò funge da fattore di riconciliazione.
Risultati del Progetto 1’328 metri di condotte sono stati posati e realizzate le
camere di picchettaggio, di sezione, di carico e di spurgo, oltre alla cisterna di
accumulo e a due fontane, entrambe già in uso dalla popolazione. L’inizio dei
lavori di scavo (nella foto) è previsto per fine 2013-inizio 2014, non appena
saranno erogati i fondi dal Distretto. Si prevede indicativamente una durata
massima di circa quattro-cinque mesi.

