HELVETAS: Progetto PACEA-est : acqua potabile per 100'000
persone in Burkina Faso
Scheda Progetto
Organizzazione:
HELVETAS Swiss
Intercooperation
Paese:
Burkina Faso

Contesto
Secondo l'Indice dello Sviluppo Umano il Burkina Faso è tra i dieci paesi meno
sviluppati. Infatti, nonostante la relativa stabilità del sistema politico, la speranza di
vita media si aggira intorno ai 55 anni, anche a causa del fatto che solo il 13% della
popolazione dispone di latrine nelle vicinanze. Durante la stagione secca, solo il 40%
della popolazione ha accesso all'acqua potabile e ciò causa gravi dissenterie, che
sono tra le prime cause di morte. Sul piano politico e amministrativo dopo le prime
elezioni comunali del 2002, è stato avviato un processo di decentralizzazione, che dal
2009 ha visto il passaggio della responsabilità dell’approvvigionamento idrico e
dell’igiene dalle autorità centrali ai Comuni. Nonostante ciò, la costruzione di
strutture amministrative locali è ancora agli inizi. Le autorità locali non sono
adeguatamente preparate a svolgere il loro compito e non dispongono delle capacità
tecniche e amministrative necessarie, soprattutto nel settore idrico e dell’igiene.

Sintesi del Progetto
Obiettivo del progetto, nato nel 2011, è il miglioramento delle condizioni di vita in 6
Comuni delle regioni orientali del paese grazie ad un accesso facilitato all'acqua
potabile, alla costruzione e manutenzione di infrastrutture adeguate, ed a migliori
condizioni igieniche con una maggiore consapevolezza dell'importanza dell'igiene e
l'elaborazione di piani di sviluppo comunali pertinenti. Tra i gruppi coinvolti vi sono
anche i reparti amministrativi e tecnici delle autorità locali nei Comuni in questione,
fornitori privati di prestazioni nel campo della gestione delle risorse idriche e
dell’igiene, gli usufruttuari e le organizzazioni della società civile, che hanno un ruolo
attivo nel progetto essendo degli importanti partner.

Risultati attesi
Garantire l’accesso all’acqua potabile a 100'000 persone e sensibilizzare la
popolazione locale sull’importanza dell’igiene, rafforzando nel contempo le
autorità locali preposte al settore idrico e alla gestione dell’igiene pubblica, così
da renderle presto autonome.

Regione:
province di Gnagna e Tapoa
Durata del progetto:
2011 -2014
Settore d’attività:
Agricoltura
Beneficiari:
6 comuni, 100'000 persone
(almeno la metà donne)
Partner locale:
HELVETAS Swiss
Intercooperation Burkina Faso
Costo totale del Progetto:
CHF 441'076.00
Sostenuto tramite FOSIT da:
AIL: CHF 15'000.00 (3%)
www.helvetas.ch

