Un pozzo per Sikoulou
Villaggio di Sikoulou, Mali
ORGANIZZAZIONE: AOREP, Africa e Medio Oriente PAESE: Mali REGIONE:
DURATA DEL PROGETTO: 2 mesi SETTORE D'ATTIVITÀ: acqua potabile, igiene
BENEFICIARI: La popolazione di Sikoulou (circa 600 persone) e dei villaggi
limitrofi (circa 10'000 persone) PARTNER IN LOCO: Popolazione di Sikoulou e
AOREP sezione Mali COSTO TOTALE DEL PROGETTO: CHF 5’850 DI CUI
SOSTENUTO DA AIL SA: CHF 2’850 nel 2016
CONTATTO ONG: www.aorep.org; info@aorep.org
CONTESTO
Estrema povertà L’80% della popolazione del Mali, uno dei paesi più poveri al mondo, è impegnato
nell’allevamento e nella coltivazione. Un restante della popolazione è nomade e vive soprattutto nel Nord
del paese.
Carenza di acqua potabile Sikoulou dista 15 km dalla capitale Bamako e conta circa 600 abitanti. La
popolazione di Sikoulou, costituita prevalentemente da donne e giovani non scolarizzati, si mantiene grazie
all’allevamento e all’agricoltura di sussistenza, che – a causa della carenza d’acqua – è praticata solo in
alcuni mesi dell’anno. AOREP ha già realizzato in passato un progetto di scavo di un pozzo, il quale si è però
prosciugato.
DESCRIZIONE
Acqua potabile L’obiettivo del progetto è di fornire acqua
potabile alla popolazione di Sikoulou. È previsto lo scavo di
un pozzo più profondo rispetto a quello costruito
precedentemente, in modo da garantire l’accesso all’acqua
a lungo termine. La costruzione prevede inoltre la copertura
del pozzo, l’installazione di una pompa manuale e di un
sistema di canalizzazione al fine di evitare gli sprechi
d’acqua, nonché permettere l’abbeveramento del bestiame
e l’irrigazione dell’orto circostante. Una volta costruito, il
pozzo verrà gestito da un comitato e la popolazione locale
verserà una piccola quota in previsione di un futuro bisogno
di manutenzione o riparazione della pompa.
Igiene L’accesso all’acqua potabile porta anche numerosi vantaggi nell’ambito dell’igiene. Nel 2014/15
AOREP ha costruito una “Case de santé” (centro sanitario), che grazie al nuovo pozzo sarà in grado di avere
accesso ad acqua pulita per i pazienti. Sono inoltre previste delle sedute di sensibilizzazione, gestite dal Dr
Malik Traoré e dal personale della Case de santé, per informare la popolazione sull’uso dell’acqua per
l’igiene personale.

