MABAWA: Acqua per tutti. Allacciamento della collina
Nyakanyinya alla rete idrica di Nyamyumba
Scheda del progetto
Organizzazione:
MABAWA Ali per l’Africa
Paese:
Rwanda
Regione:
Province du Sud, Nyamyumba

Contesto
In seguito alla decisione delle autorità rwandesi di rivedere i confini di molti
villaggi, quello di Nyamyumba ha finito per inglobare Nyakanyinya, villaggio
distante meno di 1 km. Nonostante la vicinanza geografica, le due colline si
distinguono per le diverse condizioni di vita in cui gli abitanti si trovano:
Nyakanyinya è infatti ancora molto precaria e priva dell’accesso all’acqua e i suoi
abitanti sono costretti a spostarsi a fondo valle per portare l’acqua alle proprie
famiglie, acqua che però non è potabile e che quindi comporta delle conseguenze
negative sulla loro salute.
L’obiettivo è quindi di dotare Nyakanyinya dell’accesso all’acqua potabile.

Sintesi del Progetto
Il progetto intende allacciare la frazione di Nyakanyinya all’acquedotto che
serve Nyamyumba da oltre un anno. Questo fa parte di un ampio progetto di
unificazione di due comunità che fino a poco tempo fa non avevano rapporti
visto il loro passato conflittuale legato al genocidio del 1994.
Il progetto prevede la costruzione delle infrastrutture necessarie
all’allacciamento alla rete idrica esistente, con il coinvolgimento della
popolazione locale, sia per la realizzazione sia per il controllo e monitoraggio
dell’impianto di distribuzione. Si intende quindi ottenere un netto
miglioramento della qualità di vita della comunità di Nyakanyinya e, al tempo
stesso, della salute pubblica con la diminuzione di malattie dovute ad acqua
contaminata. A lavori terminati, la gestione dell'acqua sarà affidata al comitato
dell'acqua di Nyakanyinya che ne disciplinerà il consumo e ne ricaverà un piccolo
beneficio.

Risultati del Progetto
Sono state sino ad ora posate le condotte 1’328 metri lineari ed un serbatoio da
10 mc. Sono inoltre state realizzate 2 fontane e le camere di picchetto,
svuotamento e di sezionamento. Per il completamento della prima fase del
progetto, rimane ancora da realizzare una fontana, i relativi scavi ed eventuali
camere di scarico e spurgo.

Durata del progetto:
2012 - 2014
Settore d’attività:
Acqua potabile
Beneficiari:
Popolazione di Nyakanyinya
(452 persone)
Partner locale:
Associazione MABAWA Kigali;
Cooperativa Réconciliation et
développement; Consiglio
comunale di Nyamyumba

Costo totale del Progetto:
CHF 108'073.00
Sostenuto da AIL tramite
FOSIT :
CHF 20'000.00 (18%)
www.mabawa.org

