Intervento di miglioramento delle pratiche igienico-sanitarie e
dell’accesso all’acqua potabile a favore delle comunità locali nella
regione Somali
Regione Somali, Etiopia
ORGANIZZAZIONE: COOPI Suisse PAESE: Etiopia REGIONE: Regione Somali DURATA
DEL PROGETTO: 2018 SETTORE D'ATTIVITÀ: acqua potabile BENEFICIARI: 930 nuclei
familiari (circa 5'500 persone) PARTNER IN LOCO: Woreda di Dolo Ado (unità
amministrativa locale) COSTO TOTALE DEL PROGETTO: CHF 11'000 DI CUI SOSTENUTO
DA AIL SA: CHF 5'500
CONTATTO ONG: www.suisse.coopi.org; suisse@coopi.org
CONTESTO
Vulnerabilità L’Etiopia è estremamente vulnerabile rispetto al fenomeno della siccità, che negli ultimi anni
sta colpendo il Paese con una frequenza e un impatto sulla popolazione sempre più drammatici. La
vulnerabilità dipende non solo dalle caratteristiche climatiche intrinseche del Paese, ma anche e soprattutto
da un’economia molto dipendente dalle risorse naturali e da una scarsa gestione delle già carenti risorse di
acqua. In particolare, la Regione Somali a sud-est del Paese, è una delle più esposte alle conseguenze della
siccità e le condizioni di vita della popolazione sono particolarmente difficili, soprattutto nella Zona Liben.
La maggior parte della popolazione, specialmente a Moyale e Mubarak, utilizza gli stagni presenti per utilizzo
domestico e per le attività di allevamento, ed è pertanto estremamente esposta alle malattie legate all’acqua.
Inoltre, molti centri di salute locale non dispongono di risorse proprie d’acqua pulita.
DESCRIZIONE
Progetto Reset II Il presente intervento ha come obiettivo il
miglioramento dell’accesso all’acqua potabile e delle pratiche
igienicosanitarie della popolazione della Woreda Dolo Ado,
situata nella Zona Liben nella Regione Somali attraverso la
costruzione di 4 punti d’acqua (fontane) e di sessioni di
sensibilizzazione sulle pratiche igienico-sanitarie in alcuni
villaggi e scuole della Woreda.
Queste attività saranno implementate nel contesto più ampio del progetto Reset II, intervento finanziato
dall’Unione Europea, iniziato ad ottobre 2016 con termine a marzo 2020, e realizzato da un consorzio
internazionale. Questo progetto intende contribuire al miglioramento della resilienza e all’aumento delle
opportunità economiche delle comunità che vivono nella Zona Liben, soprattutto quelle più vulnerabili alle
crisi di origine sia naturale che antropica.
Tre pilastri d’intervento L’azione ha come beneficiari diretti circa 133.000 persone e si basa su tre pilastri:
miglioramento dell’accesso ai servizi di base; miglioramento della sicurezza alimentare e nutrizionale;
miglioramento delle capacità locali relative al Disaster Risk Management.
In particolare, le attività che COOPI Suisse realizza con il sostegno di AIL, afferiscono al primo pilastro del
progetto Reset II. AIL SA ha già sostenuto un intervento di riabilitazione di tre pozzi nella Regione dell’Afar.
Un rinnovato sostegno di AIL SA a questo progetto garantisce una preziosa continuità alle attività di COOPI
Suisse nel miglioramento dell’accesso all’acqua potabile, inserite nell’ambito di una programmazione più
ampia a livello locale con altri attori della cooperazione.

