Sensibilizzazione all’igiene e costruzione di latrine
nelle scuole di Adwa
Regione Tigray, Etiopia
ORGANIZZAZIONE: SOS Villaggi dei bambini Svizzera PAESE: Etiopia REGIONE:
Tigray DURATA DEL PROGETTO: 2019-2021 SETTORE D'ATTIVITÀ: Igiene
BENEFICIARI: 2’000 persone PARTNER IN LOCO: SOS Children’s Village Ethiopia
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: CHF 965’051 DI CUI SOSTENUTO DA AIL SA: CHF
4’000 con il Bando 2019
CONTATTO ONG: www.sosvillaggideibambini.ch; evelyn.heusser@sosvillaggideibambini.ch
CONTESTO
Nell’Indice di Sviluppo Umano, l’Etiopia occupa il 173. posto (totale: 189; UNDP 2018) e con i suoi 105 milioni
di abitanti è uno dei paesi più poveri del continente africano. Quasi la metà della popolazione vive in
condizioni di estrema povertà e, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un bambino etiope su due
è denutrito o presenta un ritardo della crescita dovuto alla malnutrizione. Quasi dappertutto mancano acqua
potabile e impianti sanitari: appena un terzo della popolazione ha regolarmente accesso all’acqua potabile e
la diffusione delle strutture sanitarie è molto limitata. La città di Adwa si situa nel nord dell’Etiopia, in
prossimità del confine con l’Eritrea. Da quando l’Eritrea si è dichiarata indipendente dall’Etiopia (1993) è in
corso una guerra per la delimitazione dei confini. Nella base militare di Adwa sono stazionati soldati in
provenienza da tutto il paese. Durante il loro soggiorno ad Adwa, tanti fondano una famiglia. Ma non appena
vengono dislocati dall’esercito, molti lasciano moglie e bambini. Altri uomini invece muoiono negli scontri a
fuoco al confine. Ne consegue, che il 74% delle economie domestiche ad Adwa viene gestito da madri sole.
Questa percentuale è di 3 volte superiore rispetto al resto della regione. Di conseguenza, la situazione dei
bambini è molto precaria: ad Adwa, un bambino su quattro è direttamente colpito dalla povertà. Il 72% dei
bambini riceve uno o al massimo due pasti al giorno. Il 64% dei bambini possiede solo i vestiti che indossa e
si lava al massimo una volta alla settimana. A causa delle condizioni igieniche sono molto diffuse dissenteria,
malattie respiratorie e infestazioni parassitarie.

DESCRIZIONE
Questo progetto si inserisce in un vasto programma a sostegno
dell’infanzia, che si estende su più anni nelle scuole e con la popolazione
locale.
Il finanziamento delle AIL ha lo scopo di costruire un servizio idrico
migliorato in 3 scuole e dei servizi igienici migliorati in un totale di 6 scuole,
coinvolgendo oltre 4'000 bambini e le loro docenti. Ai genitori verrà offerta
formazione sull’igiene e dei servizi igienici nella comunità.

