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CONTESTO
Nella Provincia di Gnagna, in Burkina Faso, molte famiglie hanno avuto accesso all'acqua potabile grazie agli
sforzi congiunti del governo e di altri attori di sviluppo. Tuttavia, a causa della mancanza di igiene durante il
trasporto e lo stoccaggio e della carenza di sistemi di trattamento (filtri, prodotti a base di cloro), l'acqua
consumata è ancora spesso contaminata da batteri. La mortalità infantile è molto più elevata che nel resto
del paese: su 1’000 bambini nati vivi, 186 muoiono prima di raggiungere i cinque anni (media nazionale: 129).
Nell’area di progetto il 78 % della popolazione ha accesso all'acqua potabile, ma l'89 % espleta i propri bisogni
all'aperto e solo il 45 % si lava regolarmente le mani. La mancanza di latrine ha anche ragioni socio-culturali:
la carenza di conoscenza del nesso tra igiene e malattie; l'opinione comune che le latrine non proteggano
abbastanza la privacy; la resistenza a investire denaro in latrine; le lacune riguardanti le conoscenze tecniche
e materiali per la costruzione di latrine moderne. Anche a livello scolastico la situazione non è positiva. Infatti,
nelle scuole in cui sono presenti servizi sanitari, questi sono generalmente in cattivo stato di manutenzione.
Inoltre, gli alunni non hanno l’abitudine di lavarsi le mani e non hanno a disposizione il sapone. Ciò impedisce
loro di crescere in salute e frequentare regolarmente la scuola, con gravi ricadute sullo sviluppo individuale
e comunitario.
DESCRIZIONE

Più salute grazie all’igiene Per contrastare la situazione dal
2016 il progetto Laafia mira a un cambiamento sostenibile
del comportamento igienico. Al contempo, rafforza gli
attori locali affinché garantiscano in modo sostenibile
l'espansione, il funzionamento e la manutenzione delle
infrastrutture idriche e igieniche e forniscano alle famiglie
e alle scuole prodotti che consentano loro di rendere
l'acqua sicura. Il progetto prevede anche intense attività di
sensibilizzazione “porta a porta” da parte di organizzazioni
locali, che spiegano il nesso tra acqua pulita, igiene e salute,
e promuovono la costruzione di latrine domestiche.

Bambini e scuole Gli interventi nelle scuole mirano a sensibilizzare gli allievi su tematiche come il consumo di
acqua e l'igiene. Con materiale didattico interessante, attività ludiche ed eventi a tema, i bambini imparano
ad esempio il ciclo dell’acqua, così come l’importanza delle misure igieniche, di un corretto approccio alle
risorse idriche e alla gestione dei rifiuti. Le scuole creano anche un orto per promuovere l'uso consapevole
dell'acqua attraverso l’irrigazione parsimoniosa e la coltivazione di ortaggi, avvicinando i bambini
all'ambiente. Questi ultimi diventano dei veri “ambasciatori della salute” e trasmettono le conoscenze
apprese alle loro famiglie, rafforzando il lavoro svolto dalle ONG locali.

