A ogni comunità la sua latrina – non c’è acqua senza igiene
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CONTESTO
Igiene e malattie Nel 2016 il Togo, paese dell’Africa Occidentale, si collocava al 12° tra i paesi più poveri del
mondo (Global Finance). Presenta nel complesso un’economia povera basata sull’agricoltura, fonte
principale di lavoro per circa due terzi della popolazione. Il settore secondario include fosfati, cemento,
industria manifatturiera, edilizia ed energia e impiega il 12% della popolazione, mentre il settore terziario,
dominato dal commercio e dai trasporti, impiega il 21% della forza lavoro. In materia di accesso all’acqua
potabile e ai servizi igienici il Togo figura tra i paesi meno avanzati al mondo e le malattie legate a un cattivo
sistema di igiene o di acqua non potabile costituiscono la seconda causa di mortalità.
Situazione rurale La maggioranza della popolazione rurale nella regione dei Plateaux non ha accesso all’acqua
pulita e ai servizi igienici. Nei villaggi di Adodo Kpota, Ananivi Kondji e Zionou, AAdO-Togo ha costruito 3
forages. Le donne ed i bambini, responsabili per l’approvvigionamento dell’acqua, dovevano infatti
percorrere dei lunghi tragitti fino al fiume per reperire la quantità d’acqua necessaria per il consumo
quotidiano. Le conseguenze dell’acqua insalubre causava l’insorgere di malattie quali la dissenteria che nei
bambini influiva in particolar modo sulle assenze scolastiche ed era causa di mortalità infantile. La loro salute
è nettamente migliorata.
DESCRIZIONE
Servizi igienici, un reale bisogno Dopo esser stati dotati di acqua
pulita con la costruzione dei 3 forages, le comunità si sono rivolte
a AAdO-Togo chiedendo di aiutarli con la costruzione di servizi
igienici. Consci che acqua e igiene costituiscono un binomio
indissolubile, AAdO-Togo ha deciso di associare la realizzazione di
pozzi alla costruzione di latrine.
Latrine Ecosan Il progetto prevede la costruzione di 16 latrine
Ecosan con dispositivo lavamani. Questo tipo di latrine permette il
riutilizzo delle feci e delle urine in agricoltura, è particolarmente
adatta alle zone rurali e offre una soluzione innovativa per incitare
le famiglie ad un cambiamento positivo di comportamento in materia di igiene e salute. I residui sono intesi
non più come semplici rifiuti ma come risorsa valorizzabile. La latrina Ecosan permette la separazione tra
residui liquidi e solidi accelerando sia l’essicazione della materia fecale che l’igienizzazione delle urine e
offrendo il vantaggio di ridurre la presenza di mosche e di cattivi odori nella latrina. Il dispositivo lavamani è
una misura semplice e poco costosa per proteggersi dalle infezioni. Il semplice gesto di lavarsi le mani con il
sapone è uno dei modi più efficaci per salvare la vita di un bambino, riduce drasticamente la diffusione di
malattie diarroiche e ha effetti di vasta portata sulla salute e sul benessere di tutta la comunità.

