Costruzione di gabinetti e adduzione di acqua potabile per le scuole di
Djègo-Tokpa
Dipartimento Athlantique, Benin
ORGANIZZAZIONE: Me-Wa PAESE: Benin REGIONE: Dipartimento Athlantique DURATA DEL
PROGETTO: 2019 SETTORE D'ATTIVITÀ: acqua potabile e igiene BENEFICIARI: 250 studenti
PARTNER IN LOCO: Ministère de l’éducation; APE (Associazione dei genitori degli allievi)
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: CHF 14'700 DI CUI SOSTENUTO DA AIL SA: CHF 6'000 nel
2018
CONTATTO ONG: www.infome-wa.ch; me-wa@bluemail.ch
CONTESTO
Piccola realtà rurale Djègo-Tokpa è una frazione del villaggio di Assogbénou-Daho e si trova a circa 50km a
nord-ovest di Cotonou, capitale economica del Benin. È composto dal Centro Assogbenou-Daho e da 16
frazioni chiamate hamaux (piccoli centri abitativi) dispersi nel territorio, abitati da una o più grandi famiglie.
Gli hamaux sono circondati da terreni agricoli. Gli abitanti si occupano di agricoltura, artigianato e piccolo
commercio. Molti di loro (anzitutto uomini) cercano lavoro in città, lasciando la famiglia nel villaggio.
Djègo-Tokpa è situato vicino ad una zona paludosa. La popolazione è particolarmente soggetta a malattie
infettive (soprattutto malaria) e parassitosi. Le famiglie vivono qui da generazioni e molti individui hanno
sviluppato una discreta resistenza alle malattie, ma i bambini sono più vulnerabili. Occorrono misure di
prevenzione, in primo luogo latrine e acqua potabile. Negli anni passati Me-Wa ha già operato interventi in
questo senso nel nucleo del villaggio, le scuole però si trovano fuori dal nucleo e fino ad oggi non dispongono
di acqua potabile e non ci sono latrine.
DESCRIZIONE
Progetti paralleli Vengono realizzati 7 gabinetti presso le
scuole e posate le condotte per l’adduzione dell’acqua
potabile. Il tipo di latrine previsto è quello conosciuto e
utilizzato nella zona, con fossa stagna in calcestruzzo
armato a più camere. Nella zona esiste già un servizio
pulizia e di svuotatura delle camere tramite pompaggio.
Viene anche promossa la sensibilizzazione sul loro uso
presso la popolazione locale
La popolazione locale sente già proprio il progetto, dato
che la richiesta è partita da loro dopo aver formato un
comitato di costruzione, prima di rivolgersi a Me-Wa.
Questo progetto permetterà a 250 tra bambini e adulti di accedere all’acqua potabile e ai servizi igienici, con
il conseguente miglioramento della salute. Parallelamente a questo Me-Wa sta realizzando un secondo
progetto che prevede l’ampliamento delle scuole di Djègo-Tokpa con la costruzione di un edificio con due
aule e un magazzino.

