Titolo del progetto

Accesso all’acqua potabile e buone pratiche igieniche nel Comune
Rurale di Sakalalina

Periodo di progetto

01/02/2021 – 31/05/2021

Budget totale

€ 16.507,74

Fonti di finanziamento

Caritas Italiana (€ 4.900,00), Associazione e ONG FIDES (€ 11.607,74)

Obiettivo

Ridurre la percentuale di popolazione senza accesso all'acqua potabile e
migliorare i servizi igienico-sanitari, attraverso la costruzione di
infrastrutture igienico-sanitarie di base sostenibili ed ecologicamente
adeguate nelle aree peri-urbane di intervento (tre pozzi per attingere
acqua potabile). Migliorare le condizioni di salute della popolazione, in
particolare di donne e bambini, attraverso un'analisi dei loro bisogni e
la promozione della presa in carico presso il CSR Soavimbahoaka.

Attività realizzate

1) Perforazione di tre pozzi per l’acqua potabile, uno per ogni villaggio
destinatario dell’intervento. Le fasi dei lavori comprenderanno:
a) individuazione dei siti, preparazione e sistemazione finale dei
cantieri;
b) perforazione dei pozzi profondi almeno 25 metri e installazione dei
tubi per l’estrazione dell’acqua;
c) installazione di pompe manuali;
d) protezione del pozzo e messa in sicurezza dell’impianto.
2) realizzazione presso le scuole di Ivily, Andemaka e Ambondro di
giornate formative con materiale didattico e personale tecnico e/o
sanitario messo a disposizione dall’ONG e dal CSR Soavimbahoaka,
sui seguenti temi:
a) una giornata al mese (per quattro mesi) di formazione tecnica
aperta a tutti gli adulti di ciascun villaggio, con scambio di buone
pratiche per promuovere la capacità di manutenzione e la gestione
ordinaria delle infrastrutture idrauliche.
b) due giornate al mese (per quattro mesi) di formazione sulla
prevenzione dei rischi alimentari legati all’acqua aperta a tutti gli
abitanti di ciascun villaggio.
c) due giornate al mese (per quattro mesi) di formazione sull’igiene
orale con distribuzione di spazzolini agli alunni delle scuole di ciascun
villaggio.

Zona d’intervento

Comune rurale di Sakalalina (Regione Ihorombe)

Destinatari

Bambini, adulti dei villaggi di Ivily, Andemaka, Ambondro e visitatori
richiedenti servizi sanitari presso ospedale di Sakalalina.

Numero di beneficiari

Diretti: n. 745 bambini in età scolare (4-17) e rispettivi genitori nei tre
villaggi destinatari dell’intervento.
Indiretti: popolazione dei tre villaggi per un totale di 4.700 persone

