Progetto Natale 2011: Un pozzo per Nseue
Quest’anno il ricavato del Mercatino di Natale sarà
devoluto ad un progetto dell’Ufficio Generale della
cooperazione missionaria IMC, Fondazione “Missioni
Consolata Onlus” ONG.
Luogo: Nseue, Distretto di Balama, Provincia di Cabo Delgado Nseue è un villaggio di poco più di 2.000
abitanti che si trova nell'entroterra della provincia, lontano quindi dalle zone più turistiche e in un'area
dove la carenza d'acqua è una costante e le epidemie di colera che colpiscono il villaggio con cadenza
annuale ne sono una diretta conseguenza.
Paese: Mozambico
Il Mozambico sta lentamente riprendendosi da una guerra civile devastante durata dal 1977 al 1992 e che
vedeva il regime filo - marxista del FRELIMO opposto ai ribelli anticomunisti del RENAMO. La guerra
ha provocato quasi due milioni di rifugiati e quattro milioni di sfollati che ora sono rientrati nelle proprie
terre d'origine. Il paese affianca zone rurali interne estremamente disagiate, con infrastrutture fatiscenti, a
una relativa vitalità economica sulla costa, dove resort e attività commerciali stanno rapidamente
diffondendosi pur senza indurre benefici equamente distribuiti per la stragrande maggioranza della
popolazione. Nel complesso, tuttavia, il Mozambico vive anni di ripresa economica, di minor dipendenza
dalle importazioni e è considerato uno dei casi di riconciliazione nazionale di maggior successo in Africa.
Cabo Delgado è la provincia più settentrionale del Mozambico e si affaccia sull'oceano Indiano. È una
delle zone più povere del Paese anche se di recente sono cominciati lo sfruttamento a fini turistici delle
aree costiere e le prospezioni per la ricerca di idrocarburi.
Beneficiari:
2000 abitanti del villaggio di Nseue
Il progetto
I due pozzi previsti dal progetto fornirebbero alla popolazione acqua pulita e controllata che permetterebbe
una significativa riduzione del contagio da colera e limiterebbe la diffusione di altre patologie legate alla
mancanza d'acqua e quindi di igiene.
Costi
Perforazione del pozzo (comprensiva di costruzione della struttura circostante, della struttura di protezione
dell'acqua, dell'installazione di una protezione in PVC, delle analisi chimiche ecc.)
:
6.140 €
Acquisto e installazione della pompa e nomine del comitato gestionale del pozzo
:
2.274 €
Totale costo progetto
:
8.414 €
Il contributo locale sarà di 4.300 €.
Contributo richiesto al Mercatino :
4.114 €
I lavori saranno svolti da imprese certificate e competenti.

Nella Foto
Donne di Nseue “A” in coda per l’acqua 16/04/2011.
Nseue “A” è un villaggio del distretto di Balama,
Cabo Delgado in Mozambico

