Progetto Natale 2014
Progetto idrico nella comunità di Mbhadlane
Anche quest’anno parte del ricavato del Mercatino di Natale
sarà devoluto ad un progetto dell’Ufficio Generale della
cooperazione missionaria IMC, Fondazione “Missioni
Consolata Onlus” ONG in cooperazione con la Caritas
Swaziland
Paese: regno dello Swaziland
Caritas Swaziland, attraverso il Programma di sicurezza alimentare e idrica e
di sviluppo rurale ha appena completato l'attuazione di un progetto triennale
di sostentamento integrato (SILP) nelle zone rurali dello Swaziland,
finanziato attraverso Catholic Relief Services. L'obiettivo era quello di
migliorare la produzione agricola sostenibile, fornire le competenze alle
famiglie rurali per gestire al meglio le risorse naturali locali e migliorare le
loro strategie di adattamento economico (compresi i risparmi e i prestiti
intra-comunitari) per rendere le comunità stesse più resistenti agli shock
esterni. Caritas Swaziland può così concentrare la propria attenzione sulla
Comunità di Mbadlane, quella delle tre dove le risorse idriche sono più a
rischio.
La comunità di Mbadlane si trova a circa 33 km da Manzini.
Circa 275 poderi familiari (con in media 5-7 persone a
famiglia) si trovano nella zona e il 95% sono pesantemente
colpiti dall'insicurezza idrica.
Le donne e le ragazze durante le stagioni secche – fra aprile
e agosto – percorrono lunghe distanze a piedi (fino a 10
chilometri a tratta) ogni giorno per raccogliere l'acqua per il
consumo interno dalle dighe più vicine. Spesso, poiché
l'acqua è condivisa con il bestiame, questa è contaminata e
diventa veicolo di trasmissione di malattie. Le attività
economiche prevalenti comprendono allevamento bovino,
agricoltura (alimentata dalla pioggia) e il commercio
Le pozze dove spesso la gente si trova a informale. Poiché l'unica fonte di acqua si prosciuga durante
dover procurare l'acqua
la stagione secca, generalmente non c'è possibilità di
irrigazione della zona.
Il progetto prevede la costruzione di un pozzo. I costi previsti sono qui sotto indicati
VOCE DI SPESA

Perforazione
Pompa elettrica e accessori
Allacciamento elettricità
Tubi idrici e accessori
Cisterne (2)
Formazione su gestione dell'acqua
Manodopera dei beneficiari Mbahdlane
TOTALE

COSTO EURO

€ 2.100
€ 1.100
€ 469
€ 432
€ 900
€ 850
€ 400
€ 6.250

CONTRIBUTO
MERCATINO

CONTRIBUTO
LOCALE (IN
SERVIZI)

€ 2.100
€ 1.000
€ 428
€ 567
€ 1.010

€ 5.000

€ 850
€ 400
€ 1.250

Un ringraziamento per ogni vostro contributo

