Il progetto Laafia promuove l’accesso all’acqua pulita e all’igiene nelle comunità più povere dell’Est del Burkina Faso. Un semplice sistema tippy-tap permette a bambini e adulti il lavaggio delle mani, proteggendo la loro salute. Tutte le foto: Helvetas Burkina Faso

RAPPORTO ANNUALE 2020
Progetto Laafia, Burkina Faso: Salute per scolari e famiglie grazie all’acqua potabile e all’igiene

IL PROGETTO IN BREVE
Nella Provincia di Gnagna (Est del Burkina Faso) l’acqua è generalmente accessibile. Tuttavia, a
causa della mancanza di igiene l’acqua bevuta è spesso contaminata da batteri. Nell’area di progetto l’89 percento della popolazione espleta i propri bisogni all’aperto e solo il 45 percento si
lava regolarmente le mani. La mortalità infantile è molto più elevata che nel resto del paese: su
1000 bambini nati vivi, 186 muoiono prima di raggiungere i cinque anni (media nazionale: 129). I
bambini che sopravvivono soffrono spesso di problemi della crescita e, a causa delle malattie,
non possono frequentare regolarmente la scuola. Ciò pregiudica il loro futuro scolastico e professionale.
Per contrastare questa situazione il progetto mira principalmente a un cambiamento sostenibile
dei comportamenti igienici. I bambini delle scuole di 12 villaggi nei due Comuni partner (Manni
e Coalla) imparano i comportamenti igienici corretti, li mettono in pratica e li trasmettono alle loro
famiglie. Allo stesso tempo, il progetto rafforza gli attori locali affinché possano garantire in modo
sostenibile l’espansione, il funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture idriche e igieniche, e possano fornire alle famiglie e alle scuole prodotti per rendere l’acqua sicura.
Obiettivo generale del progetto Laafia (salute in lingua Gourmanché) è il miglioramento della
qualità della vita e della salute della popolazione locale attraverso l’acqua pulita e l’applicazione
sistematica delle misure igieniche.
Obiettivi specifici:
• I bambini delle scuole capiscono la relazione tra acqua pulita, servizi igienici e salute, e interiorizzano le pratiche igieniche appropriate.
• Gli abitanti dei villaggi consumano acqua pulita, migliorano le loro infrastrutture igieniche e
applicano le misure igieniche.
• Gli attori pubblici e privati nel campo dell’acqua e dei servizi igienici offrono servizi di alta qualità adeguati ai bisogni della popolazione.
La seconda fase del progetto (gennaio 2019 - dicembre 2022) si rivolge a 12 villaggi e altrettante
scuole nei due comuni di Manni e Coalla nella provincia di Gnagna, e punta a beneficiare 1'500
alunni delle scuole e 18'000 abitanti dei villaggi. La fase precedente ha raggiunto 2'348 studenti in 12 scuole e 3330 famiglie in 12 villaggi dei due comuni partner, per un totale di circa
25’000 persone nei rispettivi villaggi. Queste scuole e villaggi vengono ulteriormente sostenuti
nella nuova fase attraverso attività di accompagnamento, consulenza e sensibilizzazione.

CONTESTO
Segnato dalla crisi seguita alla pandemia di COVID-19 e dal moltiplicarsi degli incidenti di sicurezza, il 2020 è stato un anno difficile su tutti i fronti, nonostante l’adozione di diverse misure di
mitigazione. Il team di progetto ha integrato nuove modalità di lavoro via internet e nuovi approcci di intervento basati sulla prossimità e la co-facilitazione, che hanno messo i partner e i beneficiari al centro delle attività sul campo. In questo modo, alcuni partner e beneficiari hanno raggiunto apprezzabili livelli di autonomia.
Il progetto sostiene i comuni di Manni e Coalla. I risultati del recente Inventario nazionale delle
opere idrauliche, pubblicato nel marzo 2020, hanno mostrato che i tassi di copertura dell'acqua
potabile a livello comunale sono rispettivamente del 52 e del 49 percento. Per soddisfare i bisogni delle comunità, 273 nuovi pozzi dovranno essere costruiti per il comune di Manni e 133 per il
comune di Coalla.
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RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2020
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia di COVID-19 e alla sicurezza interna, il progetto ha
fatto notevoli progressi.
Acqua pulita e igiene nelle scuole
Nel corso del 2020, le attività del progetto sono state segnate dagli effetti negativi della pandemia COVID 19 e dalla crescente insicurezza nella provincia. Le scuole sono rimaste chiuse per
quattro mesi. Tuttavia, il piano di emergenza messo in atto dal team del progetto ha permesso di
svolgere un gran numero di attività con la loro riapertura nell’ottobre 2020.
•

In generale, gli studenti sono stati essenziali
nella risposta alla pandemia di COVID-19
nei villaggi. Attraverso le giornate informative nelle scuole, gli studenti, con l’aiuto degli insegnanti, hanno appreso e promosso
comportamenti come il lavaggio delle mani
con il sapone, il distanziamento e l’utilizzo di
maschere.

•

1'510 bambini hanno avuto un nuovo accesso all’acqua pulita. Quest’ottimo risultato, superiore alle attese, è dovuto alla riabilitazione di 10 nuovi pozzi nelle scuole
partner.

•

L’83 percento dei bambini si lava le mani
Per contrastare la diffusione di COVID-19, sono stati anche
affissi nelle scuole poster informativi sulle misure di protecon il sapone e usa le latrine. A tal fine,
zione da adottare.
nelle scuole sono stati introdotti sistemi per
il lavaggio delle mani e riabilitati (o costruiti)
15 blocchi di latrine. Inoltre, in ogni scuola è stato introdotto un «club della salute».

•

L’approccio "scuola blu" (acqua, igiene, smaltimento rifiuti, orti scolastici) è stato introdotto
in 12 scuole. La chiusura delle scuole ne ha solo temporaneamente interrotto l’attuazione.

•

In media, il 50 percento dei bambini delle scuole si è nutrito con le verdure fresche provenienti dagli orti scolastici creati nell’ambito del progetto.

Acqua pulita e igiene nei villaggi
•

Il 67 percento degli abitanti dei villaggi coinvolti consuma ora acqua pulita. Quest’ottimo risultato è dovuto in particolare al lavoro svolto dai gruppi di produttrici di cloro, che ha
permesso una purificazione puntuale dell’acqua a livello domestico. Inoltre, Un finanziamento
supplementare della DSC attraverso Swiss Water Sanitation Consortium ha permesso a
Laafia di realizzare nuovi punti acqua che aumentano ulteriormente il numero di nuovi beneficiari per l’intera fase (ora complessivamente 2600 alunni e 25'000 abitanti).

•

La popolazione dei villaggi è stata sensibilizzata sull’uso delle latrine e sui comportamenti
igienici. Finora i promotori dell’igiene coinvolti nel progetto hanno raggiunto con visite a domicilio 37’869 persone. L’83 percento degli abitanti dei villaggi coinvolti utilizza regolarmente le latrine e il 75 percento lava regolarmente le mani.

•

4'440 persone hanno ottenuto un accesso a 440 impianti igienici nuovi o riabilitati. Il numero, inferiore rispetto alle attese, è in parte dovuto alla disponibilità di latrine funzionanti.

•

6 villaggi hanno abolito la defecazione all’aperto sul loro territorio ottenendo un apposito riconoscimento.
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Sviluppo delle competenze delle autorità, delle aziende private e dei partner
Con la crescente consapevolezza dell’igiene e dell’opportuno uso delle latrine, è emersa una domanda di vari servizi e prodotti. Diversi attori privati (muratori locali, gruppi di donne, negozianti e
svuotatori di latrine) col sostegno del progetto forniscono ora servizi idrici e igienici a pagamento
nei villaggi coinvolti.
•

Il progetto ha formato 14 membri delle autorità dei due comuni partner, le cui competenze
sono state rafforzate per offrire un servizio idrico e igienico di qualità alle comunità e alle persone più vulnerabili.

•

Il progetto ha anche formato gli operatori privati del settore acqua e igiene (4 muratori e 6
fornitori) per migliorare ulteriormente il servizio alle popolazioni beneficiarie. A tal fine
è stata inoltre appoggiata la creazione di 6
punti vendita di prodotti legati all’igiene.

•

Gruppi di donne producono e vendono sapone liquido e cloro per purificare l’acqua. Il
loro ruolo è stato determinante nel favorire il
consumo di acqua pulita nei villaggi.

•

Il 93 percento della popolazione beneficiaria
è soddisfatto dei servizi forniti dalle
aziende private locali.

•

I membri dell’associazione partner APAG
zione pubblica presso il villaggio di Barihaga.
(incaricata di fare sensibilizzazione
sull’igiene) hanno ricevuto una formazione continua sulle misure anti COVID-19, e sui diversi
strumenti di pianificazione e monitoraggio delle attività sul campo.

•

Tutti gli insegnanti (48) nelle scuole sono stati formati su temi riguardanti l’acqua, l’igiene e
il giardinaggio scolastico.

Un gruppo di donne produttrici di sapone fa una dimostra-

LEZIONI APPRESE
A fronte di quanto è stato realizzato nel 2020, il team di progetto ha appreso le seguenti lezioni:
•

Quando le donne sono coinvolte nelle strutture comunitarie, diventano modelli per le loro famiglie e comunità. In diversi casi le donne si sono rivelate molto attente al tema dell’igiene,
prendendo l’iniziativa e diventando una fonte di ispirazione per altri membri della comunità e
per altre donne.

•

Quando i beneficiari stessi condividono le loro esperienze (formazione tra pari, creazione di
gruppi tematici sui social network, testimonianze...), le buone pratiche si diffondono rapidamente e contribuiscono alla sostenibilità delle azioni del progetto. Nel 2020, le formazioni
sono state condotte in collaborazione con insegnanti che hanno esperienza nell’attuazione
dell’approccio "scuola blu". Alla fine di queste formazioni, un gruppo WhatsApp chiamato
"scuola blu" è stato creato e facilita la condivisione delle diverse azioni e innovazioni realizzate nelle scuole.
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SFIDE, PROSPETTIVE E PROGRAMMA 2021
• Con la diffusione globale della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020, il progetto ha sviluppato un
piano di emergenza per mitigarne gli effetti, coinvolgendo l’associazione d’intermediazione APAG. Tutte
le attività del progetto hanno integrato la sensibilizzazione su COVID-19 e le corrispondenti misure di
contrasto. A tal fine è stato sviluppato un piano di
comunicazione su misura: trasmissioni radiofoniche
per la diffusione di messaggi di sensibilizzazione,
manifesti nelle scuole e nei luoghi pubblici. ll progetto ha rafforzato gli impianti per il lavaggio delle
mani nelle scuole, così come la produzione di acqua
clorata e di sapone nei villaggi. Queste azioni continueranno nel 2021 nelle scuole e nelle comunità.

«La giornata sull’igiene rivolta alle alunne è stata un
vero successo, reso possibile dalla partecipazione a
discussioni, azioni pratiche,
e attività di sensibilizzazione.»
Ibrahima Barry, insegnante della
scuola di Dakiri

• La disponibilità di cibo prodotto negli orti scolastici per le mense non risulta ancora soddisfacente.
Per arginare questa situazione, nel 2021 l’associazione partner APAG avvierà campagne locali di raccolta di cibo per l’avvio effettivo delle mense. Inoltre,
6 orti supplementari saranno costruiti nel 2021 grazie al finanziamento della DSC.
• Il numero di lezioni apprese o buone pratiche documentate e condivise è rimasto basso, nonostante
gli sforzi intrapresi. La condivisione delle esperienze
sarà ulteriormente sostenuta.
• Nel 2021 il progetto punta inoltre a migliorare la
selezione delle scuole partner in base ai criteri di
sicurezza e a rafforzare la collaborazione col settore privato (servizio di svuotamento delle latrine,
produttrici di cloro) in linea con il ritiro progressivo di
Helvetas.

CONSUNTIVO
Le spese del progetto per il 2020 sono state di 282’435 franchi svizzeri, corrispondenti all’83 percento del budget preventivato (334’884 franchi). Nonostante un anno difficile che ha costretto il
progetto a riadattare le sue attività, compresa la sospensione temporanea delle attività, l’utilizzo
dei fondi preventivati bilancio può essere considerato soddisfacente. Gran parte del sottoutilizzo
del budget può essere attribuita al fatto che i salari dei collaboratori di Helvetas sono stati generalmente inferiori a quelli inizialmente preventivati: Le spese superiori alla voce «Formazione
continua delle organizzazioni partner» sono legati a costi inizialmente non preventivati.
Grazie per il vostro generoso sostegno e la fiducia nel nostro lavoro!
Mendrisio, aprile 2021
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FOTO DEL PROGETTO

In tutte le scuole dei villaggi coinvolti viene promosso l’accesso all’acqua pulita e all’igiene.

Gli alunni e le alunne sono responsabili della coltivazione degli orti scolastici che forniscono cibo
fresco alle mense delle scuole.
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