Fondo speciale AIAT per la cooperazione internazionale amica dell'ambiente 2008
Scheda sintetica di progetto
Associazione

CAST ONG

Note su associazione

Il CAST (Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico) è un’Associazione con personalità
giuridica, senza fini di lucro, fondata nel 1980, con sede a Laveno Mombello (VA). Opera
nell’ambito della Cooperazione dell’Italia con i Paesi del Sud del Mondo, sia in programmi di
intervento diretto, sia in programmi di Educazione allo Sviluppo.
Ha ottenuto dal Ministero Affari Esteri il riconoscimento di idoneità ad operare in progetti di
cooperazione ed educazione allo sviluppo, ai sensi della legge 49/87.
Il CAST si occupa di progetti di cooperazione allo sviluppo prevalentemente di stampo tecnico.
Ha maturato la propria esperienza nel settore delle energie da fonti rinnovabili e delle
tecnologie appropriate in 28 anni di lavoro in Africa, America Latina ed Asia.
Nei suoi progetti ha messo a frutto l’esperienza acquisita nel settore installando impianti di
produzione energetica in aree remote dei PVS, utilizzando le risorse disponibili localmente, con
lo specifico obiettivo di rendere tali impianti autogestibili da parte delle popolazioni
beneficiarie.
In Italia e in Europa l’ONG realizza progetti di Educazione allo Sviluppo
CAST è membro di: Associazione delle ONG Italiane; Associazione delle organizzazioni di
cooperazione e solidarietà internazionale della Lombardia; socio di Banca Popolare Etica.

Titolo del progetto

“Maji ni Uhai – L'Acqua è vita” - Introduzione di una tecnologia sostenibile per l'approvvigionamento idrico nel
distretto di Songea

Paese di realizzazione

Tanzania, Regione di Ruvuma, Distretto di Songea, Ward di Tanga: Villaggi di Tanga, Masigira,
Mlete, Mpandangingo, Kituro, Liweta

COCOTO (COmmunity COnsulting and Training Organization) è una ONG tanzaniana, senza fini di

Partner locale

Categoria del progetto

lucro, fondata a Songea nel 2006 da alcune persone con anni di esperienza nella realizzazione di
progetti di cooperazione. I principali obiettivi dell'organizzazione sono: condurre ricerche per la
comprensione dei problemi locali e la stesura di progetti d'intervento; fornire consulenza e
formazione per le organizzazioni della società civile, le autorità di governo locale e i singoli
individui; promuovere l'utilizzo di tecnologie appropriate per lo sviluppo nel rispetto delle
ambiente naturale; diffondere l'approccio dei diritti umani nella programmazione per lo sviluppo.
COCOTO persegue questi obiettivi con un approccio partecipativo, dal basso, e attraverso gli
strumenti dell'informazione della diffusione delle conoscenze e del lavoro sul campo.

distribuzione acqua potabile

Descrizione del progetto

Il progetto prevede di introdurre un sistema di approvvigionamento idrico basato sulla
costruzione di pozzi dotati di sistema di pompaggio “a corda”, tecnologia semplice, sostenibile e
facilmente riproducibile, che si sta diffondendo in Tanzania, e che CAST ha già sperimentato in
una regione limitrofa del Paese. Grazie al finanziamento verrà realizzato un corso pratico per la
realizzazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione economica dei pozzi,
attraverso la costruzione diretta di un pozzo dimostrativo sul territorio del Ward (circoscrizione
di villaggi) di Tanga.
Il corso e la conseguente costruzione del pozzo dimostrativo vedranno la partecipazione di tre
persone per ognuno dei sei villaggi del Ward, che potranno poi ripetere l'esperienza nel proprio
villaggio.
Il progetto prevede anche un'attività di sensibilizzazione in Italia, all'interno di una scuola media
inferiore, sul tema dell'accesso all'acqua nei paesi del sud del mondo. La stessa scuola si è resa
disponibile a cofinanziare il progetto con una piccola donazione.

Durata del progetto

6 settimane

Giustificazione dell'intervento

Beneficiari

I problemi principali che caratterizzano le comunità beneficiarie del presente progetto sono la
scarsa disponibilità d'acqua, l'insicurezza alimentare e la precaria situazione sanitaria.
La disponibilità d'acqua è diversificata a seconda dei villaggi, ma comunque è insufficiente a
garantire buone condizioni di vita. Nell'area in passato ci sono stati alcuni interventi per
garantire l'accesso all'acqua alla popolazione. In queste precedenti esperienze un errore
fondamentale è stato non accompagnare l'intervento tecnico con un'adeguata formazione di
personale in loco; la popolazione non è stata responsabilizzata; non sono mai state raccolte
tariffe per il mantenimento delle strutture e quindi non si è potuto procedere alla manutenzione
ordinaria e straordinaria necessaria alla sostenibilità di questi progetti. Molti progetti realizzati
risalgono a più di venti anni fa, e non hanno previsto il passaggio di competenze tecniche basiche
per la gestione, la manutenzione e la riparazione. Le tecnologie costose e non accessibili e la
mancata formazione tecnica e gestionale stanno causando il graduale degrado delle strutture
esistenti, e soprattutto hanno impedito che i beneficiari potessero costruire altri pozzi in
maniera autonoma e indipendente.

Il gruppo beneficiario è rappresentato da 6 villaggi rurali appartenenti ad una medesima autorità
amministrativa intermedia (WARD) collocata all'interno del distretto di Songea, regione di Ruvuma.
I sei villaggi sono: Tanga, Masigira, Mlete, Kituro, Liweta e Mpandangindo. La popolazione
dell'area, che ammonta complessivamente a 9.685 persone, è dedita esclusivamente all'attività
agricola che è la principale fonte di sostentamento dei villaggi; la maggior parte dei prodotti
agricoli viene auto-consumata destinando una percentuale molto bassa alla commercializzazione.
Beneficiari indiretti dell'intervento possono essere considerati tutti gli abitanti dell'area.
Beneficiari diretti saranno 12 persone formate per la costruzione, manutenzione e gestione del
pozzo dimostrativo, e circa 100 persone che utilizzeranno tale pozzo.

Obiettivo generale

Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di salute delle comunità rurali nel
distretto di Songea

Obiettivo specifico

Migliorare le modalità di approvvigionamento idrico nelle comunità target.

Risultati attesi

Risultato 1: È stato costruito 1 pozzo con sistema di pompaggio “a corda” (rope pump system)

Risultato 2: In Italia si è contribuito ad aumentare la conoscenza del problema dell'accesso
all'acqua nei paesi del sud del mondo
1.1: Riunione con i capi-villaggio per la definizione degli aspetti logistici per la realizzazione.

Azioni

1.2: Aquisto del materiale da costruzione.
1.3: Formazione e costruzione del pozzo dimostrativo.
1.4: Formazione per la gestione economica del pozzo.
2.1: Giornata di formazione sul tema dell'accesso all'acqua.

Costo totale
Cofinanziatori

850,00 euro

Destinazione del fondo Aiat

Acquisto per la realizzazione del pozzo e la costruzione della pompa.
Pagamento dell'esperto locale.

Contatto

Patrizio Ponti, patrizioponti@cast-ong.org, 339 7531965

Nuova Scuola Media, Opera (MI).
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