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Maggio è il mio ottavo mese di servizio civile e in questi mesi ho avuto, e sto avendo la fortuna di 
seguire diversi progetti sul tema dell’approvvigionamento dell’acqua: fonti d’acqua potabile 
destinate al settore igienico-sanitario e alimentare e fonti d’acqua necessarie al settore 
dell’agricoltura, per assicurare una variazione alimentare, soprattutto nei casi della malnutrizione 
infantile. 
 
Ho avuto l’opportunità di seguire lavori di costruzione e riabilitazione di punti d’acqua potabile e, 
adesso, di costruzione di pozzi orticoli per gruppi di agricoltori. 
  
La costruzione del nuovo punto d’acqua potabile è stato realizzato nel centro di salute di Kolkol, 
villaggio di Dano, nel Sud-Ovest del Paese.  
Il centro di salute è nascosto nella campagna. Per raggiungerlo, si lascia la strada asfaltata 
percorrendo vari chilometri tra alberi di karité, baobab, piantagioni di cotone, magre mandrie di 
mucche, capre, faraone e polli. 
È un centro di salute che serve quattro villaggi limitrofi per un totale di 3.500 abitanti.  
Assurdo pensare che un centro di salute, provvisto del reparto di maternità e che spesso lavora in 
caso di urgenza, fino ad oggi, fosse sprovvisto di un punto d’acqua sicuro e potabile. 
 
I villaggi di Puleba e Zintio, ancora nella regione del Sud-Ouest, hanno visto invece la riabilitazione 
di un punto d’acqua potabile per villaggio. 
È interessante vedere come un punto d’acqua possa diventare anche un elemento fulcro del 
villaggio: la gente si incontra, parla, si racconta. 
Questo fa sì che la gente capisca il valore di ciò che gli è stato dato. 
Per questo motivo, ogni villaggio ha dei tecnici/artigiani che si occupano della manutenzione dei 
pozzi, mentre agli stessi abitanti è chiesto un piccolo contributo per poter provvedere ad eventuali 
lavori di manutenzione.  
Tuttavia, a volte, si verificano casi in cui il pozzo richiede manutenzioni costose e che la 
popolazione o i mezzi degli artigiani non riescono più a sostenere.  
La riabilitazione di questi due punti d’acqua ha sollevato donne e bambini, di circa 150 famiglie per 
villaggio, dal lavoro quotidiano di percorrere diversi chilometri per approvvigionarsi della quantità 
d’acqua necessaria per la giornata. 
 
Infine, con il progetto “Sui Sentieri della Salute”, progetto di lotta contro la malnutrizione, siamo nel 
vivo di una delle attività che pone l’attenzione sulla diversificazione alimentare, per prevenire o 
curare la malnutrizione infantile. 
Il progetto, nel corso del suo primo anno di attività, ha creato e formato le Cellule di Educazione 
Nutrizionale (CEN) in 150 villaggi della regione di Sud-Ouest. 
Le CEN hanno l’incarico di divulgare le buone pratiche igienico-sanitario e alimentare, attraverso 
formazioni e dimostrazioni culinarie nei propri villaggi. 
Il progetto, tra tutte le sue attività, ha previsto l’appoggio di tali dimostrazioni culinarie, attraverso la 
realizzazione di 13 pozzi orticoli per 13 villaggi. 
Così sarà fornito uno “strumento”, ai partecipanti delle CEN, per assicurare l’irrigazione durante la 
lunga stagione secca e la coltivazione di alimenti necessari per una variazione e miglioramento 
dell’alimentazione infantile. 
 
La mancanza di pozzi d’acqua in Burkina Faso è uno dei problemi più gravi del Paese. Saper 
gestire l’acqua è il primo passo per rendere indipendenti gli abitanti dei villaggi da fattori ambientali 
e rendere la gente attore del proprio sviluppo.  

 


