
WATER & SANITATION IN BURKINA FASO
Accesso a servizi igienico-sanitari e acqua potabile nella città di DORI

DATI SINTETICI

Area geografica: Burkina Faso, città di DORI
Beneficiari: 1000 famiglie vulnerabili, gli abitanti della città di 
Dori
Anno di avvio: previsione di avvio metà 2010
Partner in loco: Comune di Dori
Budget totale: 200.000 euro

BREVE PRESENTAZIONE DI REACH ITALIA ONLUS

Reach Italia Onlus è un'organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero Affari Esteri italiano che opera dal 
1988 nel settore della solidarietà internazionale,  implementando progetti  a favore dei bambini  e delle comunità che 
vivono in alcuni tra i paesi più poveri del mondo.
Gli interventi si suddividono in due tipologie: progetti di scolarizzazione primaria e formazione professionale e progetti di 
sviluppo comunitario. Mentre i primi hanno come beneficiari i bambini e si concentrano su una specifica attività, i progetti 
di sviluppo comunitario possono coinvolgere diversi settori  di attività e diverse tipologie di beneficiari  a seconda dei 
bisogni riscontrati, ma avendo sempre un’attenzione particolare verso il contesto sociale ed ambientale in cui vivono i 
bambini. 
I progetti scolastici prevedono spesso interventi per la fornitura di acqua potabile e latrine alle strutture che vengono 
sostenute attraverso il Sostegno a Distanza (SAD); partendo da questa esperienza Reach Italia ha messo a disposizione 
le proprie competenze come partner tecnico del progetto “SANITATION GOAL”,  promosso dal Sindaco di Dori,  On. 
Diallo, presso diversi finanziatori che faranno affidamento su Reach Italia per il monitoraggio e reportistica del progetto.
Reach Italia Onlus è attualmente presente in 9 paesi: Burkina Faso, Brasile, Capo Verde, Guinea Bissau, Mali, Niger, 
Indonesia, Repubblica Democratica del Congo e Rwanda. Per lo svolgimento di attività in loco Reach Italia Onlus si 
avvale quasi esclusivamente di risorse umane locali, che hanno beneficiato di una formazione adeguata.
In particolare in Burkina Faso, Reach Italia Onlus è presente dal 1996 e ha potuto quindi consolidare la sua presenza e 
conoscenza del contesto locale. 
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Motivazione
Dori è una città del Sahel Burkinabé, localizzata a una distanza di 260 km da Ouagadougou. Dori è provincia e allo 
stesso tempo capoluogo della regione del Sahel, una delle 13 regioni amministrative del Burkina Faso. Il clima di questo 
territorio è di tipo saheliano, con precipitazioni scarse (< 500 mm/anno) tra luglio e settembre, una stagione fresca da 
ottobre a febbraio con temperature medie di 30° e una stagione secca e calda, da marzo a giugno, con temperature 
massime che superano i 40°. La pluviometria della regione è tuttavia notevolmente cambiata negli ultimi anni, con la 
registrazione di precipitazioni anche al di sotto di 500 mm/anno, contro medie di 700 mm/anno negli anni '60.
Dori  è un tipico caso di  centro semi-urbano dove l'assenza di  un sistema igienico-sanitario  efficace ha un impatto 
negativo sull'ambiente e sulla salute della popolazione che conta all'incirca 30.000 persone. L'insalubrità del luogo è 
immediata: non si possono percorrere 10 metri senza vedere degli accumuli di acque reflue. Il rischio di inquinamento 
delle risorse superficiali e sotterranee è elevato, soprattutto nel periodo delle piogge quando le acque di ruscellamento 
trasportano tutti i rifiuti sul passaggio, liquidi come solidi verso il basso e nella riserva d'acqua (mare) che circonda la 
città. Questa acqua è utilizzata per l'irrigazione e dalle famiglie, le quali se ne servono per tutti gli usi domestici, perfino 
per la pulizia del corpo e, per il 20% della popolazione, per il consumo in acqua da bere. 
La debolezza del sistema di distribuzione dell'acqua potabile e le pessime condizioni di scarico degli escrementi e degli 
scarichi domestici hanno un impatto negativo sulla popolazione, composta per il 40% da giovani al di sotto dei 15 anni. 
In effetti, in tutta la città, si trovano scarichi di acque domestiche, fonte di inquinamento, al di fuori di ogni abitazione. 
Questi luoghi costituiscono punti di proliferazione di vettori delle più comuni malattie. 
Tutto  ciò  genera  una situazione sanitaria  grave,  con  la  presenza di  malattie  endemiche legate  all'inquinamento  o 
stagnazione dell'acqua;  nel  2002 la  Direzione Regionale per  la  Salute  ha registrato 18.595 casi  di  malattie  legate 
all'acqua. Queste malattie colpiscono più frequentemente le famiglie più povere e vulnerabili, le quali non hanno accesso 
ad  un'adeguata  alimentazione e alle  rare  fonti  d'acqua controllata  perché a pagamento  e non conoscono le  gravi 
conseguenze sulla salute che comportamenti scorretti in ambito igienico e sanitario possono portare.

Obiettivo
Contribuire al miglioramento della situazione sanitaria del centro urbano di Dori attraverso il miglioramento del sistema 
igienico-sanitario

Descrizione
Il progetto prevede la realizzazione di 330 latrine e 500 allacciamenti privati a beneficio della popolazione più povera di 
Dori. Sono previste attività di sensibilizzazione sui temi dell'igiene e sanità e formazione tecnica del responsabile presso 
il Comune di Dori del sotto-settore igiene e sanità. Reach Italia garantirà, per tutta la durata del progetto, la supervisione 
dei lavori e la reportistica narrativa e finanziaria ai donatori.

Attività
Si prevedono le seguenti attività:
• realizzazione di incontri di sensibilizzazione
• allacciamento privato all'acqua potabile a favore di 500 famiglie
• costruzione di 330 latrine
• miglioramento della governance del sotto settore igiene e sanità

I risultati attesi
• 500 famiglie utilizzano l'acqua potabile per i loro bisogni domestici essenziali (bere, cucinare, lavarsi)
• 330 famiglie utilizzano le latrine per evacuare gli escreti
• 1000 famiglie adottano le pratiche adeguate di igiene e sanità domestiche
• il Comune di Dori dispone delle competenze e mezzi materiali per gestire il servizio di igiene sanità
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