RESOCONTO PARZIALE PROGETTO CISV NIGER

1. Titolo del progetto e riferimento nostro protocollo:
«Un orto, un lavoro, un reddito per la famiglia», Progetto onlus
CA19/7020.
2. Rata ricevuta l’11 luglio 2019.
3. Data di inizio realizzazione del progetto: 12 luglio 2019.
4. Descrizione del lavoro svolto con il contributo della rata
Il progetto CA19/7020 si inserisce in un programma di lavoro di CISV
Niger sul medio termine, denominato PARC DAD, per il miglioramento
della vita dei contadini più vulnerabili, grazie alla sistemazione di
perimetri irrigui da sfruttare come orti. Tra le attività sono previste le
realizzazioni di pozzi artesiani (forages, in francese), equipaggiamenti
con motopompe e tubazioni per l’irrigazione, e recinzioni per la
protezione degli orti. Tale programma complessivo si svolge dal luglio
2016. Il progetto Onlus CA19/7020 finanziato da Caritas Antoniana,
prevede la realizzazione di 60 pozzi con la dotazione di rispettive
motopompe e tubature per irrigazione. I siti dei pozzi sono tutti
identificati e geo localizzanti (si veda documento di progetto).
L’intervento è previsto nel sito orticolo di Guirari, comune di Gouna,
dipartimento di Mirriah, regione di Zinder.
Grazie alla prima rata di progetto sono stati realizzati ed equipaggiati i
primi 20 pozzi nel perimetro di Guirari. Si veda mappa allegata con la geo
localizzazione dei 20 siti.
La realizzazione dei pozzi è avvenuta tra luglio e agosto, mentre le
motopompe e le tubature sono state acquistate e distribuite ai
beneficiari entro il mese di ottobre 2019. Tutti i beneficiari hanno
versato il loro contribuito.
5. Eventuali difficoltà incontrate
La realizzazione dei pozzi della prima rata è avvenuta durante una
stagione poco favorevole (stagione delle piogge), per cui le inondazioni,
a diverse riprese, dell’avvallamento dove si trova il sito hanno ritardato
la realizzazione delle perforazioni.
La chiusura occasionale della frontiera con la Nigeria, ha ritardato
l’acquisto delle motopompe e dei kit di tubi.
6. Come si intende utilizzare la rata successiva
La seconda fase prevede la realizzazione di ulteriori 20 pozzi, per cui si è
già proceduto all’identificazione delle famiglie beneficiari e alla colletta
dei contributi. Non appena ricevuta la seconda rata, si procederà alla
realizzazione dei pozzi e all’acquisto di 20 motopompe con tubature.

7. Tempi previsti per l’utilizzo di questa rata
I contributi dei beneficiari sono già raccolti, e il contratto con
l’imprenditore per la realizzazione dei pozzi e quello per l’acquisto delle
motopompe sono già pronti. All’arrivo della seconda rata, vista anche la
stagione propizia (stagione secca fredda), si procederà alla realizzazione
dei forages e all’acquisto delle attrezzature nell’arco di 45 giorni.
8. Allegate foto che presentano l’attuale situazione del progetto.
9. Allegato il resoconto contabile delle spese sostenute.
10. Allegata mappa con geo localizzazione dei primi 20 pozzi.
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Di seguito un campione di fotografie.

Foto 1. Motopompa con tubature per irrigazione acquistate dal progetto.

Foto 2. Dettaglio di motopompa acquistata con il finanziamento CA19/7020.

Foto 3. Come si presenta il pozzo realizzato e temporaneamente chiuso con un
tappo.

Foto 4. Nel pozzo (forage), viene calato il tubo della motopompa che pesca nella
falda acquifera.

Foto 5. Il carico di tubature per i 20 pozzi scavati con la prima rata di progetto.

