L’ACQUA E’ VITA !
Dove si realizza
Questo progetto si realizza a Mungbere, più precisamente nei villaggi dintorno. Mungbere é
una piccola città nel distretto di Haut Uele, territorio di Watsa. Il villaggio é come un crocevia
di quattro strade principali che portano verso centri importanti come : Wamba, Isiro, Watsa e
Mambasa. Lungo questi assi stradali c’é una forte concentrazione di gente. La popolazione
supera i 30 000 abitanti. Tuttavia , le strade impraticabili e l’assenza di mezzi di
comunicazione rendono la popolazione sempre più isolata e vulnerabile .
Verso la fine dell‘anno 2014, grâzie à l’appoggio della Fondazione Comboniane nel Mondo
Onlus, abbiamo potuto bonificare 11 sorgenti d’acqua potabile a Mungbere. Visto il bisogno
che si fa ancora sentire nella zona , vorremmo allargare questa attività ai villagi periferici di
Mungbere dove la gente non dispone di acqua potabile; tutti bevono acqua da sorgenti
naturali non potabili. Di conseguenza ci sono molti ammalati di dissenteria, vermi intestinali,
e soprattutto di ameba. Tanti bambini e anziani muoiono per anemia e dissenteria causate
dalla mancanza di acqua potabile. Il rischio di contaminazione dell’acqua è quindi molto alto.

Descrizione del progetto
Far riparare 12 sorgenti di acqua nei villaggi periferici di Mungbere, per evitare le
contaminazioni e quindi prevenire malattie dovute alla mancanza di acqua potabile.
A tal fine pensiamo di organizzare raduni con i capi dei vari villaggi per riflettere sul problema
dell’acqua.
Sensibilizzare la gente sulle conseguenze dell’acqua contaminata e sull’importanza di avere
acqua potabile e pulita.
Mobilizzare le risorse locali per dare inizio ai lavori e procedere allo scopo.
Obiettivo
•
•

Prevenire malattie e decessi dovuti alla mancanza di acqua potabile e pulita.
Accompagnare e sensibilizzare le famiglie e tutte le persone di questa zona facendo
capire l’importanza di poter usufruire di acqua potabile.

Beneficiari
Diretti: la popolazione nei villaggi periferici di Mungbere.
Indiretti: passanti dei Paesi vicini.
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L’obiettivo del progetto è di purificare dodici sorgenti di acqua per evitare la contaminazione e
prevenire le malattie idriche nei villaggi vicini a Mungbere. Questi villaggi sono stati scelti nel
territorio della Parrocchia “Santa Maria Consolatrice degli Afflitti” di Mungbere. Il territorio della
Parrocchia comprende due frazioni ognuna col suo capo tradizionale: la frazione ANDOBI e la frazione
KEBO. Con l’appoggio dei capi tradizionali, noi abbiamo effettuato una visita nella zona, incontrato i
capi e i saggi dei villaggi.
Nella frazione di Andobi noi abbiamo visitato i villaggi seguenti:
BOKU
ABALU
BAKIRI
DIFORO
MASANGWA
Nella frazione di Kebo noi abbiamo visitato i villaggi seguenti:
APODO
ANGBALAYI
TROIS SOURCES
ANDUDU
NEPOKO
ENZIA
ABAKUDU
AMBANZANE
MULEY
Il nostro progetto prevede di purificare almeno una sorgente per ogni villaggio per assicurare a ogni
villaggio almeno un posto di acqua pulita da bere. Ma ci siamo confrontati con più problemi:
 Quando siamo andati a visitare i villaggi, ci siamo trovati che invece di dodici sorgenti come
pensavamo, ci siamo trovati con la necessità di sistemarne venti.
 Alcuni villaggi sono molto vasti e con molta popolazione divisa in più quartieri, avrebbero
bisogno di più di una sorgente. Per esempio:
Nella frazione di KEBO abbiamo :
-

APODO, essendo il capo-luogo cioè la residenza del capo tradizionale di Kebo, ha una
popolazione di 10 214 abitanti, sparsi in nove quartieri.
ANDUDU è un villaggio di circa 1000 abitanti divisi in cinque quartieri

Nella frazione di ANDOBI :
-

BOKU ha una popolazione di circa 2000 abitanti, con sei quartieri
BAKIRI ha una popolazione di oltre 5000 abitanti con otto quartieri

Tenendo conto della distanza che separa certe famiglie dalla sorgente che verrà sistemata, ci sarà
bisogno di sistemare una seconda sorgente.
Infatti potrebbero sorgere dei conflitti tra i quartieri, essendo una sorgente non sufficiente per tutti,
quelli più lontani continuerebbero a bere acqua inquinata.

Per risolvere questo problema proponiamo un tentativo:
1- Nei villaggi di meno di 1000 abitanti, noi sistemeremo una sorgente per la popolazione. Nel
caso dovessimo fare o aggiustare una seconda sorgente, sarà fatta con l’aiuto della
popolazione, che potrebbe essere una contribuzione in soldi o in natura per acquistare il
cemento, e noi pagheremo i muratori che effettueranno i lavori.
2- Ad Apodo abbiamo pensato di sistemare due sorgenti. Se la popolazione contribuirà per il
cemento, sistemeremo una o due in più seguendo le loro possibilità.
3- In questo caso, giudichiamo buono che anche per i villagi dove noi purificheremo una
sorgente ci sia un contributo da parte della gente: chiederemo alla popolazione il loro
contributo per pagare i muratori che effetueranno i lavori.

FRAZIONE ANDOBI
Boku

Abalu

Bakiri

Diforo
In questo villaggio c’è un grosso problema. Durante la stagione secca, toute le sorgenti non danno più
acqua. Devono andare a tre kilometri nelle foresta per trovare acqua, ma la strada è con molto fango
che per passare il fango arriva anche a metà gamba. In più ci sono serpenti e il verme del sistosoma
che è molto nocivo per la salute. La cosa triste è che questo percorso lo fanno quasi esclusivamente le
donne e i bambini, perche in questa cultura gli uomini non vanno alla ricerca dell’acqua.
Generalmente vanno al mattino molto presto alle 4h 30; poichè il livello dell’acqua è molto basso,
ogni volta che qualcuno attinge l’acqua diventa torbida e occore almeno attendere 30 minuti prima di
attingere ancora. Per questi motivi ci siamo incontrati con la popolazione per chiedere cosa si
potrebbe fare. Per noi, l’unico modo per risolvere il problema sarebbe di scavare un pozzo. Ma la
gente non ha accettato perchè non è abituata all’acqua del pozzo. Aspettiamo la stagione secca per
vedere se riusciamo a cambiare un po’ la mentalità davanti al problema.

Incontro preparatorio con i responsabili delle famiglie dei quartieri
Giki

Incontro con il capo del villaggio, gli anziani e i responsabili dei gruppi giovanili.

Masangwa

FRAZIONE DI KEBO

Apodo

Angbalayi

Trois sources

Andudu

Incontro con il capo del villaggio, gli anziani e i leader religiosi

Nepoko

Enzia

Incontro con i capi dei villagi.

Abakudu

Ambanzane

Muley

