SCHEDA PROGETTO

QdF 2020/2021

PROMOTORE
 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione
cognome, nome
denominazione
(ente / associazione)

Associazione OLTRE I CONFINI onlus
via Marco Polo 17 - 10095 Grugliasco (TO)

posta elettronica

oltreiconfini@pec.oltreiconfini.eu

sito web

www.oltreiconfini.eu

Breve presentazione
(mission, identità,
attività, ambiti e paesi
di intervento..)

Fondatore ed attuale presidente dell'associazione è Don Marco Luciano con lui
il gruppo ha finanziato numerosi progetti in diverse parti del mondo cercando
di aiutare sempre le persone più sfortunate e meno abbienti.
Da circa 35 anni gran parte degli sforzi si sono concentrati nel Nord-Est del
Brasile Teresina, Palmares, Barreiros … ma anche in Mozambico a Pemba, dove
opera la grugliaschese Laura Perino e ancora in Kinshasa (Congo), Butea Romania e in Kenya a Mukothima nel Tharaka.

Cognome/Nome: NAOMI NDUTA MUCHINA
Responsabile in loco
Email: progettobambiniorfanimukothima@gmail.com
Cognome/Nome: KATHARE OLYMPIAH KAWIRA
Responsabile in Italia
Email: olympiahk@yahoo.com - info@oltreiconfini.eu

PROGETTO
Titolo
Luogo di intervento

ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PER 100 FAMIGLIE POVERE
DELLA COMUNITA' DI MUKOTHIMA (seconda fase)
Mukothima-Tharaka-Kenya

Obiettivo generale

Consolidare la raccolta e la distribuzione di acqua alle famiglie povere di
Mukothima-Tharaka

Obiettivo specifico

Costruzione dei serbatoi per stoccaggio e immissione dell'acqua nella rete di
distribuzione
Durata Progetto: 12 mesi
Data inizio attività: Giugno 2021

Tempi Progetto

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi
 I anno: atto 1
 II anno: atto 2 / atto 3
 III anno

QdF 2020/2021
Beneficiari
 bambini
 giovani
 donne
 famiglie
 comunità
Ambito di Intervento
 Pastorale
 Formazione ed
Educazione

scolastica

professionale

umana, sociale

leadership
 Sviluppo
Agricolo
 Socio/Sanitario
(preventivo,
curativo)
 Alimentare
 Abitativo
 Giustizia e Pace
 Salvaguardia
creato
 Altro
Contesto di
intervento

(breve descrizione)
Messa in sicurezza dell'attuale rete idrica, volta a garantire quantità d'acqua
adeguata a tutti gli utenti collegati.

(breve descrizione)
Nella prima fase del progetto la rete idrica è stata estesa fino a raggiungere
anche le famiglie più isolate. Adesso è necessario intervenire alla sorgente per
garantire un sufficiente quantitativo d'acqua che possa permettere ai
beneficiari di sviluppare le proprie potenzialità agricole senza rischiare
scarsità d'acqua.
La soluzione evita alle famiglie di dover ricorrere all'uso e consumo di acqua
recuperata direttamente dal fiume prevenendo le tipiche problematiche
derivanti da tali pratiche, dall'esplosione di epidemie locali, al rischio di essere
travolti da piene improvvise.

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti
sociali, economici, chiesa locale..)

Mukothima si trova in una zona semiarida del Kenya. La regione è priva di infrastrutture e l'energia
elettrica è limitata al centro urbano e ad alcune scuole.
Pastorizia e agricoltura rappresentano le principali attività economiche.
La parrocchia segue una ventina di cappelle di periferia per un totale di circa 3000 cristiani.

Partecipazione
locale

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale
e eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di
intervento.

La popolazione è propensa allo sviluppo dell'area dimostrandosi altresì cooperativa. Si pensi che ogni
famiglia ha effettuato in proprio i lavori di allacciamento alla rete idrica e ha il dovere di occuparsi
della manutenzione, prestando quando necessario il proprio lavoro manuale per interventi nella rete.
La parrocchia offre la possibilità ai più poveri di accedere alle istituzioni scolastiche e gestisce anche un
dispensario. Ove possibile ha già raggiunto alcune zone con distribuzione di acqua potabile.
Non c'è presenza di enti di rilievo operanti nella zona.
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Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Grazie ad un ampliamento della rete, effettuato nella prima fase del progetto, numerose famiglie ora
sono allacciate alla rete e ricevono acqua direttamente nel loro terreno. Tale ampliamento ha
determinato un aumento della richiesta d'acqua rendendo necessario un intervento alla sorgente, dove
un grosso quantitativo d'acqua è attualmente perso a causa di un serbatoio vetusto ed ora non più
adeguato.
La seconda fase del progetto mira a ridurre gli attuali sprechi al fine di poter garantire un flusso
d'acqua costante anche durante la stagione secca.
Pertanto l'obiettivo di questa seconda fase diventa rivedere la camera di presa dell'acqua ripristinando
l'iniziale efficienza, creare un serbatoio di sicurezza ed intervenire nella distribuzione attraverso la
costruzione di un nuovo serbatoio dedicato.

Sostenibilità del
progetto

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.

Il modus operandi del gruppo di persone che si occupa di gestire la distribuzione da ormai una
quindicina d'anni è a questo punto affermato. Alla famiglia che richiede l'allacciamento viene chiesto
in cambio l'attiva partecipazione dei membri costituenti la stessa non solo in fase di inizio lavori ma
anche successivamente nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle tubazioni.
La collettività è quindi chiamata in prima persona a gestire il progetto, pena la chiusura del nodo che
porta l'acqua al singolo nucleo famigliare.
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Preventivo finanziario
valuta locale
3,049,000.00

€
30.490,00

valuta locale

€

atto 1*
materiale
trasporto
manodopera

870,000.00
30,000
130,500

8.700,00
300,00
1305,00

atto 2
materiale
trasporto
manodopera

845,000
30,000
134,250

8.450,00
300,00
1.342,50

atto 3
materiale
trasporto
manodopera

845,000
30,000
134,250

8.450,00
300,00
1.342,50

valuta locale

€

valuta locale
2,018,500

€
20.185,00

Costo globale
1€=100Ksh
Voci di costo (descrizione)

*Atto 1- già finanziato nella QdF 2018/2019

Eventuali cofinanziamenti previsti

 pubblico
 ong
 organismi

(specificare)

ecclesiali
 altro
Contributo richiesto a QdF 2021

Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografica
 altro
LUOGO E DATA
FIRMA RESPONSABILE PROGETTO

Grugliasco, 09/10/2020
ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni
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