
MADAGASCAR - INAUGURAZIONE DI DUE ACQUEDOTTI –  
Progetto Acqua è vita: progetto di accesso all’acqua potabile per la popolazione di 
Tsiroanomandidy 
 
Articolo sulla news: 
Sono stati inaugurate altre due reti di acquedotto per la captazione, canalizzazione e 
distribuzione di acqua potabile per 9.800 abitanti di due capoluoghi di comune, Miandrarivo e 
Fierenana e della frazione di Andohafarihy. Dei 40 punti d’acqua installati, la maggior parte si 
tratta di fontane di quartiere, destinate all’uso domestico, ma sono stati riforniti di acqua 
potabile anche due centri sanitari di base, sei scuole elementari e due scuole medie. 
 
Elisa e Goffredo, i volontari di RTM che hanno seguito il progetto, ci raccontano: “E' stata una 
festa davvero sentita e piena della gioia di aver terminato insieme un grande lavoro. All'arrivo 
l'accoglienza dei bimbi delle scuole schierati in fila lungo la strada con le loro bandierine. Il 
palco era stato allestito nel cortile della scuola cattolica essendo lo spazio più ampio all'interno 
del villaggio. Si sono poi succeduti i vari discorsi delle autorità giunte: capo della regione, del 
distretto, ministero dell'acqua, sindaco, vicario generale, RTM, comitato dell'acqua e anziani 
del villaggio. Abbiamo letto la vostra lettera a tutti è son stati decisamente contenti di quanto 
avete colto del lavoro svolto. Ogni discorso ufficiale è stato intervallato da alcune danze e 
canti, erano stati tutti preparati ad hoc per l'evento. Al pomeriggio sono poi iniziate le danze, i 
canti e le filastrocche di ringraziamento tutti a tema acqua, salute e conservazione dell'opera 
fatta. E poi, un’ infinità di doni: ora è il periodo dei raccolti qui in Madagascar e ogni famiglia di 
ogni fontana ha portato ciò che pensava meglio e si sentiva di donare in riconoscenza ed ecco 
sfilare ceste e ceste di riso, banane, papaie, arachidi, galline, ananas, voanjo bory, arance, 
avocado, mais. Non possiamo portarvi quanto donato perché son tutti frutti della terra ma 
davvero la riconoscenza è stata grande.” 
 
Questi doni simbolici non sono solo per noi, ma anche per quanti, fondazioni, privati 
ed aziende, hanno sostenuto RTM in questi anni: GRAZIE! 
 
 
Il progetto “ACQUA E’ VITA” 
Il progetto si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie della popolazione nel 
distretto di Tsiroanomandidy, aumentando l’accesso all’acqua potabile dei villaggi circostanti il 
Centro di Formazione Rurale. 
Ad oggi, oltre i 2 acquedotti, sono realizzati tre impianti di distribuzione dell’acqua 
tramite pompe solari per i 2.202 abitanti di altri villaggi non serviti dagli acquedotti.  
Inoltre, sono stati costruiti 39 pozzi tradizionali “migliorati” in 6 villaggi, tra quelli non 
serviti dagli acquedotti o dalle pompe solari. I pozzi sono stati scavati manualmente da equipe 
scelte dalla popolazione e ciascun pozzo è stato dotato di una copertura di sicurezza in ferro, 
carrucola e secchio. 
L’equipe ha organizzato 28 sessioni di sensibilizzazioni alla presa in carico comunitaria 
in tutte le località coinvolte. A seguito della sensibilizzazione, tutte le opere sono state 
costruite con il coinvolgimento della popolazione fin dalla fase di costruzione: recupero 
di materie prime come sabbia, ghiaia, mattoni, recupero mano d’opera per alcuni lavori quali lo 
scavo dei canali e dei pozzi, trasporto materiale, fornitura di vitto e alloggio ai muratori e 
reperimento della documentazione ufficiale necessaria. Inoltre, i comitati di gestione che si 
sono costituiti sono pienamente attivi e responsabili in tutte le attività di controllo e 
manutenzione successive. Lo schema è efficace e duraturo: è già stato testato in altri 
acquedotti costruiti in zona qualche anno fa, ancora perfettamente funzionanti e ben gestiti. 
Inoltre, sempre per coinvolgere la popolazione, sono state realizzate numerose sessioni di 
animazione e formazione sanitaria, igienico-nutrizionale in quasi tutte le località 
interessate, conducendo anche un’inchiesta sulle principali malattie legate all’uso dell’acqua 
non potabile; in particolare, per 1.400 bambini delle 2 scuole primarie di Miandrarivo sono 
state effettuate animazioni mirate sul lavaggio mani. 
 


