ONG

MUWINNIMU-SOLIDARITE ET COOPERATION

(MUSCO)

B.P: 610 / Natitingou /Bénin.
solidaritecoop10@gmail.com - www.solidarite-muwinnimu.org
Tel: +22995990756/ +22994923378 / +393342639210
Enregistré en République du Bénin comme ONG de Développement Durable
par le décret n°6/016P-SG-STCCD-DCDI- ONG du 26 mai 2014 / IFU: 6201407218309

L’ACQUA POTABILE PER IL VILLAGGIO
L’acqua potabile è la prima necessità nei nostri villaggi. La nostra Associazione “SOLIDARITE”,
attraverso un bando nazionale e grazie al sostegno di persone di buona volontà, ha potuto realizzare
due pozzi d’acqua potabile in due diversi villaggi nel 2014 e 2015.
Attualmente i lavori di scavo (trivellazione) sono in corso in due altri villaggi, però dopo lo scavo
occorre istallare una pompa e il sistema di pompaggio per permettere alla popolazione di attingere
l’acqua. Abbiamo urgentemente bisogno del sostegno economico di tutti voi per poter finalizzare
questa opera preziosa per il bene comune del villaggio.
Grazie per la Vostra attenzione e la Vostra collaborazione .

OBIETTIVO DEL PROGETTO
Miglioramento delle condizioni di salute della popolazione grazie a:
- Disponibilità d’acqua potabile per la popolazione del villaggio;
- Disponibilità d’acqua per gli animali del villaggio;
- Disponibilità d’acqua per l’agricoltura (ortaggi).
Nello specifico, gli OBIETTIVI immediati che ci si propone di raggiungere sono:
1.

facilitare le condizioni di accesso all’acqua pulita e migliorare le condizioni igienico-

sanitarie (ed alimentari) per il villaggio di Manta.
2.

Avviare micro attività economiche - a carattere collettivo - che facilitino e inneschino un

processo di sviluppo sostenibile, a livello locale
Conseguentemente, le AZIONI da realizzare saranno:
1.

la costruzione, sistemazione e messa in sicurezza del “pozzo-pressione”

2.

la formalizzazione - con le autorità locali - di un “comitato di gestione” del pozzo, che

assicurerà le attività necessarie e garantirà l’efficienza e la buona manutenzione del pozzo
stesso.
3.

sensibilizzazione e informazione, rivolte agli abitanti di Manta e ai beneficiari del progetto.
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La comunità di Manta, attraverso la referente l’Associazione “SOLIDARITE”, contribuisce alla
realizzazione dell’opera mettendo a disposizione, accanto alla manodopera specializzata
regolarmente retribuita, la manodopera volontaria necessaria per l’esecuzione dei lavori

COSTO DELLA POMPA E FINIZIONI
Pompa e sistema d’istallazione: 1.527 €
Costruzione del recinto e mano d’opera = 580 €
Finanziamento che chiediamo: 2.107 €
Puoi fare una donazione direttamente sul nostro sito web
www.solidarite.-muwinnimu.org
usando carta di credito, cliccando su :

o pure attraverso un bonifico bancario sul seguente conto corrente:
Conto Corrente Arancio
BANCA: ING DIRECT
Intestazione: N'DABA SYLVAIN MAPIGOU
IBAN: IT17Y0316901600CC0011186687
Conto n°:1186687
GRAZIE!

