RIPRISTINO FONTI IDRICHE, nei distretti di Moamba,
Marracuene e Magude per mitigare gli effetti di el Niño nella
Provincia di Maputo, Mozambico
Area dell’azione: Mozambico, Provincia di Maputo
Costi dell’azione: € 99.960
Finanziatori: AICS - Sede locale Maputo
Periodo: dall’1.08.2016 al 31.10.2016
Ruolo di CCS nell’azione: capofila
Partner di progetto:
AseS (Capofila)
Obiettivi Generali:
Contribuire a mitigare gli effetti del fenomeno "el Niño" attraverso interventi rivolti al rafforzamento della
resilienza nei distretti rurali della Provincia di Maputo in accordo con le politiche e i programmi esistenti a
livello nazionale e regionale
Obiettivo Specifico:
Migliorare l'accesso dell'acqua potabile in 35 comunità dei distretti di Marracuene, Moamba e Magude attraverso
il ripristino di 38 fonti idriche
Risultati attesi:
° le necessità idriche delle popolazioni locali sono garantite con attenzione alle implicazioni di genere
secondo gli standard SPHERE di emergenza
° rafforzato il funzionamento dei Comitati Comunitari di gestione delle fonti idriche garantendo presenza di
almeno 50% di donne al loro interno
° migliorate le capacità e gli strumenti di disaster preparedness di pianificazione, gestione e di coordinamento
degli interventi sul territorio con effetti sul breve, medio e lungo periodo delle istituzioni locali
Principali attività:
Consultazione, partecipazione e coordinamento
° creazione delle condizioni per fare un “sistema” fra portatori di interesse
° promozione e consolidamento dei Comitati di Gestione delle Fonti, con particolare attenzione a garantire
la partecipazione femminile al momento decisionale.
Formazione e costruzione di capacità
° formazione dei Comitati sull'uso sostenibile delle fonti
° lezioni teoriche sulla tecnologia GPS e il suo uso partecipativo
° apprendimento on the job di strumenti nel lavoro di monitoraggio
° mappatura geoposizionata di fonti collegata a dati sulle utilizzatrici e sugli utilizzatori
Ripristino
° messa in efficienza delle fonti d'acqua inoperanti
° consegna delle stesse alle comunità ed alle autorità
Beneficiari:
3.309 donne e uomini nel Distretto di Magude
6.680 donne e uomini nel Distretto di Marracuene
14.826 donne e uomini nel distretto si Moamba
Totale 24.815 donne e uomini

