
Primo resoconto di „Acción Médica Cristiana“ (AMC) 

Introduzione 

Durante e dopo il passaggio dell’uragano Mitch in Nicaragua1, l’associazione AMC lancia una 
serie di progetti nelle regioni maggiormente colpite. Il comune di San Francisco Libre si trova 
in una di queste zone, nel Dipartimento di Managua, a circa 67 chilometri a nordest della 
capitale2. La popolazione del comune è di circa 11'000 anime, suddivise in 33 insediamenti. 
Nel comune, l’uragano Mitch ha distrutto gran parte dell’infrastruttura e delle basi 
economiche della zona. Circa 800 famiglie hanno perso la propria casa, le proprie masserizie e 
la terra3.  

Da questa situazione disastrosa si sono sviluppate cinque insediamenti, che non disponevano 
della necessaria infrastruttura di base. Uno di questi insediamenti nati nel 1999 si chiama “Los 
Piches”, si trova nel settore nord del comune e conta una popolazione di circa 430 persone. Le 
62 famiglie che abitano a Los Piches provengono dai paesi di El Terreno, Las Mojarras, La 
Majada, El Mango e altri ancora. La maggior parte della gente è senza lavoro. In pochi casi  le 
famiglie sopravvivono grazie alla pesca, alla vendita di legna4 e all’agricoltura. 

Dall’aprile 1999 AMC è responsabile di un progetto nel campo della salute in questa regione. 
Questo progetto mira da una parte al miglioramento dell’infrastruttura sanitaria, che è stata 
duramente colpita dall’uragano Mitch5. D’altra parte il progetto si occupa della formazione in 
campo sanitario, della comunicazione sociale e dell’organizzazione del comune.  

La somma di 13'400 US$ consegnata da Francisca Pfister ha contribuito alla realizzazione di 
questo progetto. Fino ad oggi circa 80% di questa somma è stata investita per la costruzione di 
sistemi per la raccolta dell’acqua piovana e di latrine speciali6. Questi micro progetti sono stati 
realizzati a favore di 62 rispettivamente 29 famiglie dell’insediamento di “Los Piches”. Questo 
documento descrive l’utilizzazione del denaro raccolto.  

Progetti 

Approvvigionamento acqua potabile 

Pozzi e acquedotto 

Los Piches si trova in un’area che è stata acquistata da parte di ONG a dei privati7. La 
topografia è molto irregolare e vi dominano zone pianeggianti e rocce. La fonte d’acqua più 

                                                      

1 Novembre 1998 
2 Nonostante la vicinanza alla capitale, San Francisco Libre è una delle regioni più povere del paese. 
3 In molti posti i terreni sono andati persi a causa dell’erosione o dei depositi sabbiosi.   
4 Il taglio del rado bosco restante è un grosso problema nella regione di San Francisco Libre.  
5 Pozzi, latrine, ecc. sono stati resi inutilizzabili, aumentando ulteriormente il pericolo di infezioni.  
6 Latrine speciali nelle quali i liquami vengono separati dalle feci. Queste latrine sono più igieniche e le feci 
possono venir utilizzate più facilmente come concime.  
7 Queste organizzazioni non governative (ONG) erano alla ricerca di aree più sicure per degli insediamenti.  



vicina è il Río Viejo de Matagalpa, che si trova a circa 3 chilometri. Le precipitazioni durante 
la stagione delle piogge sono sufficienti a coprire i bisogni durante i periodi più difficili. 
Tuttavia l’acqua deve essere trattata e conservata in contenitori chiusi8. 

Nel gennaio 2000 sono stati realizzati due progetti, nei quali sono stati scavati dei pozzi da 
parte di dell’ONG locale “Mujer y Comunidad” e di ENACAL9. I due progetti hanno risolto, 
ma unicamente in modo parziale, il problema dell’acqua: i pozzi sono molto profondi e la 
capacità di pompaggio è limitata rispetto alla domanda.  

Il pozzo di ENACAL è stato equipaggiato con un sistema di pompaggio a corda (***???) che 
purtroppo si è rivelato inutilizzabile da parte della popolazione. Inoltre la pompa era spesso 
fuori uso. L’altro pozzo, costruito da “Mujer y Comunidad”, è stato munito di un sistema di 
pompaggio ad energia solare. Tuttavia la capacità di questa pompa è ridotta rispetto alla 
domanda. È quindi stato deciso di costruire un acquedotto per trasportare l’acqua dal pozzo 
della scuola di “Las Mojarras”, che si trova a circa 3 chilometri da Los Piches e che è stato 
equipaggiato con una pompa elettrica. Il pozzo è stato giudicato adatto a coprire pure i bisogni 
degli abitanti di Los Piches.  

 

Soluzioni alternative d’emergenza 

Prima della realizzazione dell’acquedotto di Las Mojarras bisognava trovare urgentemente 
una soluzione al problema dell’acqua. Gli abitanti di Los Piches bevevano acqua del fiume, 
esponendosi così al rischio di contrarre diverse malattie. Dopo una consultazione fra la 
popolazione è quindi stato deciso di istallare sui tetti delle case dei sistemi per la raccolta 
dell’acqua piovana, consistenti in un tubo di raccolta di 8 metri e di un bidone di plastica con 
un volume di circa 220 litri. Questi lavori sono stati realizzati dagli abitanti stessi sotto la 
direzione di tecnici e dei collaboratori di AMC. Bisogna qui ricordare che questa soluzione 
permette di risolvere unicamente i problemi durante l’inverno. Per garantire 
l’approvvigionamento pure oltre i mesi invernali sarebbe necessario immagazzinare l’acqua in 
recipienti chiusi, che dovrebbero ancora venir acquistati.  

L’intero progetto, costato 6'702.47 US$, ha permesso di costruire a 62 famiglie un sistema di 
raccolta dell’acqua. 95% delle famiglie ha collaborato alla realizzazione di queste 
infrastrutture, lavorando durante tre settimane da lunedì a venerdì per otto o nove ore al 
giorno.  

25 delle persone a cui è stato prestato aiuto hanno versato un contributo simbolico medio di 2 
US $. Dei 57 US $ così raccolti, 42 sono stati utilizzati, con il consenso dei donatori, per la 
realizzazione di altri tre sistemi di raccolta per altre tre economie domestiche. Al momento 
l’infrastruttura viene utilizzata e mantenuta correttamente10. In futuro l’uso ed il mantenimento 
corretto sarà garantito dai responsabili di AMC. 

                                                      

8 L’acqua viene attinta al fiume e trasportata al villaggio con dei recipienti.  
9 Società statale responsabile per l’acqua.  
10 In particolare si fa riferimento ai tubi di raccolta.  



Igiene 

Costruzione di 29 latrine speciali 

L’insediamento di Los Piches, come pure gli altri insediamenti del comune, non dispongono 
della necessaria infrastruttura di base. La mancanza di latrine è uno dei problemi maggiori. 
Finora esistono 20 latrine, ciò che corrisponde ad una quota del 32% di tutte le famiglie del 
luogo.  

Questa situazione è da ricondurre alla conformazione del suolo, composto essenzialmente da 
roccia e pietre vulcaniche. Ciò rende difficile lo scavo di latrine convenzionali. L’unica 
alternativa praticabile è la realizzazione di latrine speciali a secco. 

Nel gennaio del 2001 si è quindi iniziato con la costruzione di 29 latrine speciali, una per 
famiglia. Queste latrine vengono utilizzate da 203 persone, ciò che corrisponde a quasi l’80% 
dell’intera popolazione dell’insediamento.  

Nell’intera area la costruzione di latrine è urgentemente necessaria. Tuttavia le latrine speciali 
a secco sono inusuali. È quindi stato necessario raccogliere i pareri delle persone interessate e 
discutere con loro delle nuove tecnologie. Si sono inoltre tenuti dei corsi d’introduzione alla 
costruzione e all’utilizzo delle nuove latrine. Dopo essere state informate e sensibilizzate 
sull’uso delle future nuove latrine, le famiglie interessate hanno firmato una lettera nella quale 
si impegnavano a mantenere in modo adatto le nuove infrastrutture.  

Il sostegno da parte di AMC consiste nel mettere a disposizione il materiale di costruzione 
(tegole, lamiera ondulata, cemento, legname, ecc.) e le conoscenze tecniche. Dal canto loro le 
famiglie interessate hanno contribuito prestando il loro lavoro. Per ora sono stati investiti in 
questo progetto 3'770.44 US $.  

Al momento queste latrine si trovano in fase di costruzione e sono state bene accolte dalla 
popolazione, che, seguendo da vicino i lavori, può ampliare le proprie conoscenze e capacità.  

Sia per il sistema per l’approvvigionamento dell’acqua che per le latrine a secco viene offerta 
una consulenza da parte della commissione per la salute pubblica. Questa commissione è 
composta da un responsabile e da numerosi volontari provenienti dagli insediamenti stessi, e 
sono sostenuti da un membro del locale team di AMC.  



Rapporto finanziario 

 

Entrate (in US$) 

Contributi per il progetto Franziska 13’400

Interessi 

 

106

Uscite (in US$) 

Sistemi per l’acqua piovana 6’703

Bidoni per la raccolta dell’acqua 2’209

Altro materiale 4’494

Latrine speciali 3’770

Diversi 

 

44

Cassa 

 

2’989

TOTALE 13’506 13’506
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