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ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Il 20% dell’umanità (circa 1 miliardo di persone) gode dell’87%
delle ricchezze in USA, UE, GIAPPONE, CANADA.
Al 60% dell’umanità (oltre 3 miliardi di persone) resta il 12%
delle ricchezze nel Secondo e Terzo Mondo.
Il 20% dell’umanità (oltre 1 miliardo di persone) si divide l’1%
delle ricchezze nell’Ultimo Mondo.

1910

Insieme,
si può fare.

1993

SAHARA VERDE

La strada dell’acqua.
L’ultima utopia può diventare realtà.

B.

AZIONE ESEMPLARE
1.

CONTESTO E GIUSTIFICAZIONE

Nel 2008 il tasso di mortalità infantile del Ciad era di 209/1000, mentre per
gli altri paesi era fissato a circa 75,7 / 1000, come nel caso del Niger.
Sempre in Ciad, l'aspettativa di vita media è di 48,7 anni. La situazione
sanitaria era allarmante ed lo è ancora, con un tasso di 1 medico ogni 1000
abitanti.
Il Dipartimento di Wadi Bissam, nella Regione di Kanem, nel mezzo del
Sahel ha una crisi idrica permanente. Nel Kanem, soltanto il 4,33% della
popolazione ha accesso all’ acqua potabile, mentre nelle zone rurali, e in
particolare a MONDO e dintorni, la percentuale di popolazione che ha
accesso all'acqua potabile scende quasi allo 0%.
Le condizioni di salute della popolazione continuano a peggiorare. La
mancanza di accesso all'acqua potabile comporta che gran parte del
bilancio familiare debba essere speso per comprare i farmaci per affrontare
le malattie causate dal consumo di acqua non potabile.
Inoltre, chi fa lunghi viaggi in cerca di acqua per i bisogni della famiglia,
riduce drasticamente la propria possibilità di generare utili. Questa
condizione

aumenta

la

disintegrazione

sociale,

soprattutto

in

considerazione del fatto che sono proprio le donne e gli adolescenti i
ricercatori della ben nota e importante fonte della vita.
Nel corso della nostra inchiesta nel maggio del 2004, gli incontri tra il
Console italiano e il presidente di PANE & ROSE ONLUS, hanno contribuito
nel definire i punti salienti dell’intervento.
Il lavoro di indagine che seguì alla fine del 2004 e gli incontri decisivi del
2005 con il capo villaggio, il governatore, il Console italiano in Ciad, le
aziende del Ciad nel settore dell'idraulico hanno determinato le nostre
scelte d’intervento.
D’allora 2005 ad oggi l’ASSOCIAZIONE PANE & ROSE ONLUS ha dovuto farsi
promotrice dello studio di fattibilità e di analisi delle varie strategie
d’intervento in questi contesti diversi utilizzando anche il prezioso
contributo del CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo
sostenibile) di Roma.
Ad oggi, proprio a MONDO e nei dintorni, sempre nel dipartimento di Wadi
Bissam - Regione di Kanem:
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-

13 pozzi sono stati perforati, di cui 12 con pompa a mano e uno con
pompa a energia solare.

-

Sono iniziati i lavori per un orto botanico e un abbeveratoio per
animali.

-

Nel settore sanitario, un frigorifero solare per farmaci è stato
donato all’ambulatorio di Mondo.

-

È stata lanciata un'iniziativa in termini di micro-imprese per la
produzione di pasta.

Queste attività svolte finora non rappresentano nulla in rapporto a ciò che
la comunità del Kanem sta attualmente affrontando riguardo i problemi
dell'acqua, l'igiene, la salute e altro. Siamo convinti che se il programma,
come definito nel progetto complessivo, andrà avanti, un vero
cambiamento si vedrà nel prossimo anno. Per questo vorremmo realizzare
una Azione Esemplare che preceda lo svolgimento della Conferenza
internazionale SAHARA VERDE a N'Djamena o a Roma da tenersi a breve.
Ecco gli obiettivi che ci siamo posti in questa attività esemplificativa.
2.

OBIETTIVO GENERALE

Realizzare una attività esemplificativa rispetto all’obiettivo generale
precisato nel PROGETTO GLOBALE. Esso consiste nel facilitare l’accesso
all’acqua potabile alle comunità di MONDO garantendo loro una
integrazione giusta e dignitosa nella promozione dell’imprenditorialità che
possa facilitare una loro integrazione nell’affrontare le sfide del Millennio
come definite dalle Nazioni Unite.
3.

OBIETTIVI SPECIFICI

Trivellazione di cinque pozzi per pompe manuali nei villaggi ad
est di MONDO.
Trivellazione di cinque pozzi nei villaggi manuali ad ovest di
MONDO.
Costituzione e il supporto alle micro - cooperative per la
creazione di attività generatrici di reddito a partire da Mondo.
Organizzazione della formazione pratica per la preparazione di
vivai di piante e per la loro messa in dimora
Nel quartiere Roma 13 con:
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 Una trivellazione per l’installazione di una pompa ad
energia solare con un serbatoio d'acqua e la distribuzione
per mezzo di nove fontanelle.
 Un edificio ad uso sociale con una biblioteca ed un teatro
popolare
 Scuola materna con un Parco giochi
 Forno con panetteria
 Un alloggio per volontari, operatori umanitari, sostenitori
e altri
 Un laboratorio di manutenzione di pompe e di analisi
delle acque.
 Piantare 8.000 alberi a MONDO e nei villaggi circostanti.
A conclusione di questa azione esemplare, vogliamo organizzare una
Conferenza Internazionale SAHARA VERDE per presentare questi risultati
alla comunità internazionale e chiedere ai politici, ai finanzieri, agli
operatori sociali ed alle associazioni di volontariato, il sostegno per la
realizzazione dell'intero progetto, replicando quanto fatto a MONDO.
Qui di seguito il quadro di dettaglio di questa azione esemplare.
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COSTO – AZIONE ESEMPLARE – CITTA DI MONDO
INIZIO DELLA
TERMINE DELLA
POPOLAZIONE BENEFICIARIA : 4000
REALIZZAZIONE : 2005 REALIZZAZIONE : 2012
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Realizzato Da realizzare
Nro
N.ro
Note
PROGETTATE
euro
Euro
1 Trivellazione pozzi d’acqua ad uso manuale
12
24.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Trivellazione pozzo d’acqua per agricoltura e
allevamento con sistema fotovoltaico
Riparazione pompa elettrica per l'Unicef
Serbatoio di stoccaggio 60 mc
Abbeveratoio per animali
Apparecchio fotovoltaico per il serbatoio da
60 mc (vedi punto 4 )
fontanelle per la distribuzione
Tubi di distribuzione del serbatoio con
fontanelle
Alloggio per volontari e visitatori
Preparazione del vivaio per l’istallazione del
giardino botanico
Centro sociale
Lampioni fotovoltaici
Giardino per l’infanzia e parco giochi
Frigorifero per le medicine
Forno e panetteria
Struttura per il teatro
Fontana Aisha

1

6.000

1
1
1

2.000
32.000
4.000

1

24.000

8

8.000
12.000

1
1

1
5
1
1
1
1
1
8.00
Messa a dimora delle piante per 2 anni
0
Laboratorio di analisi delle acque
1
Centro di manutenzione per Mondo e dintorni
1
Fondo di sostegno per la micro – finanza
Gestione del progetto
(Roma, N'Djamena e Mondo)
Trasporto materiali Italia - Mondo (Ciad)
Gemellaggio fra scuole: Mondo - Dragona
Riparazione di vecchie pompe + Unicef
Intervento di due medici per il controllo
sanitario delle donne
Inaugurazione Quartiere Roma 13 - MONDO
Conferenza internazionale SAHARA VERDE
Imprevisti

30 Stima del costo complessivo

15.000
1.000

10.000
6.000
15.000
3.000
8.000
4.000
3.000
40.000
40.000
6.000
50.000
22.000

80.000
30.000

25.000
20.000
15.000
15.000
75.000
10.000
87.000

COSTO TOTALE

5.000

523.000

610.000
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ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Il 20% dell’umanità (circa 1 miliardo di persone) gode dell’87%
delle ricchezze in USA, UE, GIAPPONE, CANADA.
Al 60% dell’umanità (oltre 3 miliardi di persone) resta il 12%
delle ricchezze nel Secondo e Terzo Mondo.
Il 20% dell’umanità (oltre 1 miliardo di persone) si divide l’1%
delle ricchezze nell’Ultimo Mondo.

1910

Bisogna uscire
da questo maledetto
guscio dell’io,
che ci soffoca
e ci immiserisce,
bisogna educarsi
a rapporti
più simpatici
e più magnanimi
con gli uomini
e con le cose,
e spalancare
la nostra mente
a tutti i venti
dell’universo,
bisogna
appassionarsi
al maggior numero
di ricerche
e di problemi,
bisogna adattare
il ritmo
della nostra vita
individuale
a quella universale.
Bertrand Russell
1968

CONSOLATO ITALIANO
NDJAMENA - CHAD

Insieme,
si può fare.

1993

L’acqua, Diritto
umano universaLe.
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.”
(Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo,
ONU - Parigi, 10.12.1948, Art. 1)

Per partecipare alle iniziative
• Porta aperta a tutti
Per iscriverti a Pane & Rose Onlus, collegati al sito

www.paneerose.com

Per sostenere il Progetto “SAHARA VERDE”
• Bonifico Bancario a Pane & Rose Onlus
Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag.128
Codice IBAN: IT 38 M 08327 03246 000000000285
• C/c Postale Pane e Rose n. 83556340
• Cinque Per Mille: Cod Fiscale 97231840584
• Prestito Sociale Garantito
Pane e Rose è una associazione onlus-non governativa di solidarietà internazionale che trae le sue
origini dall’analisi senza pregiudizi dell’attuale situazione mondiale: un dramma di enorme portata che
costringe l’80% dell’umanità a sopravvivere male e a morire presto di mali che non hanno senso
nell’altro 20%. È una questione di giustizia, prima ancora che di fratellanza, cui non possiamo che
rispondere con la più decisa resistenza, ispirandoci a Galileo Galilei, Oscar Romero e Thomas
Sankara.
Pane & Rose è una Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi del D. Lgs n.
460/97. Le erogazioni liberali in denaro sono deducibili fiscalmente sia per le persone fisiche che per
le imprese (DL 35/2005).

MUNICIPIO ROMA XIII

Pane & Rose - Onlus
Piazzale Filippo il Macedone, 30 - 00124 Roma
06.5093.3810
info@paneerose.com www.paneerose.com
info@saharaverde.com www.saharaverde.com
Pasquale Ranghelli : +393481522741 - ranghellip@libero.it
Jeremie Saltokod : +393339654041 - saltokod@libero.it

