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Descrizione sintetica del progetto  “Through Waters, accesso all’acqua potabile nel villaggio 
di Gagnaga,”. 

 
L’area di intervento del presente progetto è situata nei paesi Dogon, nel Mali Occidentale, in 
particolare nel distretto di Bandiagara, una delle regioni più povere del paese. 
 
 
In questa zona, ed in particolare nel Comune di Wadouba  è situato il villaggio di Gagnaga dove si 
vuole realizzare il progetto oggetto della domanda. 
 
Il villaggio è abitato da una popolazione estremamente povera di circa circa 500 abitanti e non 
dispone di un pozzo situato all’interno del villaggio. Questa situazione impone un enorme sforzo 
alla popolazione femminile che deve ogni giorno percorrere molti KM a piedi per provvedere alle 
necessità di acqua del villaggio. 
La popolazione vive essenzialmente di agricoltura di sussistenza (miglio, sorgo, fonio, fagioli, riso, 
etc) ed è estremamente dipendente dall’alea climatica. 
 
Il presente progetto si propone di sostenere l’iniziativa della popolazione del villaggio di Gagnaga 
che ha intrapreso una serie di attività volte a migliorare le condizioni locali ed in particolar modo ha 
avviato l’ escavazione di un pozzo sito in prossimità del villaggio.  
 Tale semplice intervento avrà un forte impatto sulla comunità locale e sul miglioramento della 
qualità di vita dei suoi abitanti.  
 
I partner e co-finanziatori del progetto saranno menzionati nei siti di Through Waters e RCMA 
Onlus e sarà menzionato negli eventi di sensibilizzazione realizzati attraverso il progetto Through 
Waters. 
 
Il progetto ha una durata annuale e sarà concluso entro dicembre 2015 ed il suo costo complessivo è 
di 7.300  Euro.  
 
Il presente progetto risponde alla vision, mission e obiettivi di RCMA e del programma  
ThroughWaters Rights. Da un lato, infatti, è in linea  con l’impegno di RCMA a garantire alle 
popolazioni svantaggiate l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari; dall’altro contribuisce alla 
realizzazione delle attività di sensibilizzazione di RCMA & Through Waters Rights sul territorio 
italiano.  
 
La particolarità di questo progetto e della filosofia che lo accompagna è che si tratta di un’idea ed 
un’iniziativa completamente locale, dove alcune attività sono già state avviate dai giovani del 
villaggio. L’expertise tecnica è anch’essa locale. La necessità, che merita di essere ascoltata, è solo 
quella di un sostegno finanziario che accompagni la realizzazione del progetto e ne favorisca la 
buona riuscita. In termini economici, la totalità del finanziamento andrà a coprire spese realizzate in 
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loco ed esperti locali, con conseguente  beneficio per la comunità individuata ed efficienza in 
termini di utilizzo delle risorse finanziarie e di efficacia generale del progetto. 
 


