COMUNICATO STAMPA

LE FONTI DI FUTURO
Si è ufficialmente concluso “Le fonti di futuro”, il progetto di WAMI e Coop. Intreccio nato in
collaborazione, e con il sostegno, di Aato Mantova, Anea, Tea Acque e Sicam per la realizzazione di una rete
idrica che darà accesso all’acqua potabile a cinque villaggi del Senegal.
Il progetto si è concluso nei primi giorni di giugno e ha visto la creazione e l’allaccio di n° 120 rubinetti ad
uso domestico, servendo a sua volta i villaggi di Ghoniame, Takeme, Nialor, Falmere e Djiva , all’interno dei
quali vivono le 120 famiglie, per un totale di 1.273 abitanti, che beneficeranno di 487.877.250 litri di acqua
potabile per tutta la vita.

Collateralmente all’attività di progettazione e realizzazione della rete idrica sotto forma di acquedotto,
sono state sviluppate attività di formazione della popolazione locale volte a educare i beneficiari al corretto
utilizzo e manutenzione della stessa, nonché alle buone pratiche relative a consumo e gestione dell’acqua.

La combinazione di scarse pratiche igieniche e di utilizzo di acqua non potabile comporta un alto tasso di
mortalità, soprattutto infantile, o il frequente ricorrere di stati di malattia nella popolazione in termini di
disidratazione, malnutrizione e diffusione di infezioni. Solitamente l’attività di reperimento di acqua presso
la fonte più vicina ai villaggi viene affidata a donne e bambini, che impiegano diverse ore al giorno per fare
rifornimento. Inoltre, le fonti raggiunte spesso non sono potabili e sicure, mettendo a rischio la salute dei
membri delle famiglie.

L’intervento supportato di Aato Mantova, Anea, Tea Acque e Sicam permetterà il miglioramento della
propria vita quotidiana con ripercussioni sia di breve che di lungo periodo circa lo sviluppo socioeconomico
delle stesse, oltre allo sviluppo delle condizioni igienico sanitarie.
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I PARTNER DI PROGETTO
WAMI – Water with a mission: è una B-Corp nata per rendere straordinario il gesto quotidiano di bere. Ogni
bottiglia di WAMI acquistata realizza progetti di sviluppo idrico in comunità senza accesso all’acqua. L’azienda
si impegna anche a ridurre al minimo il suo impatto ambientale utilizzando plastica riciclata e materiali
sostenibili.
Intreccio Coop. Sociale Onlus: è una Cooperativa Sociale Onlus che si occupa di welfare, dal 2016 su
sollecitazione del Forum del terzo settore si aperta all’accoglienza dei richiedenti asilo ( donne e bambini), il
passo verso la cooperazione internazionale è stato breve perché queste persone devono potere trovare nello
sviluppo sostenibile dei loro territori le condizioni per vivere al meglio.
Aato - Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova: è l’ente strumentale della Provincia di
Mantova che individua le politiche e le strategie volte ad organizzare ed attuare il servizio idrico integrato
nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Mantova.
Anea: è un’associazione senza scopo di lucro, espressione dell’autonoma volontà delle singole Autorità e Enti
di Ambito istituite nelle diverse aree regionali, per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato.
Tea Acque: società del Gruppo Tea, cura i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in una vasta area
della provincia di Mantova: ogni giorno Tea Acque fornisce acqua a oltre 70 mila abitazioni, uffici e aziende.
Sicam - Servizio Idrico Integrato Comuni Alto Mantovano è società con socio unico Sisam Spa: preposta per
statuto alla gestione del servizio idrico integrato ovvero alla gestione di acquedotti, fognature e depuratori
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