
	  

Source: accesso all'acqua nelle comunità Nzema  

Axim, capitale dell’area Nzema Est Municipal  Area , presenta i problemi legati a un 

‘urbanizzazione veloce e incontrollata: negli ultimi 15 anni la sua popolazione è passata da 800 

a 25000 abitanti ma questa crescita non è stata accompagnata da appropriate infrastrutture e 

misure per migliorare i servizi di smaltimento rifiuti o gestione delle risorse idriche.  La 

situazione di degrado e povertà nell'area Nzema del Ghana  è data non tanto da carenze o 

mancanza di risorse primarie quanto di grave inaccessibilità a beni comuni e servizi di base 

(educazione, igiene, sanità e acqua potabile).   

Il progetto  

In questo contesto il progetto SOURCE, co-finanziato dalla Commissione Europea e realizzato 

con ENAS - Ente Acque Sardegna, punta a migliorare le condizioni delle popolazioni Nzema 

aumentando l’accessibilità dei servizi idrici e sanitari di base come mezzo per combattere la 

povertà.  Per farlo punta soprattutto al miglioramento della progettazione strategica dei piani di 

gestione dei servizi idrici e sanitari di  base, attraverso la costituzione di due Piattaforme di 

concertazione, che racchiudono amministrazioni pubbliche, enti gestori dei servii, tecnici e 

società civile. Al centro dunque la formazione e gli scambi di informazioni, di esperienze e buone 

pratiche tra i partner italiani e ghanesi del progetto. L’obiettivo è riuscire a pianificare in modo 

partecipato la rete di servizi per la popolazione, ma anche di controllare la qualità delle acque e 

monitorare l’erogazione nel tempo di questi servizi. Alle varie amministrazioni saranno forniti i 

kit di monitoraggio e. Due forum, uno regionale e uno nazionale, saranno l'occasione per favorire 

la partecipazione della popolazione, la capitalizzazione e replicabilità dell'esperienza e lo 

scambio di buone pratiche anche in collegamento con i movimenti impegnati a livello 

internazionale per il riconoscimento del'acqua come bene comune e diritto umano.  Ad 

integrazione del progetto SOURCE, alcune attività  di formazione, rafforzamento competenze 

locali e accesso all'acqua potabile sono anche sostenute dal progetto PIR co-finanziato dalla 

Regione Toscana “Più acqua per tutti. Gestione partecipata e accesso equo alle risorse idriche in 

Africa occidentale”, che si realizza in Senegal, Ghana, Burkina Faso.  

 

 



	  

Luoghi del progetto:  in  Ghana - città di Axim, Regione Nzema;  

Beneficiari diretti del progetto: • 20 amministratori locali della Nzema East Municipal 

Assembly e della Jomoro District Assembly  

• 30 addetti tecnici delle 2 amministrazioni locali e della 

Ghana Water Company  

• 9000 abitanti delle 2 aree pilota (5000 nell'area urbana e 

4000 nelle comunità rurali circostanti, di cui il 60% donne) 

• 10 gruppi di donne attive a livello comunitario 

• 3000 studenti di Axim (bambini dai 6 ai 12 anni) 

• 50 amministratori locali e operatori pubblici 

• 600 cittadini del territorio di Padova e Venezia, partecipanti 

alle iniziative di sensibilizzazione 

• Inoltre, il progetto raggiungerà come beneficiari indiretti  

88.000 abitanti della Nzema East Municipal Assembly 

(NEMA) e 132000 della  Jomoro District Assembly (JODA) 

Soggetti che aderiscono ai gruppi di 

lavoro: 

Ente acque Sardegna (capofila) 

Partner locali: Municipio di Axim, Nzema East Municipality Area, Jomoro 

district assembly, Ghana Wildlife Society, Sanitation 

Improvement Platform for Axim.  

Date del progetto: Gennaio 2012 – Dicembre 2013 

 


