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Pozzi a giostra nel Nord Camerun 2010 
 

Anno e Codice 
del Progetto 

2010 
 

CS2010B08 
Ente attuatore Incontro fra i Popoli 

Partner in 
Veneto/Italia 

Gruppo Alpini di Villa del Conte; Comune di 
Villa del Conte; Banca Padovana Credito 
Cooperativo - Filiale Villa del Conte; 
Parrocchia di San Donato; Comune di 
Loreggia; Comune di Padova 

Partner nello 
Stato Estero 

TAMMOUNDE; Centre Technique de Maroua 
(CTM - Collège d'Enseignement Technique 
Industriel) 

Area geografica Africa Paese/Località Camerun - Comuni di Balda e Ouro Tada 

Costo 
complessivo 

€ 96.297,97 
Settori di 
intervento 

- Interventi in ambito sanitario o volti al 
miglioramento della salute 

- Interventi per il miglioramento della 
condizione femminile e dell'infanzia 

- Programmi di formazione 

Finanziamento 
regionale 

€ 40.000,00 

Descrizione del 
Progetto 

Il progetto è finalizzato a migliorare le condizioni di vita della popolazione dei dipartimenti di Balda e Ouro Tada, 
attraverso la fornitura di acqua grazie alla  costruzione di due pozzi a giostra presso le scuole elementari dei comuni 
di Balda e Ouro Tada. I pozzi a giostra sono in realtà dei mini acquedotti costituiti da un pozzo trivellato, una pompa 
d’estrazione dell’acqua azionata da una giostra a carosello, un serbatoio con filtro, le condotte d’acqua e la fontana. 
La giostra viene azionata grazie ai bambini delle scuole. Sono stati inoltre realizzati servizi igienici con fruizione 
distinta per maschi e femmine. Nei comuni interessati dall’intervento è stata fatta sensibilizzazione e informazione 
sull'utilizzo dell'acqua, fornite nozioni di igiene domestica ed individuale sul contagio delle malattie idriche, 
risanamento dei punti d’acqua e sul mantenimento dell’acquedotto con particolare coinvolgimento della  
popolazione femminile. Sono state distribuite zanzariere impregnate. È stato creato un comitato di gestione 
dell’acqua formato per un terzo da donne, i cui membri hanno beneficiato di appositi percorsi formativii. 


