Rapporto finale
Dati generali
Nome
dell‘organizzazione

Fondazione Svizzera Madagascar

Progetto

Acqua potabile per tutti – 2.a fase

Inizio / Fine

Inizio: 2007

Paese / Regione

Madagascar – Isola di Nosy-Be

Città / Zona rurale

Grande città

Fine: 2011
Piccola città

Zona rurale
Osservazioni: Toccati 9 villaggi: Andaribo,Ampasipohy,
Amobohibory, Marokindro, Mangirankirana, Andrianankonko,
Andilamavo, Antsatrabevoa, Fascène-Ampasy
Contributo da parte del Comune /Azienda acqua potabile
Comune / Azienda acqua
potabile / altri sponsor

Coldrerio 3'500.00, Mendrisio 12'000.00, Zuchwil 2'000.00,
Bioggio 4'100.00, Comano (09) 2'000.00, Gnosca (09) 440.00,
Comano (10) 2'300.00, Gnosca (10) 500.00, Locarno-Minusio
31'000.00, Gnosca (11) 452.95, Comano (11) 2'300.00, Origlio
(11) 650.00

Contributo finanziario

61'242.95 CHF

In percentuale dei costi
totali

30 %

Indicazioni sull’avanzamento del progetto
Breve descrizione delle
attività relative al
progetto
(massimo 10 righe)
Descrizione delle
differenze più
significative rispetto al
progetto inoltrato

Realizzazione di 9 acquedotti nei villaggi suindicati, ognuno dei
quali consiste in: diga di contenimento, vasche di filtraggio,
serbatoio, condotta al villaggio, distribuzione dell’acqua alle
fontane, al lavatoio e all’abbeveratoio

Nella seconda fase, i tre comuni previsti di Ampangorina, Antrema
e Antafianambitry, sono stati sostituiti da Andilamavo,
Antsatrabevoa e Fascène-Ampasy. Le ragioni sono sia tecniche
(sorgenti prosciugate) sia burocratiche.

Risultati rilevanti relativi al progetto
Numero di beneficiari

Approvvigionamento idrico:
Pianificato:

famiglie

ca. 5650 persone

Realizzato:

famiglie

ca. 5500 persone

famiglie

ca.

Servizi igienici:
Pianificato:

persone

Realizzato:

famiglie

ca.

persone

Giustificazione per eventuali differenze: sostituzione di tre villaggi
Istituzioni pubbliche

Numero di istituzioni pubbliche che hanno beneficiato del progetto
(p.es. scuole, centri di salute):
Approvvigionamento idrico:
beneficiari
Servizi igienici:

5 scuole + 2 dispensari Numero
Numero beneficiari

Osservazioni:
Investimenti per il progetto
Costi totali

Costo effettivo del progetto più investimento per
l’accompagnamento (massimo 15% del costo effettivo):
181'300.00 + 15% = 208'500.00
Eventuali differenze rispetto al budget preventivato: 8'300.00
Motivazione: Sostituzione villaggi + aumenti materiali

Costi per beneficiario

Costi effettivi divisi per il numero di beneficiari:
33.00

Contributo locale

Contributo concreto da parte della popolazione locale
Nessun contributo finanziario, solo aiuti materiali

Persona di contatto per ulteriori informazioni
Persona di riferimento
per il Comune

Organizzazione:

Fondazione Svizzera Madagascar

Nome:

Mascia Cantoni

Funzione:

Presidente FSM

E-Mail:

marila.ch@bluewin.ch

Telefono:

079 621 81 01

Fotos inerente il progetto già inviate in precedenza

