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Milano, 19 ottobre 2020 

            

Alla c.a. di: Google e TechSoup 

OGGETTO: PROGETTO – UN POZZO A TINIROU (VILLAGGIO NORD BENIN) 
                    AFRICA OCCIDENTALE 

 

        

Esempio di pozzo manuale con vasche   esempio di dettaglio: pozzo a pompa manuale 

di abbeveraggio per animali 

 

Buongiorno, 

vi presentiamo il progetto: “Un pozzo a Tinirou”. 

OGGETTO DEL PROGETTO 

Scavare un pozzo con pompa manuale e struttura in cemento collegato a una vasca sempre in cemento 

per abbeverare anche gli animali e con deflusso finale dell’ acqua per irrigare i campi.  

 

IL VILLAGGIO:  

Nel febbraio 2020, su richiesta dei referenti di Solidarietà Pace e Sviluppo ONLUS è stato effettuato un 
sopralluogo da parte di Justine Houede, Presidente dell’associazione beninese Ensemble pour Grandir al 
fine di identificare un villaggio che necessitasse di un bene essenziale alla sopravvivenza: l’acqua.  

Su tre villaggi limitrofi si è ritenuto preferire il villaggio di Tinirou. 

 

http://www.spsvda.org/
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Località 

Nord del Benin: usciti da Djougou sulla strada principale in direzione Taneka si supera Pabegou e si gira a 

sinistra per il villaggio Tinirou. 

Situazione attuale - covid19 

Il covid ha impedito di effettuare un secondo sopralluogo in presenza di volontari Italiani. Sono stati 
annullati i viaggi di agosto 2020 e dicembre 2020. 

Il sopralluogo è riprogrammato per giugno - agosto 2021. 

Soggetti coinvolti nel progetto 

 Onlus Solidarità Pace e Sviluppo: Italia (SPS) 

 Associazione beninese: Ensemble Pour Grandir (EPG) 

 Villaggio del nord: Tinirou 

Controllo realizzazione e tempi 

Quando sarà possibile tornare in Benin, Erika Rigamonti farà il sopralluogo a nord con la presidente di 

Ensemble pour Grandir, Justine Houede, persona indispensabile per relazionarsi al capo villaggio e per 

avere preventivi delle maestranze locali, definendo anche modi e tempi di realizzazione e controllo. 

Budget ipotetico 

10.000 euro. Un pozzo nel Sahel costa da 8 a 12mila euro dipende dalla conformazione del terreno, 

profondità di scavo, località più o meno remota ecc..)  

Motivi della proposta 

 Fornire un bene essenziale a un villaggio che, ad oggi, ne è privo: l’acqua 

 Collaborare con l’associazione Ensemble pour grandir ( nostri progetti realizzati tra 2009 – 2020 ) 

affinchè diventi una realtà associativa capace di auto sostentarsi.  

L’associazione infatti è ora fornita di stanze, piccolo acquedotto privato, mezzo di trasporto con 

autista (furgone) e prime competenza di accoglienza turistica e può essere la realtà di partenza, 

alloggio, service, trasporto ecc… per il nord dove si realizza il pozzo.  

http://www.spsvda.org/
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La conoscenza del paese e la possibilità di avere referenti /collaboratori in loco rende il progetto 

doppiamente utile:  

 acqua nel villaggio e quindi sanità, igiene, campi irrigati (cibo), ecc…  

 autosviluppo produttivo di EPG . 

 

 

 

 

Cordiali Saluti 

La presidente 

Melinda Forcellati 

http://www.spsvda.org/

