
 
 

Presentazione progetto – Acqua a Hamandey Lattakoira 

 
 

Torino, 14 giugno 2021 
 
 
Ciao a tutti care amiche e cari amici della Rete. Allo scorso coordinamento, sabato 29 maggio, 
la Rete Radie Resch di Torino & Dintorni ha presentato il progetto in Niger che brevemente vi 
presentiamo in queste pagine. 
 
Abbiamo conosciuto il Niger e il villaggio grazie ad un nostro amico che nel 2017 ci ha aiutato 
per la preparazione della mostra sulle migrazioni contemporanee dei Saveriani di Salerno che 
come Rete abbiamo installato a Rivarolo in provincia di Torino. 
Da quel momento ne è nata una splendida amicizia. Moussa è rimasto con noi nel gruppo e ci 
fa conoscere un Africa diversa dagli stereotipi. 
Il nostro è un progetto per costruire un pozzo e più precisamente un forage d’eau nel villaggio 
di  Hamandey  Lattakoira,  nella  Regione  Tillaberi  dipartimento  di  Kollo  Comune  di  Kouré  in 
Niger. 
 
Aspetti Innovativi che aprono alla speranza 
 
Siamo già in un’epoca diversa, non più noi e loro, qui siamo in un mix culturale. 
 

  Abbiamo  conosciuto  una  donna,  Aissa,  che  coordina  i  giovani  che  dal  villaggio  sono 
andati in città a studiare nella capitale Niamey, si relaziona con gli anziani del villaggio, 
mantiene i contatti con gli immigrati nigerini nel mondo e ora è nostro ponte - siamo in 
buone mani, mani di donne. 

  Abbiamo conosciuto Tahirou e Hadi i giovani laureandi che hanno collaborato con Aissa 
per farci conoscere il villaggio e le sue attività quotidiane attraverso le foto, alcune delle 
quali sono presenti in queste pagine. Saranno garanzia mettendo a disposizione il loro 
tempo e la loro disponibilità a monitorare la realizzazione dell’installazione del  forage 
d’eau e creando un gruppo che si impegna a formarsi e ad essere manutentori costanti 
del forage d’eau. 

  Abbiamo conosciuto gli anziani del villaggio. Si incontrano in appuntamenti in presenza 
e da qualche tempo anche attraverso la creazione di un gruppo di whatsapp nonostante 
la  fatica  della  rete  spesso  assente.  Moussa  è  stato  inserito  in  questo  gruppo  e  così 
anche noi siamo costantemente informati sull’attività del villaggio. 

Un’inedita relazione 
 

  La voglia di muoversi  e di  fare degli abitanti del villaggio ha trovato nel nostro gruppo 
una via per incamminarsi, il villaggio procede, a prescindere da noi. Ha già cominciato a 
coinvolgere gli immigrati del villaggio nel mondo a raccogliere fondi e contributi e sta 
progettando di scavare i canali per raggiungere i campi per l’agricoltura. 

 
E noi.. quale effetto farfalla?  
 

  Senso  della  possibilità:  il  desiderio  dei  giovani  studenti,  di  Aissa  e  degli  anziani  del 
villaggio, il sogno di tutti. 
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Il progetto sta nascendo in un’ ottica di fratellanza 
 

  Ci sono codici di comunicazione tra le culture che fanno ben  sperare e che vogliamo 
mantenere. 

  C’è l’acqua che porta benefici nella quotidianità domestica, nell’organizzazione familiare 
delle donne, sviluppo nella vita del villaggio con l’implemento dell’agricoltura e 
dell’allevamento  di  animali  per  il  sostentamento  del  villaggio  stesso  e  per  l’attività 
commerciale che potrà nascere. L’acqua che è vita, è rinascita, è crescita. 

  C’è la scuola, si faranno mattoni per costruire una scuola più stabile. 
  C’è la voglia di fare insieme per dare al villaggio l’opportunità di crescere e iniziare una 

nuova fase di miglioramento. 
 

 
Dove siamo  
In Niger.  
Lo Stato prende il nome dal fiume Niger, confina con Algeria, Libia, Ciad, Nigeria, Benin, 
Burkina Faso, Mali. 
 
Maggiori info/curiosità  
Indipendente dal 3 agosto 1960.  
Lingua ufficiale: francese.  
Dialetti: 5 
 
Più precisamente siamo a Hamandey Lattakoira nella Regione Kouré a circa 80 km dalla 
capitale Niamey.  
 
Un villaggio di 1500 abitanti.  

 
 

 
L’acqua a Hamandey Lattakoira  
 
Il progetto acqua a Hamandey Lattakoira 
prevede la realizzazione di un forage d’eau – 
pompe éolienne per facilitare 
l’approvvigionamento di acqua.  
Oggi nel villaggio il pozzo, profondo circa 30 
metri, è l’unica fonte di acqua.  

 
 
 

 
“il nostro pozzo è così profondo  

che non vedi l’acqua  
e se la vedi ci sei caduto dentro”  

 

COSA  VOGLIAMO REALIZZARE 
 
L’approvvigionamento dell’acqua oggi avviene 
dall’unico pozzo che non risolve 
completamente il fabbisogno idrico, il 
recupero dell’acqua avviene manualmente da 
parte di uomini e soprattutto donne. 
Vogliamo destinare al villaggio un forage 
d’eau – pompe éolienne per migliorare in 
modo significativo l’approvvigionamento di 
acqua per: 

- sostenere e incrementare l’agricoltura 
- avviare la produzione di mattoni per le 

case e la scuola 
- alleggerire la fatica delle donne per il 

recupero dell’acqua 
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Attività del villaggio  
Allevamento di capre, mucche  
Agricoltura  
 
 

 
 

Nel villaggio 
 è presente una moschea (la più 

importante costruzione del villaggio)  
 le case sono di paglia e legno come anche 

la scuola 
 sono presenti due classi didattiche una 

per i bambini più piccoli e una per i 
ragazzi 

 il forage d’eau è danneggiato e non più 
attivo 

 
 

 
 
 
Un progetto comune  
 
Gli abitanti del villaggio si impegnano: 
 a far passare canali d’irrigazione dal 

forage d’eau ai campi per l’agricoltura 
 a costruire isole d’acqua per 

l’abbeveraggio degli animali 
 a costruire mattoni come prima cosa per 

fare una scuola più solida ed evitare la 
dispersione scolastica 

 

Quanto costa  
 
7.500.000 Franco CFA BCEAO 
11.500 Euro  

 
la foto si riferisce al forage  
d’eau del vicino villaggio  
 
 
 

le foto sono state realizzate da Tahirou e Hadi con 
la collaborazione degli abitanti del villaggio di 

Hamandey Lattakoira 
 

 
Costi e modalità dell’operazione 
Il costo complessivo è di €11.500 (alleghiamo il preventivo) 
La nostra referente dell’operazione in Niger è Aissa supportata dai giovani Tahirou e Hadi che 
hanno  fornito  il  materiale  foto  e  video.  Questo  gruppo  monitorerà  la  corretta  realizzazione 
dell’opera e la successiva manutenzione. 
Naturalmente gli anziani del villaggio saranno gli “umarells” del cantiere. 
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