
  
 

Scheda di attività ARCS in Cameroun 

Rafforzamento delle capacità di autogestione e dei processi di sviluppo a livello locale 

Progetto cofinanziato da Unione Europea, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

Tavola Valdese 

SINTESI  

Il progetto si inserisce nel quadro di una collaborazione tra ARCS e il partner camerunense Codebank 2000 

che ha per obiettivo da un lato la fornitura di acqua potabile al villaggio di Bankondji e dall’altro 

l’appropriazione da parte della popolazione locale di metodologie di gestione autonoma delle risorse idriche. 

Il Codebank 2000 (Comitato di sviluppo di Bankondji) è da dieci anni impegnato in attività socio 

economiche ed educative per migliorare le condizioni di vita della popolazione del villaggio e riesce a 

raggiungere in maniera capillare tutto il territorio di Bankondji, con i suoi 11 quartieri. 

Bankondji è un villaggio estremamente povero, in cui l’accesso ai servizi di base non è garantito, tantomeno 

la gestione delle risorse naturali. Per questo motivo ARCS e Codebank stanno mettendo in atto una serie di 

azioni che possano permettere alla popolazione locale (circa 5.000 persone) di usufruire dell’acqua potabile 

e di poter gestire questa risorsa in collaborazione con le istituzioni locali.  

Le attività principali previste dal progetto sono: 

- la sensibilizzazione della popolazione (nei quartieri, nelle scuole, etc.) attraverso eventi culturali, 

dibattiti pubblici finalizzato alla formalizzazione di un comitato di gestione che assicurerà la 

sostenibilità dell’impianto idrico alla fine del progetto;  

                                   

                                   

- la ristrutturazione di un sistema idrico costruito negli anni ‘80 da una società norvegese, ma caduto 

in disuso a causa del mancato coinvolgimento e della mancata formazione della comunità locale; 

alimentazione del sistema idrico con un impianto fotovoltaico e un microidroelettrico, compreso un 

sistema di potabilizzazione dell’acqua; formazione (in aula, pratica, e stage) del personale locale che 



  
 

sarà impiegato dal comitato di gestione per la manutenzione dell’impianto (idraulici, elettricisti e 

personale amministrativo). 

      

           

Oltre all’aspetto puramente tecnico, l’iniziativa prevede dunque una grossa componente di sensibilizzazione 

il cui obiettivo finale è assicurare la sostenibilità del progetto attraverso il coinvolgimento e la formazione 

della popolazione locale, che, alla fine del processo partecipativo, contribuirà finanziariamente, con i propri 

mezzi, al mantenimento del sistema idrico.   

È inoltre importante sottolineare che in corso di realizzazione, importanti modifiche sono state apportate al 

progetto iniziale, la più significativa è quella di dotare il villaggio di una turbina idroelettrica che serva non 

solo al funzionamento del sistema idrico, ma anche ad assicurare l’illuminazione pubblica del villaggio.  

Il progetto, che si trova in una fase cruciale per ciò che riguarda le attività di ristrutturazione della rete idrica 

e la realizzazione dell’impianto microidroelettrico, vede il coinvolgimento di importanti attori, in particolare:  

- il CIRPS - Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile e la facoltà di Ingegneria 

dell’Università la Sapienza di Roma, che oltre ad aver assicurato la collaborazione di studenti e neo 

laureati, ha progettato e realizzato l’OSEC (on-site electrolytic chlorination), impianto per la 

produzione di cloro, un sistema innovativo e a impatto ambientale zero: il cloro prodotto decade in 

10 giorni e non rischia dunque di inquinare la falda acquifera.  La produzione è fatta in loco a partire 

da una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio (sale da cucina). Tale sistema viene utilizzato per la 

potabilizzazione dell’acqua nel sistema idrico di Bankondji.  

- L’ENEA, l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 

che supporta l’equipe in loco nella progettazione e nella ristrutturazione del sistema di distribuzione 

dell’acqua.  

- L’ONG italiana Haliéus, specializzata in progetti idrici, con il compito di valutare il progetto e di 

raccogliere gli elementi salienti dello stesso in una guida di buone pratiche.  


