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ABSTRACT
Molte persone nel mondo tutt’oggi mancano di un accesso sicuro a fonti d’acqua potabile, igiene
e servizi sanitari di base. Molti sono gli interventi portati avanti nelsettore WASH – Water,
Sanitation, Hygiene – da enti governativi, non profit e privati; tuttavia i progressi sono lontani
dai risultati attesi, specialmente nelle aree rurali dell’Africa Sub-Sahariana. Intervenire in
contesti rurali in via di sviluppo implica la necessità di conoscere il contesto in cui si opera, al
fine di identificare le strategie di intervento più calzanti per l’area target. Durante i mesi di
agosto e settembre 2018 è stato svolto uno studio delle condizioni WASH esistenti nel villaggio
rurale di Kisanji, nella provincia del Kwango in Repubblica Democratica del Congo in

collaborazione con A Proposito di Altri Mondi Onlus, la quale ha presentato un progetto WASH
per il villaggio. L’obiettivo della valutazione di base svolta è quello di identificare le condizioni
di un villaggio rurale in assenza di precedenti interventi in materia e discutere criticamente le
strategie di intervento e le attività proposte dal progetto, nonché valutarne la conformità rispetto
al contesto. Lo studio si è avvalso di metodi qualitativi di ricerca: sono state realizzate interviste
semi-strutturate su un campione di 40 famiglie, scelte a random su una popolazione totale di
70; sono stati realizzati focus group con gli stakeholders del villaggio; si è svolta l’osservazione
diretta del contesto; si sono analizzati i dati contenuti nei registri sanitari dell’ospedale locale.
Dallo studio emerge come le strategie identificate da APDAM Onlus nel proprio progetto siano
conformi alle debolezze, i punti di forza, le opportunità e le minacce del contesto, mentre alcune
attività potrebbero essere integrate per meglio rispondere alle necessità della comunità. Inoltre,
con tale studio si vuole avvalorare la tesi secondo la quale la valutazione nell’ambito del ciclo di
progetto riveste un’importanza fondamentale, sia essa ex ante, baseline o ex post.

