
RWANDA: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SCUOLA DI APAGIE – 
DISTRETTO DI RWUAMA GANA 

 
 

Associazione responsabile: 
Il Progetto è stato proposto dall’Associazione Culturale Mnemosyne di Arquata Scrivia. 
 
Scopi e descrizione del progetto: 
 

Il progetto d’intervento è stato realizzato nella 
scuola statale superiore di Musha denominata 
A.P.A.G.E. 
La scuola aveva difficoltà di 
approvvigionamento di acqua in quanto 
l’unica cisterna esistente ancora in metallo 
era insufficiente a un fabbisogno continuativo 
degli oltre 500 allievi presenti e la stessa 
distribuzione proveniente dall’acquedotto 
aveva continue interruzioni causate da una 
necessità di manutenzione alle cisterne in 
pietra di contenimento che servivano la zona 
della scuola. 

L’intervento studiato aveva come obiettivo quello di offrire un accumulo di acqua 
sufficiente al fabbisogno almeno settimanale della scuola, distribuendo la stessa sia nelle 
cucine, che nei refettori che nei servizi igienici. Tale accumulo prevedeva in modo 
particolare il recupero dell’acqua piovana attraverso canalizzazioni idonee dei tetti, e nello 
stesso tempo, per i periodi di siccità, un collegamento efficiente all’acquedotto pubblico in 
grado di fornire l’acqua sufficiente. 
I lavori effettuati sono stati quindi i seguenti: 

• Riabilitazione delle cisterne in pietra di accumulo della linea 
dell’acquedotto che portava alla scuola. Le cisterne avevano 
dei problemi di perdite dovute alla mancanza di manutenzione 
in quanto rimaste in disuso per diversi anni a seguito del 
genocidio del 1994. 

• Canalizzazione dei tetti più idonei della struttura scolastica per 
il recupero di acqua piovana con un recupero giornaliero 
durante la stagione delle piogge di 30.000 litri 1in cisterne 
plastiche raccordate idraulicamente tra loro e con l’acquedotto. 

• Distribuzione dell’acqua alle cucine, ai refettori e ai servizi 
igienici. 

• Predisposizione di un banco di lavabi dove i ragazzi possano 
lavare le stoviglie al termine dei pranzi e delle cene. 

 
Finanziamento del progetto: 
L’Autorità d’Ambito ha finanziato il progetto con un contributo pari a Euro 
14.824,71. 
 
Stato di avanzamento dei lavori: 
I lavori sono iniziati nel maggio 2009 e terminati alla fine dello stesso 
anno. 


