
  DONA UN SORRISO AI BAMBINI DEL MALI 
       seconda edizione 

            
Localizzazione: Mali, Bamako 
 
Partner in Italia: ANPAS  
 
Partner in Mali: 
ASE Mali - Association pour la Sauvegarde de 

l’enfance, è una ong nata nel 1993 allo scopo di 
promuovere la salute, l’alimentazione, l’istruzione e il 
benessere dei bambini in Mali. Lavora in difesa della 
dignità e dell’integrità di bambini abbandonati, 
orfani, bambini in situazioni di difficoltà e figli di 
famiglie povere. Le sue attività principali sono: 
1. accoglienza e protezione di neonati abbandonati alla nascita – Ase Mali è uno dei due 
istituti privati autorizzati dal governo del Mali ad accogliere i minori abbandonati che la 
Polizia identifica e a svolgere, per i bambini dichiarati definitivamente in stato di abbandono, 
le pratiche di adozione (in media tra i 20 e i 50 neonati tra 0 e 12-24 mesi); 
2. accoglienza, protezione e mantenimento di bambini temporaneamente privi di cure 
parentali e loro reinserimento in famiglia; dal 2005 Ase Mali accoglie inoltre Alamako, una 
ragazza sordo-muta e cieca; 
3. assistenza a minori svantaggiati attraverso la fornitura di un pasto giornaliero; 
4. gestione di un centro diurno per bambini da 4 a 6 anni (attualmente sono 109 i bambini 
iscritti) con servizio di  inquadramento prescolare (4 maestre). 

Descrizione dell’intervento: 
Ormai da mesi l’istituto, dove Ase Mali ospita sia i più 
piccoli sia i bambini più grandicelli in attesa di poter 
essere reinseriti in famiglia, è alle prese con un problema 
che la Direttrice, Madame Bibi, non esita a definire “un 
probléme de vie ou de mort”, una questione di vita o di 
morte: il pozzo da cui attingevano l’acqua per tutte 
le necessità dei bambini e del personale ha smesso 
di funzionare e i tecnici chiamati ad esaminare la 
situazione hanno dato un terribile responso: non è 
possibile riattivarlo. Bisogna scavare un nuovo pozzo 
e dotarlo di una pompa elettrica. Solo la realizzazione 
del pozzo costa circa 7000 euro, una cifra esorbitante per 
Ase Mali, e la pompa elettrica non servirà a nulla se non 
c’è l’elettricità, cosa che succede 5 giorni su 7 perché ci 

sono dei lavori in corso su una strada limitrofa e 
l’erogazione di energia nei giorni feriali è riservata 
unicamente al cantiere. La mancanza di energia elettrica 
è peraltro una condizione ormai endemica in Mali e i 
black out sono all’ordine del giorno. L’unico modo di 
garantire ad Ase Mali e ai tantissimi bambini che assiste 
un accesso sicuro all’acqua potabile sostenibile nel 
tempo è dotare l’istituto di un impianto di produzione 
dell’energia elettrica a pannelli solari fotovoltaici, per un 
costo totale di circa 15.200 Euro. L’installazione 
migliorerebbe inoltre anche la sostenibilità generale 
dell’istituto. 



 
Dettaglio costi: pozzo con sistema di pompaggio a energia solare fotovoltaica 

  
Scheda tecnica: 
• Generatori solari da 800Wc 
• Gruppo di continuità CU200 
• Pompa SQFLEX  
• Serbatoio per l’acqua da 5000L 

 
1. Realizzazione del pozzo: 

voce di spesa Q.tà FCFA Euro 

 Studio geofisico 1 500 000 762,25 

Realizzazione pozzo  1 3 500 000 5.335,72 

Prove di pompaggio 1 750 000 1.143,33 

TOTALE  4 750 000 7.241,30 

 2. Sistema di pompaggio a energia solare 

voce di spesa FCFA Euro 

Pannelli solari 80Wc (160 000 X 10) 
1 600 000 

2.439,20 

Gruppo di continuità CU200 450 000 686,02 

Sostegni 275 000 419,24 

Cavo 270 000 411,61 

Tubo  255 000 388,75 

Serbatoio FOFY 5000L+supporto 1 750 000 2.667,86 

Costi accessori di montaggio 605 000 922,32 

TOTALE  7.935,00 

  

Aiutaci a restituire l’acqua ai bambini del Mali!! 
L’acqua è vita. Con il tuo contributo puoi aiutare l’ANPAS a garantire che questo bene primario 
torni ad essere disponibile per questi bambini che sono tra i più poveri ed svantaggiati al 
mondo. Per sostenere il Progetto DONA UN SORRISO AI BAMBINI DEL MALI inviaci il tuo 
contributo tramite bonifico bancario a: 
C/C intestato a A.N.P.AS.  
Causale: Dona un sorriso ai bambini del Mali II 
IBAN: IT23 I 05584 02802 000000000310 
BANCA: Banca Popolare di Milano - Agenzia 2 di  Firenze 
 
Per ulteriori informazioni contatta: l’Ufficio Cooperazione e Adozioni Internazionali 
dell’ANPAS (referenti: Monica Rocchi, Annalia Sommavilla, Annalisa Bergantini) tel. 055-
303821 fax 055-375002 Email: internazionale@anpas.org   


