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INTERVISTA A TELLY, CONTADINO DEL MALI.  
Accessibilità all'acqua nel villaggio di Yahnda Guinedia (Bandiagara) 

 

Trama / riassunto 

 
Telly parla dell'accesso all'acqua nel suo villaggio Dogon: ci spiega come si procura l’acqua per 
uso domestico, dei contenitori che vengono usati sia per il trasporto sia per la conservazione, di 
quanta acqua gli occorre al giorno, delle code che si formano al mattino quando tutti vanno a 
prendere l’acqua delle pompe, del tipo di pompe e della loro distanza da casa, della falda e della 
manutenzione. Per gli animali che tengono nei cortili l’acqua viene presa, invece, negli stagni. 
Inoltre ci illustra in modo semplice quali accessi all’acqua sono disponibili per gli usi agricoli e quali 
modalità d’irrigazione utilizzano gli agricoltori Dogon. 
 

Durata: 8, 21 minuti 

 

Età consigliata per la visione1: 
Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 

Spunti didattici2 

Nei percorsi didattici sull’acqua, con riferimento alla conoscenza degli usi nel sud del mondo in 
campagna: come ci si approvvigiona di acqua nelle regioni dove scarseggia come nel Sahel? 
Utile far precedere alla visione del video:  

- attività volta a far conoscere il circuito dell’acqua nelle nostre città e visita ad impianti di 
captazione dell’acqua (per Torino e cintura per esempio alla SMAT)  

- la preparazione con la classe di un questionario rivolto a genitori e nonni sull’accessibilità 
all’acqua in campagna e/o in città quando erano giovani. 

Nei percorsi didattici su alimentazione e sicurezza alimentare: 
- Conoscenza del lavoro di contadini del Mali e dei problemi che causano l’insicurezza 

alimentare 
- Conoscenza Popolo Dogon- attività espressive danze e maschere- drammatizzazione miti 
- La sovranità e la sicurezza alimentare e l’iniqua distribuzione delle risorse  

 
 

                                                 
1 Segnalare se può essere adatto per le scuole primarie, secondarie ed eventualmente quali classi. 

 

2 Inserire alcuni possibili spunti didattici offerti dal film. Informazioni e suggerimenti su come utilizzare il film sul piano didattico 
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Fonte3   
Prodotto da RE.TE.ONG C.so G. Cesare 69/9 , Torino –tel 011-7707388 

 
 

Note4 

 
Percorsi sull’acqua: 

- “Acqua: un bene prezioso” (ppt- Re.Te Ong) 
- Galleria fotografica sull’acqua potabile e qualche tabella: 

http://www.trinkwasser.ch/Italiano/html/bildergallerie/frameset.htm 
- video sulla costruzione di un pozzo in Guinea Bissau raccontato da donne in rapporto alle 

loro esigenze (in francese). 
            http://www.youtube.com/watch?v=s0JZZXdDA58 
 
Conoscenza del Mali e paesi Dogon 

- Alla scoperta del Mali (power point disponibili presso Re.Te. ong) 
- La Valigia del Mali (oggetti tipici di artigianato maliano, reperibili presso Re.Te. ong) 

 
Questa scheda è stata redatta dall’ong RETE.  
Per informazioni e suggerimenti potete rivolgervi al referente del settore all’Educazione 
Cittadinanza Mondiale di: 
 
RE.TE – Associazione di Tecnici per la 
Solidarietà e la Cooperazione Internazionale 
Corso G. Cesare, 69/9 - 10155 Torino 
Telefono: 011. 7707388 
Fax: 011. 7707410 
Sito web: www.reteong.org  
Email: rete@arpnet.it  

 
 

                                                 
3 Indicare la casa di produzione del film e dove è possibile reperirlo. 

 

4 Segnalare possibile materiale con il quale integrare la visione del film, magari già presenti del kit o che ne diverranno parte. 

 

 


