SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO PER LA COMUNITA’
DI SAABA, BURKINA FASO

Dove?

Comune rurale di Saaba, sobborgo di
Ouagadougou, Burkina Faso

Quando?

Anno 2009 — Anno 2011

Cosa?

Produzione e commercializzazione di
prodotti ortofrutticoli.

Con chi?

Opere sociali camilliane (O. S. Cam),
Burkina Faso

Favorire lo sviluppo socio-economico del
distretto di Saaba e garantire la sicurezza
Obiettivo alimentare della popolazione locale. Ampliare la capacità endogena di sviluppo del
distretto e la crescita rurale del territorio.
L’economia del Burkina e della zona è una
delle più arretrate del mondo. Forte è il
Contesto tasso di disoccupazione e la mancanza di
risorse finanziarie e tecniche per attività
produttive.

I PROBLEMI
 L’ACCESSO ALL’ACQUA
Il villaggio ha una popolazione di 1.500 persone e
solo pochissimi hanno accesso ad una fonte di acqua
potabile.
 POVERTÀ E MALNUTRIZIONE
Il tasso di mortalità per malattie endemoepidemiche e per malnutrizione è molto elevato nella zona.
 POVERTÀ ED EMARGINAZIONE FEMMINILE
Le donne sono oggetto di discriminazione nei settori
dell’educazione, dell’occupazione, della proprietà e
del diritto di famiglia. Pur se a livello legislativo esiste l’uguaglianza tra i sessi, nella vita quotidiana dei
villaggi le leggi hanno un debole impatto. Il diseguale trattamento è radicato nella tradizione regionale.

LE NOSTRE RISPOSTE


CHI STIAMO AIUTANDO

COSTRUZIONE DI UN’UNITA’ DI PRODUZIONE
AGRICOLA

È stata realizzata una produzione di ortaggi e alberi
da frutta.
 FORMAZIONE DI PERSONALE SPECIALIZZATO



30



1500

IN MATERIA AGRICOLA

I lavoratori locali sono stati formati per acquisire le
competenze necessarie in materia agricola.
 COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

La commercializzazione dei prodotti nei mercati
locali garantisce una fonte di reddito per i beneficiari coinvolti nel progetto.
 CREAZIONE DI UNA COOPERATIVA A PREVA-

donne riunite in cooperativa avranno un
lavoro e potranno soddisfare i bisogni alimentari delle
loro famiglie
persone, la popolazione del distretto,
avrà un migliore accesso alle risorse alimentari. Inoltre otterranno benefici economici dall’introduzione
sul mercato dei prodotti ortofrutticoli a costo ridotto.

LENZA FEMMINILE

E’ stata creata una cooperativa di donne responsabile dell’unità agricola.

AIUTACI AD AIUTARE - SOSTIENI IL PROGETTO SALUTE E SVILUPPO ONLUS
UNICREDIT BANCA DI ROMA IBAN IT28D0200805154000400321240

