REGALIAMO UN SORRISO
CON UN CHICCO DI RISO
ALLA POPOLAZIONE DI
TENKODOGO, BURKINA FASO
Dove?

Area di Tenkodogo, Provincia di Boulgou,Burkina Faso

Favorire

lo

sviluppo

socio-economico

Obiettivo dell’area e migliorare le condizioni di vita
Quando?

Anno 2013— Anno 2014

Cosa?

Unità risicola finalizzata alla commercializzazione del riso ad un costo equo

Con chi?

Diocesi di Tenkodogo, Burkina Faso

della popolazione di Tenkodogo

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


MANCANZA DI RISORSE TENICHE FINANZIARIE
PROFESSIONALI

Gli agricoltori locali sono poveri e privi di input agricoli necessari all’ avvio di attività generatrici di
reddito cui si affianca la mancanza di competenze
tecnico-professionali. Ciò limita ed ostacola ogni
tentativo di emancipazione e sviluppo.


VOLATILITA’ PREZZI E CRISI ECONOMICA CHE
RENDE LE DERRATE ALIMENTARI NON ACCESSIBILI A TUTTI

Le frequenti crisi alimentari che colpiscono il paese
determinano l’oscillazione dei prezzi dei cereali. Larghe fasce della popolazione non riesce a garantirsi il
cibo necessario per la propria sopravvivenza.

LE NOSTRE RISPOSTE
 FORMAZIONE DI PERSONALE SPECIALIZZATO
Al fine di trasferire competenze tecniche per la trasformazione del riso e l’utilizzo dei macchinari in
dotazione, verranno realizzati percorsi formativi
teorico/pratico.
 COMMERCIALIZZAZIONE DEL RISO
Per migliorare le condizioni socio-economiche dei
beneficiari diretti di tale iniziativa nonché dell’intera
popolazione dell’area, è necessario introdurre e sviluppare un sistema di commercializzazione dei prodotti dell’unità economica.
 CREAZIONE BANCA DEL RISO
Il riso sarà venduto ad un prezzo sociale e prefissato
non solo ai singoli individui, ma anche a strutture
più ampie presenti nel territorio, innescando un
processo di calmierazione dei prezzi.

CHI STIAMO AIUTANDO
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124.053 persone, avranno un migliore acces-

persone tra donne ragazzi e uomini, riuniti in
cooperativa, avranno un lavoro e potranno soddisfare
i bisogni alimentari delle loro famiglie

so alle risorse alimentari e otterranno benefici economici dalla creazione dell’unità economica avviata.

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

