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Dove?

Villaggio di Réogê, Comune di Koupéla,
Provincia di Kouritenga, Burkina Faso

Quando?

2006

Cosa?

Un pozzo,un sistema idrico per il consumo e l’agricoltura. Produzione e commercializzazione di prodotti.

Con chi?

Associazione Yeegre Koupéla, Burkina Faso

Diminuzione del livello di povertà e della
malnutrizione della popolazione, in particoObiettivo lare delle condizioni socio- economiche e
ambientali delle donne.
Koupéla è situata a 145 km da Ouagadougou e conta 15.000 abitanti. La popolazione
si caratterizza per un’età media molto bassa
Contesto e per una crescita demografica elevata. L’attività principale economica più diffusa è
l’agricoltura(essenzialmente di sussistenza)

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 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.
• LA CRISI AMBIENTALE
La desertificazione è il problema ambientale maggiore, a cui si lega anche il fenomeno della deforestazione.

LE NOSTRE RISPOSTE

CHI STIAMO AIUTANDO

• IMPIANTO IDRICO PER AGRICOLTURA
Costruzione di un pozzo con annesso impianto di
distribuzione ed irrigazione dell’acqua per i campi
coltivati e per l’allevamento di bestiame.
•

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE E FORMAZIONE

•

100

•

1500

PROFESSIONALE PER LE DONNE

Corsi di alfabetizzazione, corsi professionali nei settori dell’allevamento, della produzione agricola, della sartoria e della produzione di saponi.
• PIANTE LOCALI E ARTIGIANATO
Una parte del terreno verrà coltivato per l’autosussistenza e la vendita. Le donne produrranno saponi
vegetali, burro di karité e prodotti di sartoria tradizionale destinati al mercato.

donne e ragazzi indigenti provenienti
dal villaggio e dalle zone limitrofe.

persone, quasi l’intero villaggio, avranno
un migliore accesso alle risorse idriche.
Inoltre otterranno benefici economici,
dall’introduzione sul mercato, dei
prodotti agricoli e di artigianato a costo
ridotto.

• AZIONI DI RIMBOSCHIMENTO
Verranno piantati alberi da frutto, neem e eucalipti.
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