VALORIZZAZIONE DELLA MEDICINA
TRADIZIONALE E TUTELA DELLA FLORA
LOCALE NELLE AREE RURALI

KADIOGO, BURKINA FASO

N. 011-2006
Dove?

Provincia di Kadiogo, Burkina Faso

Quando?

2006 — 2007

Cosa?

Sviluppo della medicina tradizionale
attraverso un approccio
multisettoriale

Con chi?

Migliorare le condizioni economiche, sanitarie ed ambientali della popolazione attraObiettivo verso lo sviluppo socioeconomico, la sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente,
l’ assistenza e la ricerca sanitaria.

Contesto

Unité de Transformation des
Produits Forestiers—Ouagadougou

L’economia si basa principalmente sull’agricoltura e sull’allevamento, il 92% della
popolazione burkinabé è impiegata nel
campo agricolo ed è legata ad un’agricoltura di sussistenza. Solo il 12,6% del suolo è
coltivabile per la mancanza d’acqua.

I PROBLEMI
•

POVERTÀ E EMARGINAZIONE FEMMINILE
Più della metà della popolazione non può soddisfare i suoi bisogni elementari. Tra i diversi attori sociali sono le donne ad essere le più svantaggiate.

•

SCARSO ACCESSO AI FARMACI E A SERVIZI SANITARI

Alta morbilità generale a causa della carenza di
igiene. Non esiste in tutto il paese una società farmaceutica, pertanto il costo dei medicinali è insostenibile.
•

CRISI AMBIENTALE
La desertificazione e la deforestazione sono le cause maggiori della crisi ambientale del paese.

LE NOSTRE RISPOSTE
•

FORMAZIONE PER RACCOLTA E PRODUZIONE
Trenta donne dei villaggi di Boassa, Lougsi e Zagtouli saranno selezionate e formate per il riconoscimento delle piante e per la produzione di oli.

•

RACCOLTA DELLE PIANTE, PRODUZIONE E VENDITA DEI SAPONI E DELLE MEDICINE NATURALI

Di particolare rilievo sarà la produzione del sapone
di neem, un antisettico per la cura delle dermatiti.
•

SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE
Incontri e dibattiti sull’importanza della tutela dell’ambiente locale e sulla sua valorizzazione.

•

RICERCA IN FITOTERAPIA
Sviluppo della medicina tradizionale per la cura
dell’epatite B e la produzione di medicine a basso
costo.

CHI STIAMO AIUTANDO
•

•

36

persone potranno sviluppare un profilo professionale nell’ambito della produzione di medicine
tradizionali.

180 persone, familiari del personale, beneficeranno del reddito delle operatrici e delle informazioni sui temi dell’ambiente e della sanità.

1.000

•

malati (epatite B, dermatiti, malattie
polmonari) saranno assistiti.

•

L’intera popolazione di villaggi di Boassa,
Lougsi e Zagtouli beneficerà di un aumento dello
sviluppo economico, di una migliore tutela della
donna e dell’ambiente e di maggiori informazioni
sanitarie.
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