Ne Yi Beeogo Burkina 2015-2017: coltivare diritti per le donne
Attività di sviluppo e generazione di reddito per le donne di Ouahigouya
nell’ambito agro-alimentare
FINANZIATO DA: Regione Piemonte e Fondazioni for Africa: Burkina
Faso ‐ Bando della Regione Piemonte “Piemonte&Burkina Faso
Partenariati territoriali per un futuro sostenibile Anno 2015”
CAPOFILA: Comune di Moncalieri
PARTNER:
• Coordinamento Comuni per la Pace – Co.Co.Pa.
• Comune di Nichelino
• Comune di Ouahigouya
• CISV ONG, Antenna del Consorzio ONG Piemontesi‐ COP a
Ouahigouya
• Associazione Teatrulla
PREMESSE:
Il Progetto “Coltiviamo Diritti per le Donne” intende, attraverso il
rinnovamento e il rafforzamento del partenariato tra le
amministrazioni italiane di Moncalieri e Nichelino e quella di
Ouahigouya, e in continuità e concerto con i partner del progetto
pluriennale Ne Yi Beeogo Burkina, promuovere attività di sviluppo e
creazione di reddito per le donne di Ouahigouya, in particolare
quelle attività legate alla promozione agro‐alimentare e alla
trasformazione di prodotti alimentari.
Considerando che nel territorio di Ouahigouya oltre l’85% della popolazione ha come fonte di reddito attività agro‐
alimentari, e che queste non sempre sono sufficienti a soddisfare i bisogni alimentari della popolazione, che il tipo di
agricoltura praticata è poco sviluppata e soggetta a condizioni aleatorie del clima, l’intervento di supporto e sviluppo ad
attività produttive legate all’agro‐produzione costituisce un’opportunità di intervento ad alto impatto sulla popolazione
beneficiaria, ovvero le donne di qualsiasi età che vivono nel territorio in città e nei 47 villaggi della zona rurale limitrofa
a Ouahigouya. Le donne inoltre rappresentano il 52% della popolazione e sono responsabili per l’approvvigionamento di
alimenti per la famiglia, il loro empowerment economico e sociale permetterebbe di avere un impatto in termini di
sicurezza alimentare e economica notevole.
OBIETTIVI:
Obiettivo Generale:
Promozione del diritto al cibo e dei sistemi territoriali di gestione agro‐alimentare sostenibile per contribuire alla lotta
alla povertà e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali nonché favorire una nuova cultura dello sviluppo
sostenibile e della cooperazione tra Nord e Sud del mondo.
Obiettivi specifici:
¾ Promuovere attività di sviluppo e generazione di reddito per le donne di Ouahigouya, in concerto con
l’amministrazione di Ouahigouya, legate alla produzione agro‐alimentare e alla trasformazione di prodotti
alimentari.
¾ Promuovere e rafforzare il partenariato tra Enti locali italiani e burkinabè nell’ottica della creazione di una
cultura dello sviluppo sostenibile e cooperazione tra Nord e Sud.
¾ Favorire la sensibilizzazione sui temi della sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Italia, in particolare nei
territori dei Comuni di Moncalieri e Nichelino.
SINTESI DEL PROGETTO:
Si propone con questo progetto di migliorare le capacità dell’unità di trasformazione di cereali che è stata finanziata nel
2011 dal programma Co.Co.Pa. ‐ NYBB all’Associazione Donne Burkinabè di Ouahigouya AFBO, implicando in tale
processo i servizi comunali che si occupano dei settori commercio e pari opportunità. Il progetto, a tutt’oggi operativo, è
ritenuto dal Comitato Direttivo quello che maggiormente ha generato un ritorno economico nella gestione. Con questo
progetto si vuole aumentare la produttività del mulino, migliorare il confenzionamento della farina, formare le donne
dell’associazione per migliorare le condizioni igieniche e migliorare la capacità di approvvigionamento delle materie
prime e di vendita sul mercato.

