
 

   

   

   

   

   

   
   
  

 

DONNE E SVILUPPO RURALE INCLUSIVO QUALE MEZZO PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE IN BURKINA FASO 

PROGETTO n. 2306 

PAESE BURKINA FASO 

LOCALITÀ 15 comuni delle province della Tapoa e del Boulkiemdé 

PARTNER Fondazione ACCRA-CCS 
FEPA/B (Federazione degli agricoltori del Burkina) 
UNPR-B (Unione nazionale dei produtori di riso del Burkina) 
FENAFERB (Federazione nazionale delle donne rurali del Burkina) 

IMPORTO € 1.925.230 

COFINANZIATO DA Ministero Affari Esteri, Fondazione ACCRA-CCS 

 

DOVE SIAMO 

Le disuguaglianze legate al genere e il non riconoscimento effettivo del ruolo della 
donna nello sviluppo rurale, unitamente alla necessità di contribuire al miglioramento 
della sicurezza alimentare delle popolazioni del Burkina Faso, sono le problematiche 
sulle quali intende agire il progetto. Il “Piano di azione della politica nazionale di 
genere” individua nella persistenza delle disuguaglianze tra sessi una delle cause che 
impattano negativamente sullo sviluppo umano e declina 4 categorie di fattori 
determinanti: socioculturale (pratiche di discriminazione diffusa verso le donne e le 
bambine), giuridico (non rispetto dei diritti umani per alcune categorie di persone), 
istituzionale (assenza delle tematiche di genere nell’elaborazione di politiche di 
sviluppo), tecnico (mancanza di competenze specifiche e strumenti appropriati). 
Questi 4 fattori sono ancor più rilevanti nei contesti rurali, dove il 46,7 % della 
popolazione vive al di sotto della soglia minima accettabile. Tale vulnerabilità è 
accentuata dall’incertezza climatica, dalla volatilità dei prezzi sui mercati, dalle ridotte 
capacità organizzative dei produttori, nonché dal limitato accesso ai mezzi di 
produzione, al credito rurale e alle opportunità di mercato. 
 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’obiettivo generale è di contribuire alla sicurezza alimentare, favorendo la piena 
inclusione delle donne nei processi di sviluppo socioeconomico all'interno dei nuclei 
familiari e nelle organizzazioni contadine, e rafforzando le capacità delle popolazioni 
rurali ed il loro accesso ai mezzi di produzione nelle aree a rischio di desertificazione. 
L'orizzonte progettuale si interseca infatti nel più ampio tema della salvaguardia 
ambientale mediante la lotta alla desertificazione ed al cambiamento climatico, 
promuovendo un approccio adattativo e ristorativo dei sistemi naturali e agricoli, 



 

 

coinvolgendo le risorse endogene e le capacità della popolazione rurale, comprese 
quelle delle fasce a maggiore vulnerabilità (donne capofamiglia con scarso accesso 
alla terra, ecc). In particolare rilevante è il sostegno alla produzione di sementi di 
qualità e la promozione di modelli agroecologici.  
 
LE ATTIVITA’  

Percorsi di consapevolezza e sensibilizzazione sull'importanza del ruolo della donna 
nella gestione economica dei nuclei familiari. Si utilizzeranno storie ed esempi 
facilmente comprensibili dai beneficiari, raccontati tramite riunioni ed incontri nei 
villaggi, trasmissioni radio in lingua locale e rappresentazioni teatrali.    

Diffusione della pianificazione e della gestione economica dei nuclei familiari.  Si tratta 
di un percorso formativo che verrà gestito in gruppi di 15-20 persone, ai quali 
parteciperanno uno o più componenti del nucleo familiare. Prevede lo sviluppo di 
capacità di programmazione degli investimenti per le attività agricole e accompagna i 
beneficiari alla realizzazione di un bilancio di previsione annuale di entrate e uscite.  

Sviluppo di un sistema di fondi di rotazione volto a sostenere le attività economiche 
delle donne. I nuclei familiari che si rendono conto che il bilancio familiare è negativo, 
verranno accompagnati ad elaborare le attività di contro stagione, realizzate dalle 
donne, e saranno sostenuti con i materiali necessari a realizzarle (il valore di norma 
non potrà superare i 200 euro per ciascun beneficiario). I beneficiari, si impegnano a 
restituire, nei tempi e nelle modalità che dipendono dall’attività individuata, il 50% del 
valore dei materiali ricevuti, costituendo così un fondo di rotazione per l’acquisto di 
materiali da consegnare ad altre donne. 

Moltiplicazione delle sementi. La disponibilità di sementi di qualità rappresenta un 
elemento chiave per aumentare le rese agricole. Si prevede di rendere disponibili 
sementi migliorate, promuovendo modelli di riproduzione e selezione che 
coinvolgeranno 60 contadini e con la distribuzione di 2 tonnellate di sementi migliorate 
di niebé (una specie di fagiolo), riso e specie orticole (cipolla, pomodoro, ecc.), nonché 
dei concimi e dei fertilizzanti necessari. 

Rafforzamento della rete di distribuzione in ambito rurale di input e mezzi agricoli per 
mezzo di sistemi di credito. Si provvederà alla costruzione ed all’avvio al 
funzionamento di 4 punti vendita. Dotati di un fondo di rotazione, questi acquisteranno 
all’ingrosso e poi venderanno al dettaglio (ad un prezzo inferiore a quello di mercato) 
sementi, fertilizzanti, concimi e piccoli attrezzi agricoli. Il punto vendita potrà anche 
sottoscrivere contratti di fornitura degli input a credito, che poi gli agricoltori si 
impegneranno a ripagare in contanti o in natura nel periodo del raccolto. Tra i servizi 
offerti è previsto anche quello di micro leasing per carretti e aratri a trazione animale 
(100 aratri e 100 carretti). In questo caso il beneficiario firmerà un contratto, nel quale 
sarà previsto che solo dopo aver restituito tutto il costo del mezzo egli ne diventerà 
proprietario; i fondi che rientreranno dopo che verranno ripagati i leasing saranno 
utilizzati per alimentare un fondo con lo stesso sistema. 



 

 

Recupero, valorizzazione a scopo produttivo di 40 ha di terreni marginali. Sono state 
individuate due aree, ciascuna di 20 ha, da recuperare a produzione risicola. Verranno 
fornite sementi migliorate e fertilizzanti per la prima stagione. Inoltre su ognuno dei 
terreni saranno realizzati 12 pozzi a grande diametro, equipaggiati con pompe manuali, 
per la produzione orticola di contro stagione. 

Creazione e equipaggiamento di laboratori per la trasformazione di materie prime. Si 
prevedono la costruzione e l’equipaggiamento di due aree di battitura e selezione del 
riso e l’installazione di due decorticatrici per la trasformazione del riso dopo la battitura. 

Sostegno alle reti di stoccaggio provinciali. Contempla la costruzione di 6 magazzini 
per l’orticoltura, in particolare cipolle e patate, la costruzione di 8 magazzini per la 
conservazione dei prodotti delle altre tre filiere target (riso, niebé, cereali) e la relativa 
formazione dei gruppi di produttori che li gestiranno.  

Formazione sulle tecniche dell’agro-ecologia volte alla mitigazione della 
desertificazione. 30 seminari, 10 campi scuola, varie rappresentazioni teatrali offriranno 
alla popolazione informazioni ed esempi per far fronte ai cambiamenti climatici ed alla 
desertificazione dei suoli (dighette antierosive, produzione di compost, rifertilizzazione 
del suolo, riforestazione, lotta agli infestanti). 

 

I BENEFICIARI 

Il totale dei beneficiari diretti è di 16.241 persone.  

FAI LA DIFFERENZA! 
Con   25 Euro acquisterai un sacco da 50 kg di sementi certificate di riso 
Con 100 Euro fornirai un kit per il recupero agroecologico dei terreni, composto da sementi, 
pale, attrezzi agricoli e sacchi per il compost 

Con 160 Euro contribuirai alla perforazione di un pozzo (costo totale 1600 Euro) 


