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Matrice \Data di  programmazione: gennaio 2022 Durata: (12) 

FASE PROGETTO: Implementazione da gennaio 2022   

PAESE DI INTERVENTO: BURKINA FASO 

FUNDING ORGANIZATION: 8 PER MILLE CHIESE VALDESI 

CONTRIBUTO RICHIESTO: 26.681 euro   CONTRIBUTO APPROVATO: 10.000 euro     ID: OPM/2021/22484 

COSTO DEL PROGETTO: 27.435,00 euro 

Tipo di programma: DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

beneficiari: gruppo femminile SATONEVRI 

Titolo del progetto: EMPOWERMENT FEMMINILE E SVILUPPO RURALE: l'empowerment femminile si può coltivare. 

Obiettivo del progetto: Sviluppo rurale e lotta alla malnutrizione per le famiglie rurali nel comune di Silly, nei villaggi di Tonon e Nevrì nella regione Centro Ovest 

Bersaglio: Processo: Attività: Abilità: indicatori 

Gruppo 

femminile 

di: Silly, 

Tonon, 

Saduin e 

Nevrì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Identificazione e produzione 

di aree dedicate all'orticoltura 

comune 

Organizzazione di meeting e incontri di 

lavoro con: 

- Sindaco di Silly; 

- Direzione. Agricoltura Prov.le 

- Capi villaggio 

- Gruppo femminile  

- Università 

- Coop Italiana 

- Sindaco di Silly:   
a) approva il progetto di sviluppo conformemente alla politica di sviluppo 

territoriale dell'amministrazione. 

b) facilitare la concessione di terreni da utilizzare come "orticole". 

 

- Direzione. Agricoltura Prov.le:  

a) assicurare l'attività di formazione del gruppo femminile; 

 b) garantire un minimo di assistenza tecnica per la produzione di ortaggi orticoli 

nell'"orticoltore". 

Concessione di formatori tecnici. 

Implementare attività di formazione all'interno del 

gruppo femminile. 

Visite tecniche al "market gardener". 

- Capi villaggio:coinvolgimento dei capi villaggio per facilitare l'attuazione delle 

attività del progetto attraverso azioni di advocacy. 

 

- Cooperazione italiana: Coordinamento delle attività e fornitura di strumenti e 

mezzi per l'avvio dell'attività agricola produttiva: 

utensili, mezzi tecnici, strutture (magazzini, pozzi) 

costruzione di interventi strutturali e realizzazione 

di mezzi tecnici per la coltivazione del "market 

gardener". 

2. ristrutturazione e produzione 

di aree già dedicate 

all'orticoltura comune ancora in 

stato di abbandono 

Organizzazione di meeting e incontri di 

lavoro con: 

- Direzione. Agricoltura Prov.le 

- Capi villaggio 

- Gruppo femminile. 

- Gruppo femminile: identificazione di: 

- numero delle famiglie coinvolte in ciascun "orticole"; 

- non siano presenti bambini di età inferiore ai cinque anni nelle famiglie coinvolte 

in ciascun "orticole"; 

- n° di "market gardener" riavviato e operativo 

Incontri regolari con le parti interessate  

 

 

3. l'organizzazione e 

l'esecuzione di programmi di 

formazione per i gruppi 

coinvolti nel progetto. 

Organizzazione di programmi di 

formazione: 

- Sindaco di Silly; 

- Direzione. Agricoltura Prov.le 

- Capi villaggio 

- Gruppo femminile  

- Coop Italiana 

Preparazione, progettazione e realizzazione dei corsi di formazione di base n. 01 n° 01 corso 

n° 36 partecipanti 

 

 



                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                          A.   C.   S.   A.  ets 

Associazione per la Cooperazione allo Sviluppo dell’Africa 

ROVIGO -ITALIA 
 

 
 

BURKINA FASO 
RÉGION CENTRE-OUEST 

DÉPARTEMENT DE KOUDOUGOU 
MAIRIE DE SYLLI 

 
Projet : AUTONOMISATION DES FEMMES ET DÉVELOPPEMENT RURAL : l’autonomisation des femmes peut être cultivée 

 

 
JARDIN COMMUNAUTAIRE de TONON  

 
 

Développement économique et sécurité alimentaire des familles dans la région de Centro Oeste 
 
 
 
 
 
 

 
Projet soutenu par les fonds Huit pour Mille de l’Église Vaudoise code de projet OPM/2021/22484 
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Projet : AUTONOMISATION DES FEMMES ET DÉVELOPPEMENT RURAL : l’autonomisation des femmes peut être cultivée 

 

 
JARDIN COMMUNAUTAIRE de NEVRI’  

 
 

Développement économique et sécurité alimentaire des familles dans la région de Centro Oeste 
 
 
 
 
 
 

 
Projet soutenu par les fonds Huit pour Mille de l’Église Vaudoise code de projet OPM/2021/22484 

 
 


