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Matrice \di Programmazione  data prevista: settembre 2022      Durata: (12) 

NAZIONE DI INTERVENTO: BURKINA FASO 

FASE PROGETTO: Richiesta Finanziamento 

ENTE FINANZIATORE: OTTO PER MILLE DELL’IRPEF A DIRETTA GESTIONE STATALE ANNO 2020 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

COSTO DEL PROGETTO: 49.264,79 

Tipo di Programma: DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

beneficiari/o: Popolazione SATONEVRI 
Nome specifico del progetto: CENTRO DI SALUTE E PROMOZIONE SOCIALE DI TONON. 
Obiettivo del Programma: Lotta alla malnutrizione per le famiglie rurali nei comuni di Silly, Tonon, Saduin e Nevrì, e garantire accesso ai servizi sanitari di base e 
ai farmaci di buona qualità. nell’area Centro Oeste -Burkina Faso-  

Target: Processi: Attività: competenze: indicatori: 

Popolazione: 

Silly, Tonon, 

Saduin e 

Nevrì 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1. L'installazione e 
l'impianto di pannelli 
fotovoltaici ed 
accumulatori, per garantire 
al CSPS l'energia elettrica 
per l'illuminazione e per il 
funzionamento di un 
frigorifero per la 
conservazione dei vaccini e 
dei farmaci soggetti a 
deterioramento.  

Organizzazione di riunioni ed incontri di 

lavoro con: 

- Sindaco di Silly; 

- Direz. Reg.le della Salute 

- Capi villaggio 

- Università 

- Coop Italiana 

- Sindaco di Silly:  

a) approvare il progetto di sviluppo in quanto in linea con la politica di sviluppo 

territoriale dell’amministrazione. 

b) accordo di gestione del CSP al termine degli interventi. 

 

 

 

 

 

 

 

• l’utilizzo completo della potenzialità del CSPS 

tramite la dotazione di strumenti e mezzi che 

garantiscano un servizio sanitario di qualità.  

• sotto il profilo tecnico fornire formazione e 

assistenza per le associazioni femminili, sul 

monitoraggio delle politiche di sicurezza 

nutrizionale su sistemi di Home Food Production 

per le famiglie agricole (progetto in fase di 

implementazione al 3° anno nell’area). 

• la creazione di un quadro politico-istituzionale 

favorevole (formazione e accompagnamento al 

ruolo di CVD e CVN, produzione di Piani di Azione 

comunali, attivazione di tavoli regionali sulla 

nutrizione e AT all’elaborazione dei piani di lavoro). 

- Direz. Reg.le Sanità:  

a) assicurare l’attività sanitaria; 

 b) garantire una supervisione al fine di mantenere una assistenza sanitaria di 

qualità. 

- Capi villaggio: coinvolgimento dei capi villaggio per agevolare l’implementazione 

delle attività del progetto tramite azioni di advocacy. 

- Cooperazione Italiana: Coordinamento attività e fornitura di servizi necessari alla 

sicurezza del personale espatriato in missione  

 

2. Realizzazione di un pozzo 
artesiano e corrispondente 
impianto idraulico per 
l'utilizzo di acqua corrente 
ed acqua sanitaria 
all'interno delle strutture 
Sanitarie  

Organizzazione di riunioni ed incontri di 

lavoro con: 

- Sindaco di Silly; 

- Direz. Reg.le della Salute 

- Capi villaggio 

- Università 

- Coop Italiana 

 


