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Matrice \di Programmazione  data prevista: settembre 2023      Durata: (24 mesi) 

NAZIONE DI INTERVENTO: BURKINA FASO 

FASE PROGETTO: Richiesta Finanziamento 

PARTEENAIRES: Ong AES-CCC (Capo fila); ACSA (Associazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Africa); UAFCGS (Unione delle Associazioni Femminili del Comune di Garango 

per la Solidarietà); Direzione Nazionale della Medicina Tradizionale e Alternativa 

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

COSTO DEL PROGETTO: 250.000 

Tipo di Programma: DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

beneficiari/o: 25.000 bambini 0-59 mesi e 9.600 donne in gravidanza delle Regioni Centro Ovest e Centro Est 
Titolo del progetto: “Valorizzazione dei prodotti forestali locali nella lotta alla malnutrizione infantile”. 
Obiettivo del Programma: Contribuire all'eliminazione delle forme di malnutrizione nella regione centro-orientale e centro-occidentale - Burkina Faso 

Target: Processi: Attività: competenze: indicatori: 

Popolazione: 

94 villaggi 

dei CSPS dei 

Comuni di 

Garango, 

Boussouma, 

Komptoega(

CE) e Silly 

(CO) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.   I prodotti forestali locali 

sono continuamente introdotti 

nei programmi di lotta contro la 

malnutrizione infantile. 

Organizzazione di programmi di formazione rivolti a: 

- 160 VSO: sull'uso dei prodotti forestali locali nelle dimostrazioni di sensibilizzazione e cucina 

JESI  

- 300 praticanti tradizionali: combattere la malnutrizione infantile come previsto dai programmi 

governativi 

- sensibilizzazione sull'uso dei prodotti forestali in 94 villaggi del CSPS dei Comuni di Garango, 

Boussouma, Komptoega(CE) e Silly (CO) 

 

 

- Direzione Nazionale della 

Medicina Tradizionale e 

Alternativa  

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. 

 

 

 

 

 

Il progetto mira a raggiungere i seguenti 

risultati: 

- introdurre in modo sostenibile i prodotti 

forestali locali nei programmi statali per 

combattere la malnutrizione infantile 

- creare le condizioni per lo uso sostenibile di 

alcune aree forestali attraverso la loro tutela 

e la promozione di meccanismi di 

empowerment economico anche con la 

vendita di prodotti ad alto valore aggiunto 

- 25.000 bambini e 9.600 donne incinte 

beneficeranno di queste attività.  

- saranno attivate e certificate da ABNORM 3 

unità di produzione di farina fortificata per il 

trattamento e la prevenzione della 

malnutrizione infantile acuta e cronica 

- saranno rafforzate 2 unità di produzione di 

NFPL a fini nutrizionali 

- saranno protette le aree di produzione 

naturale di prodotti forestali locali, tra cui le 

erbe medicinali utilizzate dalla medicina 

tradizionale nella lotta contro la 

malnutrizione. 

2. La protezione e la produzione 

dei prodotti forestali locali sono 

attuate utilizzando metodi 

partecipativi che consentano lo 

sviluppo locale e la 

conservazione dell'ambiente 

Attuazione delle attività di produzione/trasformazione di prodotti sanitari e forestali locali, 

quali: 

- Identificazione delle principali specie forestali utilizzate nella medicina tradizionale per la lotta 

contro la malnutrizione e la loro protezione 

- Promozione di aree forestali protette gestite da gruppi di donne per la conservazione la 

valorizzazione dei prodotti forestali locali 

- Avvio di 1,5 Ha di colture comunitarie per la produzione di foglie e semi di Moringa e foglie di 

Baobab 

- AESccc, ACSA e UAFCGS 

Attuazione delle attività di 

produzione/trasformazione di 

prodotti sanitari e forestali locali 

nella regione Centre-Ouest e 

Centro-Est 

2 La trasformazione 

comunitaria dei prodotti 

forestali locali consente un 

maggiore valore aggiunto 

producendo risorse per la lotta 

contro la malnutrizione 

Attuazione delle attività di produzione/trasformazione di prodotti sanitari e forestali locali, 

quali: 

- Produzione di 3 unità produttive di farina arricchita con NWFP per il recupero di bambini 

malnutriti 

- Rafforzamento di 2 unità locali di trasformazione dei prodotti forestali 

- Istituzione di punti di distribuzione dei prodotti forestali trasformati a livello locale e nazionale 

- AESccc, ACSA e UAFCGS 

Attuazione delle attività di 

produzione/trasformazione di 

prodotti sanitari e forestali locali 

nella regione Centre-Ouest e 

Centro-Est 

 


