
 Rapporto  Marzo 2022 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          

 
 

  

 

 

 

 
 
 

Allegato -1° alla relazione narrativa- 
 

SVILUPPO ECONOMICO E SICUREZZA ALIMENTARE PER LE FAMIGLIE DELLA REGIONE  
CENTRO-OCCIDENTALE 

 
                PROGETTO: EMPOWERMENT FEMMINILE E SVILUPPO RURALE 
  

 

REPORT TRIMESTRALE DELLE ATTIVITÀ 
RAP N° 01/03 /22/ AFDR 

 
Figura 1: Foto dell'apertura dei lavori di formazione presso l'hotel moringa 
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Nell'ambito del progetto Empowerment femminile e Sviluppo rurale, le attività sono implementate nel comune di Silly 

e in particolare nei villaggi di Tonon e Nevri. Prevede l’implementazione in ciascuno dei villaggi di un orto comunitario 

dotato di un pozzo di grande diametro e di una recinzione in rete metallica con un perimetro di 400 m a beneficio delle 

donne di detti villaggi.  Questo progetto di un (1) anno fa parte della cooperazione decentrata congiunta di Silly in 

BURKINA FASO e del comune di Rovigo in ITALIA attraverso il gemellaggio tra l'associazione per la cooperazione e lo 

sviluppo in Africa e i villaggi di SADOUIN, TONON e Nevri riassunti dall'acronimo SATONEVRI e il cofinanziamento con 

i fondi dell’otto per mille della Chiesa Valdese 

 La presente relazione intende fare il punto sul livello di avanzamento delle attività da gennaio 2022 a marzo 2022. 

FOCUS 

Azione 1 - Maraîcher comune per Orticoltura e 
agroforestale 
1.5 Attrezzature e Materiali 

Acquisto rete e pali metallici per protezione 

maraîcher -ml-Alcune difficoltà incontrate in fase di 

implementazione sono: 

la prima è stata l'aumento dei prezzi di articoli e 

materiali. L’aumento dei prezzi è stato determinato 

da una serie di fattori combinati, quali: della 

pandemia tuttora in corso; le crisi subregionali nelle 

regioni di confine tra Niger e Mali dovuto alla 

presenza di gruppi Jihadisti che controllano le 

frontiere ed impediscono l’entrata delle merci e, 

infine, il colpo di Stato del 22 gennaio 2022. 

Ad oggi, tutte le attrezzature da giardino sono state 

consegnate un sadouin dal fornitore 

BONKOUNGOU Athanase; commerciante in Silly e 

appaltatore di piccole opere. (Riceve ricevuta 

n°0002/2022/E. B.F. del 22/02/2022 e foto a 

fianco). 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini inviateci dal project manager locale giovedì 24 marzo 2022 ci permette di constatare l'impianto dei pali lungo 

tutto il perimetro di ciascun giardino sia a Nevri che a Tonon.  

   
 

Alla data del 30/03 us l’attività di posa delle pale e della rete di protezione era in fase di implementazione completata 

al 60%. La conclusione di questa attività è collegata direttamente alla conclusione dell’azione 3. 
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Azione 2 - Coordinamento delle att. del prog. ITALIA/BURKINA 
 

Acquisto di una motocicletta Apolo a beneficio   del progetto per favorire gli 

spostamenti dei capi progetto locali nelle due aree target. 

 

  

Azione 3 - Messa funzione pozzi freatici per maraîcher 

Nell'ambito del progetto, sono stati progettati due pozzi freatici (02) di 

grande diametro (1,40 m), uno a Nevri e l'altro a Tonon con profondità 

stimate in 15 m circa. Per questa attività è stato selezionato un fornitore 

di servizi di To per la costruzione dei pozzi.  Quest'ultimo ha 

effettivamente iniziato i lavori di scavo il 22 febbraio 2022 richiedendo in 

anticipo un anticipo in contanti di cinquantamila (50'000) franchi CFA per 

garantire il cibo dei suoi 05 lavoratori a seguito. Questa richiesta del 

fornitore di servizi è stata onorata tramite un acconto in contanti da 

parte del project manager locale in concerto con il responsabile del 

progetto ACSA. A conclusione dell’opera sarà fatta regolare ricevuta di 

pagamento di saldo.  

Alla data  del 24 marzo 2022, abbiamo potuto vedere a Névri, i lavori di 

scavo del pozzo sono stati completati e il flusso dell'acqua è ampiamente 

sufficiente al punto che sta già attirando molte persone per 

attingere l'acqua dal pozzo.  

I mattoni sono già stati realizzati dal muratore e sono già in 

loco pronti per essere posati, come protezione, attorno al 

pozzo. 

Il pozzo di Tonon ha creato qualche problema, durante la 

fase di scavo, a causa della struttura del terreno. Alla 

profondità di 9 mt i bordi del pozzo manifestavano segni di 

cedimento, comportando la sospensione dello scavo e 

all'installazione di una protezione in calcestruzzo per 

consentire la prosecuzione dello scavo.  Questa protezione di cemento è tuttora 

posata e lo scavo è ripreso. 
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Azione 4 - Formazione 

La missione, svolta dal Dr Giovanni Rossi, ha permesso di 

segnare il primo avvio delle attività sul campo aprendo il lavoro 

di formazione dei due agenti locali del progetto, tra cui il project 

manager locale Dr Xavier ZINGUE e il tecnico sul campo Benoit 

BENAO dal primo giorno della missione il 7 febbraio 2022 

nell'hotel moringa di Ouagadougou fino al 10 febbraio.  

Durante quattro giorni di formazione, gli scambi si sono 

concentrati su: 

 Revisione, chiarimento e comprensione delle attività del 

progetto; 

 Revisione, analisi e comprensione del conto 

economico del progetto 

 La descrizione dei ruoli e delle competenze 

all'interno delle attività del progetto e la 

definizione del piano di comunicazione 

all'interno del progetto. 

 Le indicazioni e le visioni di CASA. 

Questa missione non si è concentrata solo sugli scambi 

e sullo sviluppo di capacità, ma ha anche permesso di 

concretizzare alcune azioni: 

• Formalizzazione dei contratti di collaborazione 

del project manager locale e del tecnico locale con ACSA e il pagamento a ciascun dipendente locale del diem 

delle indennità di formazione e di erogazione del servizio per gennaio e febbraio. (conferisce ricevute di 

pagamento). 

In calce al presente allegato vi inviamo il programma di missione e il foglio firme della formazione 

Azione 5 - Kit per l’avvio dell’attività orticola 

Sono stati acquistati 36 KIT da consegnare ai groupement de femme 

per avviarle all’attività produttiva negli orti. Ciascun KIT di strumenti 

e mezzi tecnici è stato consegnato uno per ogni famiglia.  

I KIT sono composti dagi seguente strumenti, quali: rastrelli, vanghe, 

machete, annaffiatoi, secchio, corda; e dai seguenti mezzi, quali: 

sementi orticole varie. 

Questo permette 

alle famiglie 

beneficiare di 

agevolare l’avvio 

dell’attività 

produttiva.  
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Azione 6 - Inform. e divulg. del progetto in italia e in loco 

Per la visibilità del progetto sono stati predisposti due cartelli -uno per ogni orto-, i quali saranno posti in 

prossimità del cancello d’entrata di ogni orto. I cartelli , avranno lo scopo di dare visibilità al progetto. Questi 

pannelli saranno posati  alla fine del lavoro di recinzione. 

 

5. Conclusione 

In tutte le attività programmate nel trimestre, c’è soddisfazione nella loro esecuzione. Il loro completamento è previsto 

per l'inizio di aprile. Il mese di aprile sarà molto movimentato con soprattutto l'accoglienza finale dei giardini e il 

rafforzamento delle capacità dei beneficiari. In occasione della ricezione finale dei giardini, sarà in gioco una missione 

delle autorità amministrative (prefetto e segretario generale del municipio). 

Fatto a Silly e Rovigo il 31 marzo 2022 

 

Capo progetto ACSA        Il capo progetto locale 
 

           Dr. Giovanni Rossi                  Dr. Xavier ZINGUE 
 Economista agricolo e ambientale 
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