
Il Progetto, di durata triennale, propone attività 
di agricoltura sostenibile e di formazione agro-
alimentare, in collaborazione con l’associazione 
partner locale AYDA, che ha sede a Zabré.La zona 
del Boulgou è danneggiata da numerose ed estese 
attività minerarie che contribuiscono a disinte-
ressare la popolazione locale verso il potenziale 
agricolo della regione. La valorizzazione dei pro-
dotti agricoli locali e l’utilizzo di specie vegetali in 
grado di arricchire e diversificare l’alimentazione, 
migliorandone la qualità, è pertanto un obiettivo 
importante da realizzare. In particolare, le attività 

previste dal progetto riguardano: la creazione di 
orti e di vivai in 20 villaggi della Regione, per in-
crementare l’utilizzo delle piante locali; la forma-
zione sulle tecniche di apicoltura dalla produzione 
al confezionamento, che costituisce un’attività 
redditizia ed al tempo stesso di impatto altamente 
positivo sull’ambiente; il coordinamento di attività 
generatrici di reddito, come ad esempio la produ-
zione di succhi, sapone, burro d’arachide, l’alleva-
mento di piccoli animali ecc, svolte da gruppi di 
donne che insieme formano l’Union des Femmes 
de Garango.

SICUREZZA ALIMENTARE ED EMPOWERMENT FEMMINILE NEL BOULGOU- BURKINA FASO



AES-CCC (Amici dello stato brasiliano Espirito Santo - Centro di Collaborazione  
Comunitaria) opera dal 1966 nella Cooperazione Internazionale per la solidarietà  
tra i popoli, attraverso programmi di sviluppo concordati con i partner.  
Risorse umane e materiali, competenze tecniche e metodologiche, attività di formazione, sono messe a disposizione 
di persone, organismi e strutture locali per l’avvio di progetti e processi di sviluppo.

L’AES-CCC  è un  ORGANISMO NON GOVERNATIVO  di volontariato internazionale (ONG), nato a Padova nel  1966, riconosciuto 
dalla Regione Veneto, dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Unione Europea. Collabora con Enti locali del Veneto, Università 
degli studi, Ufficio Missionario della Diocesi di Padova, Istituti Scolastici, Istituzioni locali (ACLI, ENAIP) e varie ONG.

Con la denominazione di  AES-CCC,  ha continuato, con riferimento alle Encicliche Sociali della Chiesa, a promuovere 
l’interscambio culturale tra persone, gruppi, Associazioni, Istituzioni, in Italia e in Paesi in via di Sviluppo.

L’AES-CCC  ha sempre posto particolare attenzione alla crescita autonoma delle Comunità locali ed opera in varie aree 
di Paesi del Sud del Mondo attraverso programmi per lo sviluppo di comunità rurali ed urbane.
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