
Il progetto “Sui sentieri della salute: lotta alla 
malnutrizione attraverso il rafforzamento della 
resilienza delle comunità e della governance dei 
comuni in ambito sanitario e d’igiene pubblica”, 
mira a favorire la riduzione della malnutrizione dei 
bambini con meno di 5 anni di età nelle comunità 
rurali delle provincie di Ioba e Bougouriba – regione 
Sud Ouest del Burkina Faso – mediante un approc-
cio integrato che combina misure di resilienza a li-
vello comunitario con azioni di sistema nel quadro 
del processo di decentramento amministrativo in 
atto. Nello specifico, con il progetto “Abbiamo riso 
per una cosa seria” andremo ad appoggiare la rea-

lizzazione di orti irrigui comunitari nei 13 comuni 
delle due provicie di intervento. Verranno riabilita-
ti e/o ingranditi 8 orti già esistenti, mentre 5 orti 
verranno costruiti ex novo. I perimetri orticoli sa-
ranno forniti di: pompe, tubature, irrigatori, mate-
riale per vivaio, piccoli attrezzi agricoli e dotazione 
di sementi e concimi. Le donne parteciperanno di-
rettamente alla gestione degli orti. Una parte delle 
produzioni sarà utilizzata per sessioni culinarie di-
mostrative in tema di diversificazione alimentare 
aperte alla popolazione e curate dalle CEN (Cellule 
di Educazione Nutrizionale) sotto la supervisione 
degli animatori nutrizionali.
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CVCS – Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo  
è una Ong nata a Gorizia nel 1980. Si propone di realizzare progetti  
di co-sviluppo nei paesi del Sud del Mondo, con l’obiettivo di garantire  
i diritti umani fondamentali e con un’attenzione particolare ai più fragili, donne e bambini.
Attualmente opera in Burkina Faso e in Bolivia avvalendosi della duratura e positiva collaborazione con 
partner locali. Parallelamente alle attività nei paesi del Sud, propone iniziative di informa- zione, for-
mazione e sensibilizzazione sul territorio locale, coinvolgendo le scuole e altre realtà associative, con 
l’intento di rendere consapevoli i gio- vani e la comunità delle innumerevoli connessioni tra Nord e Sud e 
degli squilibri che queste sottendono.
Dall’anno 2004 gestisce una Bottega del Commercio Equo e Solidale - Equo- Mondo di Gorizia - per 
promuovere l’equità e la solidarietà nei comporta- menti di consumo.
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