
CIBO E SALUTE – BURKINA FASO
In 36 villaggi del sud ovest del Burkina Faso, dove la 
produzione di riso non copre più del 30% del fabbiso-
gno e la malnutrizione è causa di morte per il 45% dei 
bambini, CISV e ProgettoMondo Mlal sono al fianco di 
agricoltori, famiglie e insegnanti per promuovere una 
sana e diversificata alimentazione e garantire un mi-
glioramento qualitativo e quantitativo della produzione 
agricola.
• L’agricoltura è la principale fonte di occupazione e red-

dito e la sicurezza alimentare dipende principalmente 
da prodotti locali come il riso

• L’agricoltura famigliare, l’unica che può veramente mi-
gliorare la vita di tutti, è ostacolata dal degrado del suo-
lo, dal credito limitato, dalla mancanza di infrastrutture 
e dalla difficoltà di accesso ai mercati

• La scarsa produttività e gli alti livelli di povertà si rifletto-
no in una malnutrizione cronica della maggior parte della 
popolazione e soprattutto dei bambini sotto i 5 anni

Il progetto prevede:
• ortaggi e riso coltivati in modo sostenibile, terreni più 

produttivi, prodotti di miglior qualità
• magazzini per riso e cereali
• credito facilitato per i contadini
• educazione nutrizionale, dieta diversificata a base di 

verdure e attenzione alla nutrizione
• alimentazione sana e corretta e orti famigliari

Con la vostra donazione sostenete:
20 mila bambini tra gli 0 e i 5 anni e le loro madri
3.000 produttori agricoli e le rispettive famiglie



ProgettoMondo Mlal è un’Organizzazione non governativa di cooperazione  
internazionale, nata a Verona nel 1996, che promuove Programmi di Sviluppo  
in America Latina e Africa e attività di volontariato sul territorio italiano. 
In 50 anni, con il coinvolgimento di 1.132 volontari, ha raggiunto le più piccole 
comunità di 24 Paesi del Sud del Mondo, realizzando 451 progetti e migliorando  
la qualità della vita di 1 milione e mezzo di persone.

Da sempre impegnato nella difesa dei diritti umani, ProgettoMondo Mlal ha scelto di dedicare prioritariamente i propri pro-
getti allo sviluppo psicofisico, culturale e sociale di bambini, adolescenti e giovani, appartenenti a fasce sociali vulnerabili.
In America Latina e in Africa si punta ad assicurare ai più giovani un’alimentazione adeguata; l’accesso e una continuità nello 
studio; una formazione professionale con l’avvio al lavoro; misure di protezione sociale per le categorie in situazione di forte 
rischio; e, più in generale, si vuole favorire la partecipazione dei giovani alla vita culturale, sociale e politica della comunità. 
In Italia, ProgettoMondo Mlal promuove l’incontro tra culture differenti con attività di informazione ed educazione, 
organizzate in percorsi formativi, incontri, campagne di solidarietà e campi scuola, per coinvolgere la società civile in 
generale, le comunità, le associazioni e il mondo della scuola.
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