
ISI IZIDUNZE: LA TERRA CHE CI DONA LA VITA
Il 90% della popolazione burundese si dedica all’a-
gricoltura familiare, un’agricoltura per lo più di sus-
sistenza che non riesce sempre a garantire cibo 
sufficiente. Grazie ad una strategia elaborata con le 
comunità locali, nelle province di Ruyigi e Rutana LVIA 
ha strutturato dei servizi agricoli ed investito sulla 
formazione degli agricoltori in modo che le famiglie 
possano vivere del proprio lavoro e nello stesso tempo 
migliorare la qualità e la quantità dell’alimentazione. Il 
principio su cui si basano le attività è “Insieme è me-
glio”, cioè è più vantaggioso aggregare le produzioni, 
ad esempio per una presenza più forte sul mercato, 
piuttosto che fare tutto da sé, che è invece l’abitudi-
ne. Le comunità, seppur di gruppi e idee politiche di-
verse, hanno in comune il desiderio di sviluppo. Allora, 
l’impatto del progetto va oltre… diventa un terreno 
d’intesa per costruire sviluppo, minimizzando le ten-

denze divisorie nella società. Hutu e Tutsi, insieme, si 
riconoscono in un’unica forma di organizzazione ed in 
un obiettivo per il benessere comune.



LVIA è un’associazione di solidarietà e cooperazione internazionale che opera 
in Africa da oltre 50 anni al fianco delle comunità locali, realizzando programmi 
tesi a valorizzare  le risorse del territorio e rafforzare capacità e impegno delle 
persone nello sradicamento della povertà e nella promozione dello sviluppo.
Attualmente LVIA è presente in 10 Paesi africani ed è impegnata per garantire acqua e salute, sviluppo agropastorale, 
rafforzare le competenze professionali e la piccola imprenditoria, migliorare la qualità dell’ambiente e le dinamiche di 
partecipazione della società civile a beneficio di milioni di persone. In caso di crisi umanitaria nei Paesi in cui è presente, 
opera per affrontare l’emergenza.
In Italia LVIA agisce con azioni di educazione alla cittadinanza globale nelle scuole di ogni ordine e grado, di informazio-
ne e sensibilizzazione della società civile sui temi dello sviluppo globale e dell’intercultura; offre opportunità concrete 
di coinvolgimento, soprattutto ai giovani, per sviluppare una cittadinanza attiva e responsabile al fine di costruire una 
società più coesa e inclusiva. Promuove l’intercultura e il volontariato come crescita personale e sociale, lancia e aderi-
sce a campagne per i diritti umani e per il bene comune.

Sede centrale: Via Mons. Peano 8 b, 12100 CUNEO | Tel. 0171.69.69.75 | mail: lvia@lvia.it

Settore Italia: Via Borgosesia 30, TORINO | Tel. 011.74.12.507 | mail: italia@lvia.it

www.lvia.it


