RISORSA TERRA
Nella cultura burkinabè è ancora diffusa la percezione
che la malnutrizione non sia una malattia, e le credenze
che riconducono le sue cause alla sfera del sacro o alla
trasgressione di tabù alimentari resistono alle campagne
di prevenzione sanitaria.
Il progetto “Risorsa Terra”, cofinanziato dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, è al fianco
di 25.000 donne e 35.000 bambini di 90 villaggi nelle
regioni del sud del Burkina Faso, dove i tassi di malnutrizione sono tra i più elevati del Paese.
A Sud Ouest, Centre Ouest e Centre Est, AES-CCC, in Partenariato con Progettomondo.mlal, ha avviato un programma di prevenzione e cura della malnutrizione acuta
e cronica, basato sul protagonismo delle comunità dei

villaggi, specie delle giovani mamme, e sul rafforzamento dei Centri di Salute pubblica.
La qualità dell’alimentazione in famiglia viene promossa
attraverso campagne di educazione comunitaria e con
l’introduzione di alimenti di specie arboree locali dall’alto contenuto nutrizionale, ancora sottoutilizzate a causa
di tabù socio-culturali. Grazie all’attivazione di associazioni femminili rurali, 90 villaggi sono stati coinvolti sia
nella cura e nel mantenimento di 5 vivai comunitari di
moringa, baobab, neré e karité, e di 10 vasche per itticoltura, che in attività di raccolta e di conservazione dei
prodotti forestali non legnosi. Verranno infine implementati 5 progetti imprenditoriali per la commercializzazione del burro di karité.

Progettomondo.mlal è un’Organizzazione non governativa
di cooperazione internazionale, nata a Verona nel 1966, che lavora
www.progettomondomlal.org
ogni giorno per garantire una vita dignitosa a tutti, distante da logiche
assistenziali, e mettendo al centro le persone. Da sempre impegnata nella difesa dei diritti umani, l’Ong promuove lo sviluppo sostenibile, una nuova forma di giustizia e una migrazione consapevole in America Latina e
in Africa, mentre in Italia e in Europa si impegna per la Global Education e l’incontro fra culture differenti.
In 50 anni, con il coinvolgimento di 1.500 volontari, Progettomondo.mlal ha raggiunto le più piccole comunità
di 24 Paesi del Sud del Mondo, realizzando più di 450 progetti e migliorando la qualità della vita di 1 milione e
mezzo di persone. Le attività vengono elaborate e programmate con le istituzioni e le realtà dei Paesi in cui si
opera, in uno sforzo comune di strategie per promuovere processi di sviluppo e di lotta alla povertà, tramite il
partenariato e la co-progettazione.
La sede dell’Ong è a Verona, ma gruppi territoriali di volontari e promotori sono attivi in Veneto, Lombardia,
Trentino Alto Adige, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia Romagna.
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