BURKINA’S GOT TALENT! FORMAZIONE DI FAMILY FARMERS
PER FAVORIRE LA SICUREZZA ALIMENTARE DEL PAESE
C.L.I.M.A., Centre Lasallien pour l’Initiation aux Métiers
de l’Agriculture, offre un programma residenziale di due
anni che si svolge nell’area rurale intorno a Bérégadougou,
Burkina Faso. Si rivolge a 24 famiglie per lo studio dell’agricoltura e dell’allevamento. Il programma ha l’obiettivo
di migliorare le loro conoscenze e abilità pratiche e permettere loro di tornare al proprio villaggio di origine come
agenti di cambiamento per lo sviluppo della loro comunità rurale. L’azione delle famiglie che rientrano risulta
avere un impatto positivo sulla produzione comunitaria
e sul miglioramento della sicurezza alimentare di tutta
la comunità. L’esperienza decennale di C.L.I.M.A. ha visto
le famiglie beneficiarie del centro diventare a loro volta
formatrici attraverso la metodologia peer-to-peer skills

transfer. Oltre a diventare economicamente autonomi
grazie agli insegnamenti ricevuti, le famiglie utilizzano
un approccio sostenibile con pratiche rispettose dell’ambiente a lungo termine. Inoltre, considerando anche i
gruppi di piccoli agricoltori che hanno ricevuto corsi di
formazione dal personale di C.L.I.M.A. nei propri villaggi
e quelli per cui C.L.I.M.A. è un punto di riferimento per
sostegno tecnico, sementi e altri mezzi di produzione,
l’impatto di C.L.I.M.A. sul territorio si amplifica in maniera
significativa. Il “piccolo campus” di C.L.I.M.A. include un
centro educativo per i bambini e bambine da 0 a 5 anni
per garantire loro l’accesso all’educazione per lo sviluppo
nella fase prima infanzia; mentre i bambini e bambine in
età scolastica frequentano la scuola pubblica del paese.
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principalmente dove sono presenti Lasalliani al servizio di popolazioni in
situazione di vulnerabilità. Il nostro obiettivo è quello di permettere a ciascun bambino e bambina di andare a scuola,
a tutti i giovani uomini e giovani donne di formarsi per il proprio futuro. Per questo motivo lavoriamo ogni giorno per
rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno accesso al diritto all’educazione e lo facciamo attraverso scuole, centri
di formazione non formale, case famiglia, servizi socio-sanitari e altri programmi che rispondono ai bisogni locali delle
comunità in cui operiamo. Crediamo fermamente che grazie a un’istruzione adeguata, i bambini e i giovani possano sviluppare le competenze necessarie per diventare figure professionali autonome e portare le conoscenze acquisite nelle
comunità di origine, diventando loro stessi agenti di sviluppo! Grazie a un’educazione integrale e a un approccio partecipativo promuoviamo la trasformazione di intere comunità! Nella realizzazione di ogni nostro progetto ci impegniamo
a difendere i diritti dei minori, a favorire pratiche inclusive verso i gruppi più marginalizzati e a consolidare comunità
educative che siano ecologicamente, socialmente ed economicamente sostenibili.
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