
Il progetto “Lotta alla malnutrizione infantile nel nord del 
Burkina Faso” garantisce l’attivazione di presidi sanitari 
nella provincia dell’Oudalan (80 in tutto) in zone remote, 
di difficile accesso e prive di centri di salute funzionali 
attraverso attività di formazione e supervisione di agen-
ti comunitari (2 per ogni presidio) e la loro dotazione in 
stock di medicine, integratori nutrizionali e piccole attrez-
zature mediche. Questi agenti sono così in grado di offrire 
primo soccorso e assistenza medica di base nei villaggi e 
di organizzare in caso di necessità il trasferimento dei casi 
gravi presso il centro di salute più vicino o direttamente 
all’ospedale di Gorom-Gorom, il capoluogo provinciale. 
Si sostengono quindi anche i centri di salute ancora fun-

zionali (7 su 26 al 31/12/2021), ma sotto pressione per 
la presenza degli sfollati (più di 70.000 alla stessa data), 
nonché la pediatria dell’ospedale, mettendo a disposizio-
ne infermieri volontari e altro personale sanitario. Si realiz-
zano inoltre campagne di screening presso le comunità di 
sfollati per identificare i casi di malnutrizione acuta severa 
e campagne di sensibilizzazione e educazione nutriziona-
le rivolte soprattutto alle donne incinte e alle mamme con 
bambini piccoli. Il progetto si realizza all’estremo nord del 
Burkina Faso, area infestata ormai da anni dalla presenza 
di gruppi armati di matrice jihadista che terrorizzano le 
popolazioni forzandole ad abbandonare i loro villaggi e co-
stringendo alla chiusura scuole e centri di salute.
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Il Celim Bergamo è una Organizzazione non governativa di ispirazione  
cristiana che opera nel campo della cooperazione internazionale in Africa,  
America Latina e Asia. Il Celim Bergamo lavora a fianco delle popolazioni 
del Sud del mondo nei settori educativo e di formazione professionale, sanitario, agro-zootecnico, microcredito, 
dei diritti umani grazie al contributo di giovani volontari competenti, accomunati dall’impegno per un mondo 
più giusto e solidale. L’identità cristiana è la motivazione più profonda del nostro impegno per un futuro in cui 
le relazioni fra gli uomini e gli Stati si ispirino ai valori della fratellanza e della solidarietà. I criteri di intervento 
sono tratti dall’elaborazione dell’esperienza del servizio volontario internazionale sui temi dello sviluppo e della 
cooperazione internazionale e dai documenti della ” dottrina sociale della Chiesa”.

Via del Conventino 8, 24125 BERGAMO | Tel. 035 459 85 00 | segreteria@celimbergamo.org

www.celimbergamo.org


