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CHI SIAMO

COSA ABBIAMO FATTO

COSA INTENDIAMO FARE

Lvia è un’associazione di solidarietà e cooperazione internazionale nata nel 1966. Presente al
fianco delle popolazioni locali, realizza programmi di sviluppo con l’obiettivo di valorizzare le
capacità e le risorse delle comunità e contrastare
la povertà. Lvia opera in dieci paesi dell’Africa
e aderisce all’Istituto Italiano della Donazione
(IID) che attesta l’uso chiaro, trasparente ed
efficace dei fondi raccolti, a tutela dei diritti del
donatore. www.lvia.it
Il Gruppo territoriale Lvia di Sangano, in sintonia con i principi dell’Associazione, opera in
Burkina Faso nell’ascolto e nella collaborazione
con la popolazione locale, anche mediante figure
di riferimento radicate sul territorio. Particolare
attenzione viene data ai problemi legati alla
carenza d’acqua, all’istruzione, alla sanità e alla
condizione delle donne.
www.lvia.it/it/node/1770

I fondi raccolti nel 2014 ci hanno permesso, con
il significativo contributo del villaggio sia in
denaro che in manodopera, di costruire a Kiéré
un Collège (scuola media), costituito da quattro
classi e servizi.
Abbiamo scelto di dedicare questa scuola a Marco
Matta, nostro concittadino deceduto in una missione di pace, per creare un ulteriore legame di
fratellanza.
A gennaio il gruppo di volontari che si è recato in
Burkina ha potuto condividere la gioia degli abitanti per questa scuola che consentirà ai ragazzi
di formarsi e di diventare attivi protagonisti dello
sviluppo del villaggio.
Gli insegnanti ed il guardiano sono incaricati e
retribuiti dal Ministero dell’Istruzione, secondo
gli accordi presi.
I volontari hanno anche portato l’acqua al
Collège prolungando l’acquedotto realizzato
l’anno scorso. E’ stata inoltre potenziata del 30%
la portata dell’impianto con l’aggiunta di altri
pannelli fotovoltaici ed è stato installato nella
scuola un sistema di illuminazione alimentato
dal sole.

Nel poverissimo villaggio di Kongodiana la
costruzione della scuola primaria, iniziata
da una Ong francese, si è interrotta ed ora la
scuola è a rischio chiusura. Il primo obiettivo di
quest’anno è garantire la continuità scolastica a
questi bambini completando la struttura.
Le donne di Kiéré, con l’aiuto del nostro referente Abbé Norbert, si sono a lungo confrontate
sulle necessità del villaggio e sulle loro possibilità, riportando poi negli incontri con i volontari
la consapevole aspirazione ad una maggiore
autonomia. Nel rispetto della loro cultura e
degli equilibri del villaggio, abbiamo individuato
insieme due possibilità di intervento:
la costruzione di una piattaforma multifunzionale (mulino, decorticatore, pressa per il karité,
motore e dinamo).
l’avviamento al microcredito per piccole
attività artigianali e commerciali di cui le donne desiderano essere protagoniste, dopo una
opportuna formazione con una esperta locale
già individuata.
Le donne di Kiéré hanno le idee chiare e noi, con
voi, ci metteremo al loro fianco.

Il denaro raccolto attraverso le donazioni e le nostre
attività è interamente destinato alla realizzazione
dei progetti. I volontari che vanno in Africa si
pagano viaggio e mantenimento; tutte le spese
generali e di pubblicità, come questo pieghevole,
sono autofinanziate.

