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CHI SIAMO

COSA ABBIAMO FATTO

COSA INTENDIAMO FARE

LVIA - Servizio di Pace è un’associazione di
solidarietà e cooperazione internazionale
che opera da oltre 50 anni. 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,
all’agricoltura e alla condizione delle donne.
www.lvia.it/it/node/1770

Su richiesta del villaggio e con la collaborazione dei
giovani abbiamo ampliato l’acquedotto realizzato
nel 2014 aggiungendo una fontana alle nove
esistenti: oggi l’impianto solare eroga ogni giorno
35.000 litri di acqua pulita.
Il “Progetto soia” ha coinvolto 64 agricoltori per
un’estensione coltivata di 52 ettari. Anche se la
produzione non è stata ottimale a causa delle piogge
irregolari, le tonnellate di soia ottenute saranno usate
per l’alimentazione e in piccola parte destinate
alla vendita. Gli agricoltori sono intenzionati a
proseguire tale coltivazione e le donne hanno
ampliato le loro capacità di trasformazione della
soia in vari tipi di alimenti sempre più richiesti oltre
che altamente proteici.
Il mulino per cereali e karité lavora a pieno ritmo; è
gestito efficacemente dalle donne dell’associazione
Sanmoussé che ne tengono autonomamente la
contabilità. Abbiamo acquistato un nuovo mulino
dedicato alla soia.
Anche l’attività di microcredito avviata con 252
donne prosegue con successo: l’associazione delle
donne gestisce la restituzione del denaro e provvede
a ridistribuirlo alle nuove richiedenti.
Il collège Marco Matta ha oggi tre classi funzionanti
e il prossimo anno licenzierà i primi diplomati.
Per il Dispensario e la Maternità sono state
acquistate piccole attrezzature e consegnate le
medicine donate dal Sermig e da altri sostenitori.

Continuiamo a rimanere a fianco delle famiglie di Kiéré,
accompagnando e sostenendo il loro sviluppo, a partire
dalle loro esigenze primarie: salute, alimentazione e
istruzione.
Acqua: Il villaggio di Dorà non dispone di acqua pulita:
alle necessità della popolazione vorremmo rispondere,
se i rilievi e i test daranno esito positivo, con un impianto
funzionante ad energia solare che prelevi acqua da un
pozzo di profondità. Costruiremo insieme ai giovani del
villaggio anche un acquedotto che distribuirà l’acqua in
vari punti e alla scuola primaria.
Associazione Sanmoussé: continuerà il percorso di
sostegno alle donne ad opera di una formatrice locale.
I nuovi obiettivi: rafforzare le capacità organizzative,
formare ed estendere i gruppi di lavoro, intensificare la
produzione e la vendita di sapone e derivati della soia.
Su loro richiesta, vorremmo aiutarle a costruire una
“Casa delle donne”, luogo di aggregazione e confronto
nonché spazio igienicamente adeguato per le attività
di produzione e per il deposito degli strumenti di lavoro.
Soia: Prosegue la coltivazione della soia. Grazie alla
collaborazione con LVIA-Ouagadougou, siamo entrati a
far parte del progetto “Fondation pour l’Afrique” che
garantirà l’accompagnamento tecnico degli agricoltori,
dalla coltivazione al raccolto. I prodotti di soia lavorati
dalle donne costituiscono alimento prezioso e gradito.

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.

