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L’ASSOCIAZIONE OGGI
La collaborazione tra culture diverse pone grandi sfide e ha grandi potenzialità di sinergia. Coesistere al fianco 
l’uno dell’altro e lavorare insieme con costanza è essenziale per maturare, da visioni differenti, una sintesi di 
vie percorribili. Vogliamo continuare a confrontarci quotidianamente con l’Associazione africana e sviluppare 
relazioni importanti con soggetti istituzionali e non per far crescere i nostri progetti in Burkina Faso.

Guardare quanto fatto sino ad oggi (circa 100 persone coinvolte nelle attività dell’Associazione tra adulti e 
bambini) ci rende felici e orgogliosi, in particolare delle relazioni solide costruite in loco. Siamo sempre più 
consapevoli che la nostra strada sia lo sviluppo di progetti di economia sostenibile e socio-educativi. Credia-
mo nella continuità e vogliamo fare un passo avanti!

OBIETTIVI 2014 

Progetti di economia sostenibile 

Costruzione di un laboratorio di sapone a Dinderessò

A oggi il lavoro si svolge in un locale multiuso dedicato alle attività delle donne del villaggio. 

L’accordo con l’assemblea del villaggio è che l’Associazione riesca a trovare i fondi per costruire un laborato-
rio ad-hoc che sia uno spazio per la produzione, un magazzino e un punto vendita. Abbiamo identificato la 
location ideale: si trova sul terreno, donatoci dal villaggio, sulla strada principale che collega Dinderessò alla 
città di Bobodioulassò. È un crocevia ideale per la promozione, la comunicazione e il trasporto del sapone. 

Autoproduzione del burro di karité

Il burro di karité è l’ingrediente principale del nostro sapone. A oggi acquistiamo un burro di alta qualità pres-
so una cooperativa a circa 100 km da Dinderessò. Le donne del laboratorio ci hanno espresso il desiderio di 
produrre in proprio il burro per la lavorazione del sapone. Riteniamo che ciò sia un’ulteriore crescita del pro-
getto. Desideriamo quindi attivare un corso di formazione che serva a migliorare le competenze delle donne 
nella produzione del burro, tradizione già presente in ogni villaggio del Burkina Faso. 

Progetti socio educativi

I nostri progetti legati all’educazione fisica e alla salvaguardia delle tradizioni musicali del Paese, hanno fatto 
sì che la sede dell’Associazione a Bobodioulassò sia diventata un spazio vivo e riconosciuto dagli abitanti del 
quartiere, quotidianamente frequentato da giovani adolescenti e preadolescenti.

Educazione informatica 

Il nostro prossimo obiettivo è avvicinare i ragazzi all’uso del PC e del web, offrendo loro uno “spazio internet 
educato e consapevole” dove socializzare, conoscere le risorse disponibili in rete e sviluppare interessi utili 
per la loro crescita. Desideriamo che il web sia una porta sul mondo per tutti i nostri ragazzi.
Per questo, è necessario installare nella sede una rete wi-fi e dotare il centro di PC portatili. Un giovane tec-
nico, con la supervisione di un mediatore culturale, terrà lezioni settimanali ai ragazzi. 

Assicurazione sanitaria 

Desideriamo inoltre che i ragazzi che frequentano le attività del centro possano godere di un’assicurazione 
sanitaria che copra visite, analisi ed emergenze mediche. Il diritto alla salute resta una delle criticità princi-
pali del Paese. Un’azione così programmata ci permetterà di evitare le spese impreviste che periodicamente 
toccano i fondi dell’Associazione, legate alle continue emergenze sanitarie dei ragazzi. 

BUDGET STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI: 20.000 EURO
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