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Tra il 15 gennaio e il 9 febbraio 2018 hanno partecipato al quinto viaggio in Burkina Faso nove volontari in 
tutto, alternandosi in due gruppi di soggiorno. Sono stati giorni molto intensi, densi di attività e per certi versi 
ricchi di avventura. Nel complesso ci riteniamo soddisfatti sia per le abbondanti attività svolte in 
collaborazione con la gente del villaggio sia per l'aver coltivato uno scambio relazionale più approfondito con 
le rappresentanze locali. Come sempre ci siamo incontrati con l'équipe di Lvia Ouagadougou, scambiando 
con Marco Alban importanti confronti sul programma e sulle modalità di lavoro. Il bilancio delle attività svolte 
riguardano essenzialmente i seguenti settori e luoghi di intervento: 

ACQUA -  E' stata realizzata a Dora, quartiere di Kiéré, l'installazione di un impianto a 12 pannelli solari per   
un pozzo di acqua pulita, realizzando così la richiesta di sostegno rivoltaci già negli anni scorsi dalla 
popolazione. Prima del nostro arrivo era già stato costruito, a poca distanza dal pozzo, uno "chateau" che 
sostiene un unico grande bidone in cemento della portata di 10.000 litri d'acqua. Un acquedotto lungo circa 
800 metri, scavato dai giovani del quartiere, ha permesso l'alimentazione di 7 fontane che garantiscono 
acqua pulita alla popolazione.  

BUON UTILIZZO DELL' ACQUA PULITA E IGIENE -  Quest'anno abbiamo voluto legare la costruzione di un 
nuovo pozzo ad una attività di sensibilizzazione sul buon uso dell'acqua potabile e sulle fondamentali norme 
igieniche. La proposta è stata rivolta soprattutto alla scuola elementare di Dora, ma anche al Collège di Kiéré 
e al Dispensario. Il Direttore di Dora con i suoi insegnanti e il "Major", infermiere-capo del 
Dispensario/Maternità, hanno accolto il messaggio con entusiasmo e ottima collaborazione. Si sono così 
organizzati in merito, due eventi pubblici di sensibilizzazione per altro molto partecipati dalla popolazione e 
gli alunni delle scuole hanno sperimentato attività di igiene delle mani con l'uso di acqua e sapone. Questo 
ha voluto essere solo l'inizio di una formazione che riteniamo debba proseguire nel tempo utilizzando risorse 
formative locali. Nell'ottica di un occhio più attento all'igiene abbiamo finanziato una piccola impresa locale 
per l'imbiancatura dei locali della Maternità.  

ASSOCIAZIONE DONNE SANMOUSSE:  

Mulino -  L'attività del mulino durante il 2017 è entrata in crisi. Le donne hanno dato fondo a tutto il denaro 
della cassa per far fronte ai continui problemi di funzionamento delle macchine del mulino che ha lavorato 
dunque poco e male. La ragione di fondo è stata una installazione iniziale scorretta che noi avevamo per altro 
con forza segnalato al tecnico locale dei lavori. Abbiamo deciso di sostenere le donne finanziando una nuova 
installazione su rotaie del mulino che ora è nelle mani di un tecnico qualificato.  

AGR (attività di reddito) -  Le donne, lavorando per gruppi di quartiere, hanno prodotto molto sapone per 
le scuole e il Dispensario/Maternità. E' un'attività di cui sono soddisfatte, che rende abbastanza bene e che 
va ulteriormente incrementata. Si stanno organizzando per la vendita al mercato. Durante il 2017 hanno 
condotto bene anche la trasformazione della soia in prodotti di vendita al villaggio.  

Oltre il Microcredito -  252 donne si sono impegnate con successo e regolare restituzione del piccolo 
credito durante tutto il 2017. Ma molte di loro hanno manifestato il desiderio di impegnarsi in attività più 
impegnative a fronte di un credito più sostenuto. Per questo motivo, sotto loro richiesta, durante la nostra 
permanenza, abbiamo finanziato uno studio di fattibilità per l'installazione a Kiéré di una sorta di Banca di 
villaggio autogestita, per il risparmio e il credito, a vantaggio, per altro, di tutta la popolazione. Si tratta della 
CVECA (Caisse Villageoise Epargne Credit Autogéré). Se le laboriose indagini condotte dai tecnici avranno 
esito positivo saranno le rappresentanze di Kiéré a decidere per la sua installazione.  

 

 



 

 

 

MAISON DES FEMMES (CASA DELLE DONNE) -  Sia il CVD (Comitato di villaggio) sia le stesse donne ci 
hanno rivolto nuovamente la richiesta di sostenere il loro progetto per una Casa delle donne. Hanno bisogno 
di un luogo dove svolgere le riunioni e di un locale igienicamente protetto e adatto alle loro attività di 
produzione. Abbiamo deciso di sostenerle: una "Maison des femmes" sarà uno degli obiettivi del 2018.  

AL VILLAGGIO DI SIENI: ELETTRICITA' AL DISPENSARIO E MATERNITA' -  Durante la nostra permanenza 
i Delegati di KIéré ci hanno inoltrato la richiesta di sostegno da parte di un villaggio a 5 chilometri da Kiéré: lo 
stato ha costruito recentemente a Sieni due strutture molto belle, un   Dispensario e una Maternità. La 
condizione per la loro apertura ufficiale era di provvedere all'impianto elettrico mancante, e il villaggio non 
disponeva delle risorse necessarie. Con grande riconoscenza dei delegati di villaggio di Sieni, decidiamo di 
provvedere all'impianto elettrico seduta stante. L'ultimo giorno andiamo a visitare il lavoro fatto da un bravo 
tecnico elettricista: installazione di due pannelli solari da 250 watt, due batterie da 120A e lampadine a led 
in tutte le camere garantiranno l'apertura di questi due locali a vantaggio di tutta la popolazione di Sieni e 
del circondario.  

Il nostro operare, ancora una volta, è stato possibile grazie al contributo di tante persone che credono nei 
nostri progetti e a cui va, come sempre, tutta la nostra riconoscenza.   

Lvia Sangano cc postale 14343123, cc bancario IT93Z0200810290000101980750 causale: Progetto Kiéré    

 

 

 

 

 


