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CHI SIAMO

COSA ABBIAMO FATTO

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

Durante la missione del gennaio 2018 abbiamo
realizzato l’impianto solare e l’acquedotto per il
villaggio di Dorà, con la partecipazione dei giovani
locali e come richiesto dalla popolazione.
Oggi l’infrastruttura garantisce 30.000 litri di acqua
pulita al giorno a cui accedono 2.500 persone.
È stata costruita la “Casa delle donne” per le 276
iscritte all’Associazione Sanmoussé, luogo di aggregazione e spazio adeguato per la fabbricazione del
sapone e dei derivati della soia; tali attività sono
svolte regolarmente dalle donne sia per soddisfare le
necessità domestiche che per la vendita.
Il dispensario e la maternità di Sienì sono stati
forniti di luce grazie all’installazione di un impianto
fotovoltaico.
Con la missione del gennaio 2019 abbiamo costruito
l’impianto solare e l’acquedotto di 2 Km a Sienì:
i giovani locali si sono spesi generosamente nel fornire la manodopera. Oggi l’impianto eroga 35.000
litri di acqua al giorno per circa 3.500 persone,
fornendo acqua pulita alle abitazioni del villaggio,
al dispensario, alla maternità e alla scuola grazie
alla presenza di otto fontane.
Prosegue il sostegno all’Associazione Sanmoussé
attraverso il lavoro di una formatrice locale e
l’attività di micro credito continua autonomamente
con successo.

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.

COSA INTENDIAMO FARE
UNA NUOVA EMERGENZA
Il Burkina è diventato teatro negli ultimi mesi di
attacchi armati, rapimenti e assassinii sempre più
frequenti, soprattutto nelle regioni del nord al
confine col Mali e col Niger. Le popolazioni locali
stanno abbandonando i loro villaggi, divenendo
di fatto “profughi interni”, bisognosi di cibo
e cure mediche. Molte scuole e dispensari sono
stati chiusi.
Per fronteggiare l’emergenza alimentare e
sanitaria, Lvia ha avviato un progetto per
garantire il funzionamento dei dispensari nelle
aree di crisi, la protezione delle vittime di
violenza (soprattutto donne e bambini) e la
diagnosi e cura della malnutrizione acuta.
Poiché la gravità della situazione non ci consente
di ipotizzare a breve una nuova missione diretta,
abbiamo al momento deciso di sostenere nello
specifico le attività di tale progetto Lvia, gestito sul territorio dai referenti con cui abbiamo
sempre collaborato.

