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RELAZIONE ATTIVITA' per SCHEDE PROGETTI
Triennio 2015-2018

TITOLO Progetto AID 10336/BND/NER
Réseau d'Appui: Sicurezza Alimentare e Sviluppo Cooperativo

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Niger
Comuni di: Agadez - Makalondi e Comune 5 di Niamey

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OSCE-
DAC

311 - Agricoltura
321 - Industria (PME)
410 - Protezione ambiente
232 - Produzione di energia, fonti rinnovabili

IMPORTO TOTALE Costo totale del progetto: 613.281,76 Euro di cui finanziamento AICS:
429.297,23 Euro

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Cofinanziamento con fondi propri  e Tavola Valdese 8x1000

ORGANISMI
PARTNER

OSC - Terre Solidali Onlus
ONG GAGE-DRN/LCP-AZIHAR
ONG AcSSA/Afrique Verte Niger
Rete RESEDA

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: 1 Febbraio 2015
CONCLUSIONE: 30 Ottobre 2017
DURATA: 33 mesi
Il progetto ha lavorato per incrementare la produzione locale agroalimentare
(coltivazione e filiera) e i redditi derivanti da altre attività economiche, con
l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità delle famiglie e di sostenere processi
economici finalizzati alla sovranità alimentare e allo sviluppo socio-economico.
Nello specifico  sono state svolte le seguenti azioni:
 Creazione di 6 siti agricoli attrezzati con tecnologie sostenibili (sistemi di
pompaggio fotovoltaici, bacini idrici, reti di irrigazione californiana e goccia a
goccia) e formazione degli agricoltori;
 Rafforzamento di 2 Atelier per la trasformazione e conservazione dei prodotti
agro-alimenti e formazione tecnica del personale;
 Erogazione di formazioni settoriali in economia informale femminile e
accompagnamento tecnico alle cooperative per la commercializzazione dei
prodotti sui mercati locali;
 Assistenza tecnica per l’uso di tecnologie sostenibili per l’ambiente e per la
produzione di pellets;

 Organizzazione di incontri e diffusione di informazioni sulle problematiche
della migrazione;
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SPECIFICA
ATTIVITA’ DI
DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

Bambini nel Deserto è stato capofila del progetto e pertanto ha:
- Coordinato le attività in loco svolte dai partner locali e dalla OSC Terre Solidali
- E' stata direttamente responsabile delle attività svolte sui 6 siti agricoli di
Agadez e della formazione e accompagnamento tecnico per 4 groupements
femminili (96 donne);
- Svolto missioni di assistenza tecnica e monitoraggio in loco
- Eseguito il reporting e le rendicontazioni di progetto

BnD ha impiegato attraverso i partner locali, staff nigerino. In forma diretta e/o
attraverso la OSC partner ha impiegato il seguente personale:
- Capo progetto espatriato per la prima annualità di progetto
- Esperti formatori in missioni di assistenza tecnica
- Esperto in Italia per la gestione, il coordinamento e la rendicontazione del
programma

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

 Produzioni avviate su 6 siti agricoli di Agadez attrezzati con tecnologie
sostenibili. 5 ettari messi a cultura. 30% di aumento di produzioni agricoli.
Risparmi idrico e aumento dei redditi derivati.
 Piena operatività dei 2 Atelier per la trasformazione e conservazione dei
prodotti agro-alimenti e formazione tecnica del personale su Agadez e Makalondi
 4 groupements femminili (96 donne) con competenze tecniche e gestionali sui
mercati locali nei settori informali ;
 Studio finale sulla problematica della migrazione nella Regione di Agadez;
 Video e informazioni via media (TV e Giornali locali) di sensibilizzazione sulle
azioni alternative alle migrazioni implementate dal progetto

TITOLO Programma AID10096*
Fase 1 - Obiettivo resilienza: azioni multi settoriali combinate per
fronteggiare una doppia emergenza / Codice BF13-002
Fase 2 - Miglioramento delle capacità di risposta del sistema sanitario alle
accresciute necessità della popolazione / Codice: BF 14-002

*Vd scheda seguente per implementazione e cofinanziamenti su programma
PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso - Regione del Sahel
Comune di Djibo

TIPOLOGIA Attività di emergenza umanitaria

SETTORE OSCE-
DAC

720 - Risposta all' emergenza

IMPORTO TOTALE BF13-002 - Importo totale del progetto Euro 205.499,96 di cui  199.999,96
finanziamento MAE
BF14-002- Importo totale del progetto Euro 117.670,00 di cui 115.000
finanziamento MAE

FONTE DI
FINANZIAMENTO

DGCS/MAE tramite ULT Dakar & Ambasciata di Abdjan + Cofinanziamento BnD

ORGANISMI
PARTNER

Conseil Régional des Unions du Sahel (CRUS)

STATO DI
AVANZAMENTO

AVVIO:
Fase 1: 30 Aprile 2014
Fase 2: 1 Agosto 2014
CONCLUSIONE:
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BREVE
DESCRIZIONE

Fase 1: 31 Gennaio 2015
Fase 2: 31 Marzo2015
DURATA:
Fase 1: 9 mesi
Fase 2: 8 mesi
Rafforzare la resilienza delle comunità nell’area urbana e periurbana di Djibo e
renderla meno vulnerabile agli choc (Fase 1) ed aumentare l’offerta di servizi
sanitari nel Comune di Djibo (Fase 2)

SPECIFICA
ATTIVITA’ DI
DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

1.Riabilitare 4 forages ad uso pastorale ed umano
2.Realizzare 2 forages ad uso pastorale ed umano
3.Riabilitare 130 ha di terre pastorali
4.Sostenere la produzione cerealicola su 100 ha
5.Supervisione delle attività da parte dell’équipe progetto e del partner
6.Distribuire 100 kit igienico-sanitari ad altrettante famiglie vulnerabili
7.Costruire 100 latrine a profitto di altrettante famiglie vulnerabili
8.Rigenerare il capitale produttivo in termini di bestiame
9.Sensibilizzazione alle buone pratiche nutrizionali
10.Distribuzione di farine infantili arricchite
11. Riabilitazione del CSPS
12.Fornitura dell'equipaggiamento CSPS

BnD ha impiegato attraverso i partner locali, staff burkinabé. In forma diretta ha
impiegato il seguente personale:
- Capo progetto italiano residente in capitale

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

1. Aumento del 15% della produttività
2. 100% delle famiglie vulnerabili identificate per ciascuna delle attività e hanno
beneficiato delle attività di protezione
3. n°4 CSPS dell’area urbana e periurbana di Djibo hanno ricevuto materiale e
migliorie strutturali
4. Abbassamento del tasso di MAG di 0,5 punti
5. Operatività del CSPS



Elenco pubblico delle Organizzazioni della Società civile (OSC) e altri soggetti senza finalità di lucro - PERMANENZA - ALLEGATO II/BIS

Organizzazione Umanitaria Bambini nel Deserto ONLUS - Via Casoli, 45 41123 Modena ITALIA
CF 94094820365 - www.bambinineldeserto.org

TITOLO * Cofinanziamento e implementazione del Programma AID10096

Fase 1 - Obiettivo resilienza: azioni multi settoriali combinate per
fronteggiare una doppia emergenza
Fase 2 - Miglioramento delle capacità di risposta del sistema sanitario alle
accresciute necessità della popolazione

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso - Regione del Sahel
Comune di Djibo

TIPOLOGIA Attività di emergenza umanitaria

SETTORE OSCE-
DAC

720 - Risposta all' emergenza

IMPORTO TOTALE Fase 1: Importo totale del progetto Euro 215.000,00 Euro su finanziamento della
Tavola Valdese 8x1000
Fase 2: Importo totale del progetto Euro 260.665,57 di cui 52.839,56 su
finanziamento Principato di Monaco + 199.999,96 finanziamento MAE

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Cofinanziamenti e implementazione programma AID10096:
Principato di Monaco e Tavola Valdese 8x1000

ORGANISMI
PARTNER

Fase 1: OSC consorziate: LVIA & Reach Italia + Conseil Régional des Unions du
Sahel (CRUS)
Fase 2: Conseil Régional des Unions du Sahel (CRUS)

STATO DI
AVANZAMENTO

AVVIO
Fase 1:  30 Aprile 2014
Fase 2: 1 Febbraio 2015
CONCLUSIONE:
Fase 1:  30 Aprile 2015
Fase 2: 30 Aprile 2015
DURATA:
Fase 1: 12 mesi
Fase 2: 3 mesi
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TITOLO Lotta alla Malnutrizione

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Tchad - Regione del Lago

TIPOLOGIA Attività di emergenza umanitaria

SETTORE OSCE-
DAC

720 - Risposta all'emergenza

IMPORTO TOTALE Euro 112.847,04 Euro

FONTE DI
FINANZIAMENTO

108.500,00 Euro su finanziamento BnD attraverso la Tavola Valdese 8x1000

ORGANISMI
PARTNER

ONG AIDE
World  Food Programme
UNOCHA/Tchad
Ministero della Salute e Ministero dell'Azione Sociale

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: 01.01.2015
CONCLUSIONE: 31.12.2015
DURATA: 12 mesi
Programma di emergenza per la riduzione della mortalità infantile nella Regione
del Lago, la sensibilizzazione delle comunità sul riconoscimento dei sintomi della
malnutrizione e la promozione di attività di sensibilizzazione a beneficio delle
donne (madri o donne in età fertile) sulla preparazione dei pasti e l'allattamento al
seno

SPECIFICA
ATTIVITA’ DI
DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

1. Attività di monitoraggio dello stato nutrizionale dei bambini tra 0 a 5 anni
2. Distribuzione integratori alimentari Pumplydoz e Pumplynut forniti dal WFP
3. Distribuzione di razioni di cibo supplementari per donne in stato di gravidanza
e donne in fase d'allattamento forniti da WFP
4. Gestione e supervisione del magazzino viveri del WFP a Bol, Regione del
Lago Ciad.

BnD ha lavorato con personale locale afferente alla ONG partner AIDE ed ha
effettuato con personale espatriato delle brevi missioni di monitoraggio in loco.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

Riduzione della mortalità infantile all'interno delle percentuali indicate dall'OMS
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TITOLO Riabilitazione ambientale, sociale ed economica dell'oasi di Tintelloust

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Niger
Regione di Agadez - Comune di Iferouane

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OSCE-
DAC

311 - Agricoltura
410 - Protezione ambiente
140 - Acqua e Igiene

IMPORTO TOTALE 103.820,75 Euro

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Provincia Autonoma del Trentino
Cofinanziamento BnD attraverso: sostenitori privati BnD e contributo della Tavola
Valdese 8x1000

ORGANISMI
PARTNER

Comune di Iferouane
ONG GAGE (Groupe d’Appui à la Gestion Durable des Ressources Naturelles et
à la Lutte contre la Pauvreté)

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: gennaio 2014
CONCLUSIONE: dicembre 2016
DURATA: 24 mesi
Riabilitare e salvaguardare l'ambiente dell'oasi di Tin Telloust per garantire la
sicurezza alimentare della popolazione residente, l'accesso alle risorse idriche e
la generazione di attività produttive per rilanciare l'economia locale.
Contrastare i fenomeni migratori e  favorire il rientro della popolazione emigrata,
contribuendo al processo di stabilizzazione politica della regione

SPECIFICA
ATTIVITA’ DI
DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

1.Riabilitazione di 10 piccoli siti agricoli attraverso la costruzione di 10 pozzi
cementati dotati di motopompa
2.Riabilitazione di 10 piccoli siti agricoli attraverso l’installazione di 10 sistemi di
irrigazione californiana
3.Fornitura di un camion per la commercializzazione dei prodotti dell’oasi
4.Formazione del Comitato di Gestione sull’utilizzo dei beni comunitari
5.Avvio per 80 beneficiarie suddivise in 4 gruppi femminili di attività generatrici di
reddito (AGR) nel campo del piccolo commercio
6.Formazione delle beneficiarie sulla gestione delle AGR
Si è lavorato con personale locale per motivi di sicurezza, dal momento che il
villaggio di intervento è in zona rossa. E' stata effettuata con personale espatriato
solo una breve missione di controllo e monitoraggio per incontri con il partner
locale su Niamey.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

- Disponibilità della risorsa idrica per 20 piccoli siti agricoli e aumento delle
superfici coltivate
-Disponibilità di un mezzo di trasporto per la vendita dei prodotti dell’oasi nei
mercati regionali
-Costituzione di 4 gruppi femminili, AGR avviate con conseguente miglioramento
delle condizioni di vita delle beneficiarie
-Formazione dei comitati di gestione locali
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TITOLO PASAS - Miglioramento della sovranità alimentare e rafforzamento delle
capacità delle comunità di produttori in Senegal e Burkina Faso

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso
BnD ha lavorato nella Regione del Nord, Provincia di Yatenga, Comune di Ouala,
Villaggio di Kao.

TIPOLOGIA,
SPECIFICANDO
UNA O PIU’ DELLE
SEGUENTI

Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OCSE-
DAC

311 - Agricoltura
410 - Protezione ambiente
140 - Acqua e Igiene

IMPORTO TOTALE Euro 560.965,89 - Costo totale gestito dal Capofila IBIMET-CNR
Euro 124.882,76 budget di competenza BnD sul progetto

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Finanziato dalla Regione Toscana ad IBIMET-CNR
BnD partner tecnico del progetto ha ricevuto il finanziamento attraverso IBIMET-
CNR

ORGANISMI
PARTNER

Istituto di Biometeorologia -Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBIMET-CNR,
Firenze), Fratelli dell'Uomo Onlus (Milano); Organisation Paysanne pour le
Développement Economique et Social de la Région du Nord (OPDES/RN,
Burkina Faso); Centro Sviluppo Umano Onlus (CESVIUM, Viareggio); Provincia
di Grosseto; ISRA (Institut Sénégalais de Recherches Agricoles- Ministero
dell'Agricoltura, Senegal); Union des Groupements Paysans de Meckhé (UGPM-
Meckhé, Senegal)

STATO DI
AVANZAMENTO*

*Il progetto è stato
interrotto e poi ripreso per
problemi di fondi presso la
Regione Toscana

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: Aprile 2013
CONCLUSIONE: Settembre 2016
DURATA: 41 mesi
Le attività svolte da BnD nella zona di Kao sono parte del Programma PASAS
che ha previsto diversi interventi per aumentare la capacità di produzione,
trasformazione e commercializzazione delle comunità di produttori operanti nelle
filiere agricole portanti del Burkina Faso e del Senegal. Inoltre BnD ha realizzato
materiale video e una pubblicazione dedicata ad attività di
informazione/sensibilizzazione presso le scuole toscane.

SPECIFICA
ATTIVITA’ DI
DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

Nello specifico le attività su Kao svolte da BnD sono state:
1. Studio di filiera e di mercato (prodotti orticoli e agro forestieri);
2. Formazione sulle pratiche agricole sostenibili
3. Dotazione di strumenti e sementi
4. Riabilitazione di 4 perimetri agricoli e ottimizzazione della gestione idrica
5. Apertura di un vivaio
6. Scambi tecnico tra agricoltori di Kao e Koubri (Comune di Narbingou)
7. Promozione del progetto e attività di informazione e sensibilizzazione

Bambini nel Deserto è stato referente Paese per il progetto,  è altresì affidato il
compito di supervisione sulle attività svolte dal CESVIUM nel Comune di
Narbingou (Regione Centro Nord).
Si è impiegato in via diretta:
- Personale in missione di monitoraggio
- Espatriato locale basato, residente in Burkina, per coordinamento del progetto
- Esperto Italia per la gestione e rendicontazione
- Esperto in Italia per la promozione e comunicazione
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RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

- La filiera della produzione orticola ed agroforestale è conosciuta (provenienza
degli input, ciclo produttivo, principali mercati di vendita dei prodotti) e le
caratteristiche dei mercati settoriali sono conosciuti.
- 90 agricoltori di Kao formati e assistiti nell’applicazione di tecniche cerealicole
sostenibili ad alto rendimento
- 55 donne appartenenti alla cooperativa agricola di Kao dispongono di strumenti
agricoli adeguati per svolgere le attività agricole della campagna cerealicola
- Disponibilità idrica su 4ha di terreni orticoli è migliorata
- Operatività del vivaio
- Condivisione di best-practices tra agricoltori di Kao e Koubri
- Realizzazione e diffusione di una brochure informativa sul progetto

TITOLO Programma AID 10331/CIPA/HVO
SACSA: Seminare il futuro. La conoscenza a servizio della Sicurezza

Alimentare
OSC capofila: Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli - CIPA
BnD è partner tecnico del progetto

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso
Regione del Nord - Ouahigouya
Regione del Centro Ovest – Koudougou

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OCSE-DAC 311 - Agricoltura
321 - Industria (PME)
410 - Protezione ambiente
232 - Produzione di energia, fonti rinnovabili

IMPORTO TOTALE Il progetto ha un costo complessivo di Euro: 1.527.654,15
523.636,00 Euro budget di competenza BnD sul progetto

FONTE DI
FINANZIAMENTO

AICS - 70% del costo totale - Euro 1.069.357,90
Tavola Valdese 8x1000

ORGANISMI
PARTNER

AMUS - Association les mains unies du Sahel
OPDES/RN - Organisation paysanne pour le Développement Economique et
social de la Region du Nord
ENEA

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: 1 Marzo 2015
CONCLUSIONE: 20 Aprile 2018
DURATA: 36 mesi
Contribuire al superamento della povertà e al miglioramento della resilienza
delle popolazioni rurali del Burkina Faso agli choc sistemici aumentando il
livello di sicurezza alimentare e di consapevolezza nei riguardi di uno sviluppo
sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale e favorendo l’utilizzo
sostenibile delle risorse idriche così come  lo sviluppo del sistema
cooperativistico locale nelle zone rurali delle Regioni di intervento

SPECIFICA ATTIVITA’
DI DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE

BnD si è occupata della parte relativa alla realizzazione di 20 sistemi di
irrigazione fotovoltaica presso i villaggi delle 2 regioni (Centro Ovest e Nord) e
della formazione ed accompagnamento sul mercato delle 2 Cooperative di
giovani costituite nell'ambito del progetto per l'installazione e la manutenzione
di attrezzature fotovoltaiche. Inoltre BnD ha contribuito alle azioni per la
formazione degli studenti presso i licei e l'università di Ouaga e alla gestione e
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IMPIEGATO coordinamento del programma in supporto alla OSC capofila.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

Rispetto alle attività assegnate a BnD:
- 20 forages, 20 bacini da 18mcubi e 20 installazioni fotovoltaiche realizzate ed
operative
- 2 Cooperative pienamente operative ed inserite sui mercati locali
- Processi di coordinamento e gestione condivisi

TITOLO
Progetto in corso sul
2018

GARAGE ITALIA

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso - Ouagadougou
Quartiere di Cissin

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OCSE DAC 113 - Educazione secondaria

IMPORTO TOTALE Euro 42,623,00

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Sostenitori privati
Tavola Valdese 8x1000
Fondazione Motul

ORGANISMI
PARTNER

Associazione locale ADJUDES
Associazione locale "Voie d'Espoir"
Action Social

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: Dicembre 2013
CONCLUSIONE: In corso
DURATA: 4 anni e 6 mesi
Il progetto ha visto l'apertura di un’ officina per moto che ospita corsi di pré-
apprentissage in meccanica "due ruote" rivolti a ragazzi in situazioni di
vulnerabilità sociale indicati dall'Action Social Bukinabé. Negli anni presso la
struttura sono stati e sono tuttora erogati anche corsi di francese e informatica
base.

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

- Allestimento della struttura
- Selezione dei formatori e erogazione dei corsi
- Formazione approfondita in meccanica nell'ambito di missioni tecniche di
personale italiano
- Gestione della struttura
- Monitoraggio e promozione del progetto

Si opera di norma attraverso formatori locali. Lo staff di BnD Italia segue il
progetto ed effettua missioni di monitoraggio.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

Il progetto è operativo e in media diretto a beneficio di 12 ragazzi ogni anno.
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TITOLO
Progetto in corso sul
2018

LETTO SCRITTURA

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso
Regione del Plateau Central - Provincia di Oubritenga
Comune di Nagréongo

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OCSE DAC 110 – Educazione

IMPORTO TOTALE Euro 29.481,00

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Tavola Valdese 8x1000
Cofinanziamento BnD proveniente da sostenitori privati

ORGANISMI
PARTNER

Ministero dell'Insegnamento di Base e dell'Alfabetizzazione (MENA)
 Direzione Regionale dell'Insegnamento di Base e dell'Alfabetizzazione del
Plateau Central
 Direzione Provinciale dell'Insegnamento di Base e dell'Alfabetizzazione di
Oubritenga
 Circoscrizione Educazione di Base  (CEB) di Nagreongo
 Associazione "Voie d'Espoir"

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: BnD ha avviato il progetto nel 2011
CONCLUSIONE: Iniziativa annuale che si ripete.
Attualmente in corso di chiusura l'annualità 2017-2018.
DURATA: 10 mesi ogni anno
Il progetto ha sviluppato una metodologia alternativa per favorire
l'apprendimento dei bambini nelle scuole primarie rurali attraverso la "Letto-
Scrittura". Ha svolto una fase di sperimentazione, con successo, grazie alla
collaborazione dei servizi locali e attualmente sta applicando il metodo nelle
scuole che aderiscono al programma.

SPECIFICA ATTIVITA’
DI DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

Ogni annualità il programma interviene attraverso le seguenti azioni principali:
- formazione degli insegnanti sull’apprendimento della letto-scrittura, la
comprensione del testo scritto, le difficoltà di apprendimento
- dotazione di dispense teorico-pratiche che accompagneranno gli insegnanti
nel lavoro
- dotazione del manuale didattico interattivo per ogni alunno

Si opera attraverso personale e formatori locali.
La referente BnD del programma svolge annualmente delle missioni lunghe di
monitoraggio in loco, partecipando alle formazioni degli insegnanti e seguendo
con puntualità le diverse attività.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

Raggiungendo un tasso di successo scolastico del 75% nelle classi coinvolte
nella sperimentazione e successivo raggiungimento degli obiettivi didattici nelle
classi in cui il progetto viene applicato
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TITOLO
Progetto in corso sul
2018

SCUOLA MATERNA di Nagréongo

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso
Regione del Plateau Central - Provincia di Oubritenga
Comune di Nagréongo

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OCSE-DAC 110 – Educazione

IMPORTO TOTALE Euro 64.300,56 a fine 2017
Progetto in corso sul 2018

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Sostenitori privati attraverso iniziative promosse per la raccolta fondi

ORGANISMI
PARTNER

Ministero dell'Insegnamento di Base e dell'Alfabetizzazione (MENA)
 Direzione Regionale dell'Insegnamento di Base e dell'Alfabetizzazione del
Plateau Central
 Direzione Provinciale dell'Insegnamento di Base e dell'Alfabetizzazione di
Oubritenga
 Circoscrizione Educazione di Base  (CEB) di Nagreongo
Associazione "Voie d'Espoir"

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: Gennaio 2015
CONCLUSIONE: In corso
DURATA: 2 anni e 6 mesi
ll progetto ha previsto la costruzione di una scuola dell’infanzia dotata di due
classi, di un magazzino, di un ufficio e di due latrine, per i bambini di età
compresa tra i 3 e i 5 anni del villaggio di Nagréongo. Il progetto si è sviluppato
in diverse fasi e attualmente presso la scuola si adotta il metodo sperimentato
dal programma "Letto Scrittura" di BnD.

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

1. Fase preliminare:
- Incontri con la comunità, le autorità locali, l’associazione partner
- Informazione e sensibilizzazione della popolazione
- Analisi di differenti ipotesi di costruzione e studio di fattibilità
2. Fase operativa:
- Acquisto del terreno da parte della comunità e presentazione del progetto al
Ministero dell’Istruzione del Burkina Faso
- Costruzione e arredamento della struttura
- Formazione pedagogica del personale addetto
- Formazione di membri del CoGes sulla manutenzione della struttura
- Apertura e operatività della scuola
- Monitoraggi e affiancamento tecnico al personale scolastico
- Applicazione della metodologia "Letto-Scrittura"

Si opera attraverso personale e formatori locali.
La referente BnD del programma svolge annualmente delle missioni lunghe di
monitoraggio in loco, partecipando alle formazioni degli insegnanti e seguendo
con puntualità le diverse attività.

RISULTATI
CONSEGUITI AL

La scuola è operativa e ospita 60 alunni
Il metodo "Letto-Scrittura" è adottato
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MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

TITOLO Maroc Solaire - Formazione professionale e start-up di giovani
imprenditori nel settore fotovoltaico nella provincia di Tata

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Marocco
Regione Guelmim - Smara
Provincia di Tata

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OCSE-DAC 321 - Industria (PME)
410 - Protezione ambiente
232 - Produzione di energia, fonti rinnovabili

IMPORTO TOTALE Euro 49.532,79

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Tavola Valdese 8x1000
Regione Emilia Romagna
Fondi BnD da Sostenitori privati

ORGANISMI
PARTNER

Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS)
Conseil de la Municipalité Urbaine de Tata
Marano Solar srl
Comune di Modena
Association IGRAN pour le développement agricole, social et la recherche
scientifique

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: Febbraio 2015
CONCLUSIONE: Dicembre 2016
DURATA: 23 mesi
 Il progetto è stato a proseguimento di un intervento realizzato nel 2010-2011 in
partenariato con una impresa italiana operante nel settore del fotovoltaico, con il
supporto logistico dell’ONG italiana CISS attraverso la propria sede operativa in
Marocco, per lo start-up di una impresa locale specializzata nel settore del
fotovoltaico attraverso la selezioni di studenti provenienti dall'Istituto Tecnico di
Tata.

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

 Coordinamento con l’Amministrazione di Tata per la definizione logistica delle
formazioni
 Partecipazione alla selezione dei beneficiari
 Erogazione delle formazioni tecniche e gestionali
Messa a disposizione di un fondo e delle attrezzature necessarie per lo start-
up d’impresa;
 Realizzazione, come prima commessa, di un impianto fotovoltaico pilota
presso l'oasi di Laksabi;
Monitoraggio e assistenza tecnica

Il progetto ha impiegato staff locale per il coordinamento e la formazione
attraverso le strutture partner. Inoltre ha impiegato proprio staff in qualità di:
 1 esperto italiano in missioni di assistenza tecnica;
 1 esperto italiano per formazione giovani professionisti

RISULTATI
CONSEGUITI AL

 Formazione di 15 figure professionali formate e preparate nell’ambito della
gestione di commesse nel settore delle energie rinnovabili
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MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

 Costituzione di una struttura imprenditoriale
 Disponibilità di acqua per l’irrigazione dell'oasi di Laksabi mediante l’utilizzo di
energie rinnovabili
 Creazione di una rete di rapporti tra attori istituzionali del Marocco e
rappresentanti di attività imprenditoriali italiane e marocchine volta a
promuovere relazioni commerciali e scambio di know-how nel settore
fotovoltaico.

TITOLO PRISA - Realizzazione delle infrastrutture scolastiche ad Abardek -Fase 3

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Niger
Regione di Agadez - Comune di Tabelot
Villaggio di Abardek

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OCSE-DAC 110 –Educazione

IMPORTO TOTALE Il progetto si è svolto in fasi a partire dal 2013-2014 su contributi della Tavola
Valdese e a seguire della Provincia Autonoma di Trento per un importo
complessivo di Euro 103.132,35.
La Fase 3 di incidenza sull'ultimo triennio di attività ha avuto un costo
complessivo di Euro 57.385,89

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Provincia Autonoma di Trento + Tavola Valdese

ORGANISMI
PARTNER

Servizio del Genio Rurale e Servizio dell’idraulica di Tchirozerine
Dipartimento dell’Istruzione, dell’Alfabetizzazione e della Promozione della
Lingua Nazionale del Dipartimento di Tchirozerine
ONG Assaka

STATO DI
AVANZAMENTO*

*Il progetto ha subito delle
fasi di fermi sia per
assecondare la stagionalità
per la realizzazione delle
opere edili sia per questioni
di reperibilità dei fondi a
cofinanziamento da parte di
BnD
BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: Gennaio 2014
CONCLUSIONE: Settembre 2017
DURATA: 48 mesi nella versione complessiva delle 3 Fasi**

**La Fase 3 si è svolta tra Ottobre 2016 e Settembre 2017

Realizzazione di un complesso scolastico integrato, al fine di incentivare
l’istruzione primaria attraverso la creazione di condizioni favorevoli per il suo
accesso  e intervenire con programmi di sensibilizzazione in materia di igiene e
salute.

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

1.Realizzazione di un alloggio per la direzione didattica
2.Costruzione di un blocco costituito da sei servizi igienici
3.Costruzione di un blocco di tre classi in muratura
4.Costruzione di un magazzino per lo stoccaggio dei viveri
5.Erogare formazione in materia di igiene e salute
6.Costituzione e formazione del comitato di gestione

Nella terza parte del progetto sono stati realizzati cucina/mensa, il magazzino
e un blocco di tre classi, complete degli arredi necessari. Anche in questo caso
i lavori sono stati eseguiti dall’impresa ETP e il controllo e la sorveglianza del
cantiere sono stati garantiti dallo studio tecnico CCF/GC. Il cantiere e le
costruzioni realizzati nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e delle
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specifiche del contratto.
Una seconda formazione in linea con la prima si è svolta per consolidare le
prassi trasmesse ad ampliare il numero dei destinatari.
Diretta a 21 persone tra cui 5 membri del comitato di gestione, 6 insegnanti e
10 studenti, la formazione ha avuto l'obiettivo generale di rafforzare le
competenze dei beneficiari in modo che ciascuno possa svolgere la propria
parte nel mantenimento delle infrastrutture scolastiche e garantire la sicurezza
e salubrità  delle strutture.
Nello specifico i temi trattati sono stati i seguenti:
 sapere identificare i rifiuti;
 diventare consapevoli dei rischi di malattie legate ai rifiuti e ai luoghi
malsani;
 avere una chiara idea delle corrette prassi di igiene e delle regole che
disciplinano il campo dell'igiene sanitaria;
 mantenere correttamente le infrastrutture e attrezzature;
 garantire la sicurezza e la conservazione dell'ambiente.

La terza fase di progetto ha visto anche lo svolgimento di una missione di
monitoraggio da parte della referente amministrativa del progetto che si è
recata in Niger, in capitale Niamey, per incontrare il personale tecnico
dell'associazione partner ASSAKA-NIGER.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

Il complesso scolastico è stato completato ed è operativo.
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TITOLO
Progetto in corso nel
2018

Programma AID 10912 - RASAD
Reti d’Acquisto per la Sicurezza Alimentare con il supporto della Diaspora
burkinabé d’Italia - AID10912
OSC capofila: TAMAT
BnD è partner tecnico del progetto

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso
Comuni di Koubri, Komsilga, Loumbila, Lao e Lougsi

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OSCE-DAC 311 - Agricoltura
410 - Protezione ambiente
232 - Produzione di energia, fonti rinnovabili

IMPORTO TOTALE 1.240.000,00 Euro di cui 70% finanziamento AICS accordato a OSC capofila
TAMAT
45.352,99 Euro Budget di competenza BnD nel 2017

FONTE DI
FINANZIAMENTO

AICS
Tavola Valdese 8x1000
Cofinanziamento OSC da fondi propri

ORGANISMI
PARTNER

Association Initiative Communautaire Changer la Vie/Nazemse
(ICCV/Nazemse);
Regione Umbria;

Ente Nazionale per le Energie Alternative (ENEA);
Associazione Psicologi per i Popoli nel Mondo;
Associazione Ital Watinoma e Associazione Watinoma Burkina Faso.

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: 24 febbraio 2017
CONCLUSIONE: 24 febbraio 2020
DURATA: 36 mesi
Il programma mira a sostenere le popolazioni burkinabè più deboli e disagiate
nel perseguimento dello sviluppo socio-economico, attraverso il rafforzamento
della sicurezza alimentare e nutrizionale presso la Regione del Centro,
sostenendo l’imprenditoria inclusiva, volta inoltre alla reintegrazione della
diaspora burkinabè d’Italia. Il progetto si svolge nel quartiere periferico di Cissin
(Ouagadougou), e nelle zone rurali dei Comuni di Koubri, Komsilga, Loumbila,
Lao e Lougsi.
Nelle aree urbane, a Cissin e nel comune di Koubri, il progetto prevede di
rafforzare il Centro Multifunzionale (CM) - composto da una Banca di cereali,
una Boutique di cereali e legumi, uno spazio equipaggiato per la trasformazione
agroalimentare dei prodotti ortofrutticoli, ed un ristorante pedagogico a gestione
comunitaria e sostenere la creazione di microimprese gestite da donne,
mediante un programma di microcredito.
Nelle aree rurali dei diversi villaggi il progetto appoggia il passaggio da un’
“agricoltura classica” - connotata da un ampio impiego di concimi e pesticidi
chimici - ad un’agricoltura ecologica, mediante la formazione, a 600 agricoltori,
sulle tecniche agro-ecologiche e di lotta fitosanitaria e l’installazione di
forages fotovoltaici all’interno dei siti di produzione.
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SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

A BnD compete all'interno del programma la parte relativa alla realizzazione dei
sistemi di irrigazione fotovoltaici, attraverso la realizzazione di forages,
l'equipaggiamento di pompe solari e la realizzazione di bacini idrici per
l'irrigazione delle parcelle.  Si opera attraverso l'impiego di ditte locali e la
supervisione e assistenza tecnica di un esperto ingegnere.
Inoltre BnD collabora con TAMAT in Italia per la parte relativa alla diaspora
burkinabé e per la promozione del progetto.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

5/5 forages realizzati
5/5 sistemi di pompaggio solare operativi
5/5 reti di irrigazione attraverso la costruzione di bacini e condotte in fase di
terminazione
2/5 missioni di assistenza tecnica svolte
2/5 missioni svolte da Cooperativa locale per la formazione dei beneficiari al
corretto uso delle attrezzature

TITOLO RESEAU D'APPUI PLUS
Progetto realizzato ad implementazione del programma AID
10336/BND/NER

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Niger
Comune di Agadez
Comune di Makalondi

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OSCE-DAC 311 - Agricoltura
321 - Industria (PME)
410 - Protezione ambiente
232 - Produzione di energia, fonti rinnovabili

IMPORTO TOTALE Euro 64.209,34

FONTE DI
FINANZIAMENTO

8x1000 Tavola Valdese

ORGANISMI
PARTNER

ONG GAGE
RETE RESEDA
OSC Terre Solidali Onlus

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: Settembre 2016
CONCLUSIONE: Novembre 2017
DURATA: 15 mesi
Il progetto si è inserito all’interno del programma approvato e cofinanziato
dall'AICS (AID10336/BND/NER), con l'obiettivo di completare le azioni
intraprese secondo le esigenze emerse da parte dei beneficiari locali durante il
primo anno di attività.
Obiettivo specifico delle azioni proposte è stato quello di sostenere la crescita di
attività generatrici di redditi per i groupement femminili di Agadez e Makalondi
impiegate nei diversi settori dell'economia informale e nella filiera della
trasformazione e conservazione di prodotti agro alimentari

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA

- Formazione avanzata dei groupement femminili di Agadez
- Dotazione di strumenti per la lavorazione ai groupement
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COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

- Erogazione di fondi di dotazione e fondi a supporto delle donne più vulnerabili
- Acquisto di 1 mulino per groupement di Makalondì
- Suivi agronomico e tecnico dei siti agricoli in continuità al termine del
programma AID
- Missioni di assistenza tecnica e monitoraggio

Si è lavorato attraverso l'impiego di personale locale afferente alle ONG partner
GAGE e RESEDA. Sono stati coinvolti formatori locali in quanto le formazioni ai
groupement si sono svolte su Agadez. BnD ha impiegato proprio personale per
seguire e coordinare il progetto ed effettuare missioni brevi di monitoraggio in
capitale per incontrare le controparti locali.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

Il progetto ha permesso il consolidamento delle condizioni locali (in termini di
dotazioni e competenze dei beneficiari) per garantire la sostenibilità dei risultati
raggiunti dal programma AID10336 con particolare riferimento alle attività su 6
giardini agricoli di Agadez e ai processi di empowerment delle donne membre
dei groupement femminili.

TITOLO
Progetto in corso sul
2018 per chiusura
amministrativa

Urgence RIMRAP : Azioni di emergenza per la riduzione della vulnerabilità
agro-pastorale e il miglioramento della resilienza nello Hodh el Chargui

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Mauritania
Regione dello Hodh el Chargui - Provincia di Nema

TIPOLOGIA Attività di emergenza umanitaria

SETTORE OCSE DAC 720 - Risposta all' emergenza

IMPORTO TOTALE Euro 104.824,48
Finanziamento accordato dalla Tavola Valdese a BnD in appoggio al
programma EU coordinato dalla OSC Terre Solidali.

FONTE DI
FINANZIAMENTO

8x1000 Tavola Valdese

ORGANISMI
PARTNER

OSC Terre Solidali Onlus
Terre Solidali-Mauritanie
Mauritanie 2000

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: 15 Dicembre 2016
CONCLUSIONE: 15  Ottobre 2017
DURATA: 10 mesi
Il progetto si è inserito nel quadro delle attività di "risposta all'emergenza"
previste nell'ambito dell'iniziativa Renforcement Institutionnel en Mauritanie vers
la Résilience Agricole et Pastorale- RIMRAP (11° Fondo Europeo per lo
Sviluppo/FED/137269/ACT/MR), promossa e coordinata dalla OSC Terre
Solidali, in consorzio con la OSC-CISP, l'Università di Torino, l'affiliata Terre
Solidali-Mauritanie, la ONG locale Mauritanie 2000 e Bambini nel Deserto, in
qualità di partner-associato.
RIMRAP ha come obiettivo principale quello di contribuire a ridurre la
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vulnerabilità agro-pastorale dei gruppi beneficiari locali nella Regione dello Hodh
el Chargui migliorando la loro capacità di resilienza attraverso l'implementazione
della governance di accesso alle risorse naturali per assicurarne un loro uso
sostenibile.

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

Il finanziamento è stato impiegato per rispondere all’emergenza umanitaria (crisi
alimentare) in corso nella Regione, attraverso azioni d’urgenza e sostegno
tecnico gestionale per la loro messa in opera .
Nello specifico si è proceduto alla costituzione di banche dei cereali in supporto
alla distribuzione di derrate alimentari ai gruppi più vulnerabili di 3 comuni
dell’Hodh el Chargui che, come da indicazioni ricevute dalle autorità locali e
regionali, nonché dalle popolazioni stesse, erano stati particolarmente colpiti
dalla soudure.
Sono stati quindi definiti esattamente la tipologia e il numero dei
beneficiari, ovvero le famiglie più vulnerabili, concordata localmente la
costituzione di Comitati di Villaggio (CV) addetti a sorvegliare la
distribuzione dei viveri di prima necessità (cereali e alimenti per bestiame)
e identificati tre comuni particolarmente bisognosi su cui si è indirizzato
l'intervento:
 Comune di Noual (Provincia di Nema);
 Comune di Oualata (Provincia di Oualata);
 Comune di G'ligEhelBeya (Provincia di Djiguenni).

La distribuzione è quindi avvenuta secondo dei criteri oggettivamente
riconosciuti e condivisi di vulnerabilità delle famiglie, in accordo con i
Comitati di Villaggio, riconosciuti dalle autorità locali e nominati per
assemblea dalla popolazione stessa.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

Fronteggiata emergenza alimentare in corso nei 3 Comuni e avviato un sistema
virtuoso per la creazione di banche dei cereali, ma sono tuttavia necessari
ulteriori aiuti per rendere operativo il sistema della banche e scongiurare altre
situazioni emergenziali.
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TITOLO
Progetto in corso sul
2018

SOMALILAND. Un approccio integrato per la diagnosi e terapia della
malnutrizione e patologie correlate

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Hargheisa - Somaliland

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OSCE-DAC 122 - Salute di Base

IMPORTO TOTALE Il progetto ha complessivamente un costo di Euro 110.000,00.
La parte di competenza per BnD è pari ad Euro 35.580,93

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Fabbrica del Sorriso - Mediafriend

ORGANISMI
PARTNER

MAS CHILDREN Onlus
Associazione Docemus (DOCEMUS - Training School for Improving Specialty
Medicine Onlus)
MAS-Hospital di Hargheisa

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: Febbraio 2016

CONCLUSIONE: Dicembre 2018
DURATA: 23 mesi
Il progetto intende contribuire ai programmi messi in atto nella regione da parte
delle Istituzioni Nazionali ed Agenzie Internazionali nel settore della prevenzione
e lotta alla malnutrizione al fine di rendere il MAS Teaching Hospital di
Hargheisa polo tecnico di eccellenza nella diagnostica della malnutrizione, con
particolare attenzione alle patologie ad essa correlate.

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

Nella riformulazione concordata con i partner di progetto, BnD contribuisce alle
seguenti azioni:
- Supporto alle attività di corrente gestione dell'Ospedale;
- Fornitura di attrezzature di laboratorio necessarie allo screening e
monitoraggio  della malnutrizione e patologie ad essa correlata
- Formazione del personale locale preposto
- Definizione delle procedure di raccordo con il Centro Nutrizionale di
Stabilizzazione presso l’Ospedale di Hargeisa e il Ministero della Sanità Locale.

BnD effettua missioni tecniche in loco con proprio personale.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

- Implementazione del Laboratorio dedicato alla Malnutrizione in collaborazione
con Docemus
- Svolgimento di 1 missione di assistenza tecnica per la valutazione di possibili
collaborazioni e accordi quadro per la “presa in carico della malnutrizione” con
l'Ospedale pubblico locale e le Agenzie internazionali preposte
- Svolgimento di una 1 missione di assistenza tecnica per supporto informatico
al Laboratorio e avanzamento della definizione del quadro di collaborazione
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TITOLO Emergenza Douentza

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Mali
Comune: Comune Urbano di Douentza

TIPOLOGIA Attività di primissima emergenza

SETTORE OSCE-DAC 720 - Risposta all' emergenza

IMPORTO TOTALE Euro 14.580,00 di cui Euro 14.000,00 finanziati da Tavola Valdese

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Tavola Valdese

ORGANISMI
PARTNER

ONG YirwereSaahel
Autorità comunali
Servizi sociali del comune di Douentza

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: 15 novembre 2016
CONCLUSIONE: 2 febbraio 2017
DURATA: 80 giorni
Le inondazioni della città di Douentza avvenute il 19 luglio e il 16 agosto 2016
hanno distrutto 246 case e costretto a sfollare 600 persone di cui circa il 40%
dei neonati.
Le finalità dell’intervento sono state la distribuzione dei beni di prima necessità
(kit d’urgenza) e la stabilizzazione delle condizioni di vita degli sfollati facilitando
un costante accesso ai beni necessari.

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

- Registrazione dei beneficiari;
- Reperimento delle forniture di cereali;
- Distribuzione dei beni di prima necessità alle persone selezionate, sulla base
della lista stabilita;
- Compilazione delle griglie di monitoraggio delle persone coinvolte nella
distribuzione e dei beni distribuiti.
- Verifica settimanale dei prezzi dei cereali sul mercato locale
- Informazione alla popolazione;
- Distribuzione dei kit d’urgenza ai nuclei familiari selezionati.

Bnd ha operato attraverso personale locale del partner ONG YirwereSaahel;

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

I bisogni alimentari primari delle vittime dell'alluvione sono state coperti.
Le condizioni di prima necessità dei nuclei familiari coinvolti sono migliorate.
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TITOLO La Boulangerie di Nagreongo /Zitenga

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OSCE-DAC 321 - Industria (PME)

IMPORTO TOTALE Euro 29.294,22 di cui Euro 20.000,00 finanziati da BPER
FONTE DI
FINANZIAMENTO

Banca Popolare dell'Emilia Romagna - BPER Group
Finanziatori privati

ORGANISMI
PARTNER

Associazione locale "Voie d'Espoir"

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: Marzo 2016
CONCLUSIONE: Agosto 2017
DURATA: 17 mesi
Il progetto ha visto l’installazione di una panetteria dapprima nella cittadina di
Nagreongo per avviare un attività generatrice di reddito a beneficio della
comunità locale e contribuire, con una parte dei ricavi, alla gestione e alla presa
in carico degli alunni del Collège di Koulbila.
Successivamente la Boulangerie è stata spostata, su richiesta locale, nella
località di Zitenga che garantisce una maggiore redditività rispetto a Nagreongo

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

Progettazione e realizzazione della Boulangerie
Formazione del personale
Affiancamento tecnico e gestionale
Supporto alle famiglie vulnerabili attraverso la presa in carico di rette scolastiche

Si è operato attraverso personale locale dell'Associazione partner.
BnD ha impiegato proprio personale in missioni di monitoraggio sul posto

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

Attualmente la Boulangerie è operativa nel villaggio di Zitenga
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TITOLO
Progetto in corso su
2018

I Pozzi di Zinder - Fase 1 & 2

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Niger

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OSCE-DAC 311 - Agricoltura
140 - Acqua e Igiene

IMPORTO TOTALE Euro 29.000,00
FONTE DI
FINANZIAMENTO

Tavola Valdese
Finanziatori privati

ORGANISMI
PARTNER

Direction Régional du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement
ANSP (Associazione Nigerina per la Promozione della Salute Pubblica).

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO:
Fase 1: Aprile 2015
Fase 2: Marzo 2017
CONCLUSIONE:
Fase1: Settembre 2015
Fase 2: Aprile 2018
DURATA: 13 mesi
Riabilitazione di 12 pozzi attraverso la sostituzione delle pompe manuali, delle
tubature e del rifacimento della struttura edile.

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

- Studio per identificazione dei pozzi da riabilitare
- Coordinamento dei lavori attraverso impresa locale
- Formazione manutenzione di base dei pozzi e uso sostenibile delle risorse
idriche

BnD ha operato attraverso personale locale del partner ANSP.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

Miglioramento dell'accesso all’acqua potabile e autosufficienza nella
manutenzione di 12 punti d’acqua
5 tecnici locali sulla gestione e riparazione dei punti d’acqua
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TITOLO Barrage di Napam Boumbou

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OSCE-DAC 311- Agricoltura
140 - Acqua e Igiene

IMPORTO TOTALE Euro 22.800,00
FONTE DI
FINANZIAMENTO

Finanziatori privati

ORGANISMI
PARTNER

Comunità locale

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO:  Aprile 2016
CONCLUSIONE: Giugno 2017
DURATA: 14 mesi
Riparazione della falla che si è aperta sul bordo del barrage

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

Sopralluoghi e identificazione dei lavori richiesti
Innalzamento delle dighette esistenti
Riparazione della falla
Realizzazione di scolmatore naturale

Il Comitato di Gestione locale ha seguito la realizzazione dei lavori. BnD ha
effettuato missioni in loco per verificare l'andamento e la conclusione

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

Ripristinata capacità idrica del barrage a beneficio di circa 3.000 abitanti
(coltivatori e allevatori) incidenti sull'area di intervento
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TITOLO
Progetto in corso sul
2018

Barrage di Pilimpinkou

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OSCE-DAC 311- Agricoltura
140 - Acqua e Igiene

IMPORTO TOTALE Euro 123.000,00 di cui Euro 119.208,00 su finanziamento Tavola Valdese

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Tavola Valdesi

ORGANISMI
PARTNER

Associazione "Voie d'Espoir"

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: Settembre 2017
CONCLUSIONE: Settembre 2018
DURATA: 12 mesi
Il progetto consiste nella realizzazione di un barrage (sbarramento in terra lungo
un corso d’acqua) per la formazione di un bacino idrico in grado di garantire la
disponibilità d’acqua ai fini agricoli per tutto l’anno.
Il progetto si intende completo di tutte le opere per la gestione ottimale dei flussi
d’acqua (deversoir o canale scolmatore, dighette laterali ed opere di presa per
l’irrigazione dei terreni) e per la sicurezza e durabilità dell’opera (realizzazione
delle appropriate fondazioni e rivestimento in laterite dello sbarramento.
Il progetto va a servizio di diversi villaggi del circondario (Samene, Pela,
Boureka, Somyalgma, Lautaoga, Silaga, Saudia, Kaukauyga, Gourombila,
Koukouissin, Dossissa, Kourouno, Taessin, Dokola, Samba, Kona, Koussana)
per un totale di circa 20.000 abitanti, in quanto è uso spostarsi anche di diversi
chilometri per dedicarsi alla coltivazione degli orti.

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

- Studi tecnici
- Preparazione della documentazione contrattuale per l’esecuzione del progetto;
- Incontri con la popolazione, i collaboratori e le autorità locali
- Creazione dei COGES delle opere di intervento;
- Realizzazione del barrage
- Monitoraggio
- Collaudo finale
Il progetto è seguito direttamente dal personale dell'Associazione partner.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

Alla data attuale (Luglio 2018) sono state eseguite le seguenti attività:
- Studi tecnici
- Preparazione della documentazione contrattuale per l’esecuzione del progetto;
- Incontri con la popolazione, i collaboratori e le autorità locali
- Creazione dei COGES delle opere di intervento;
- Realizzazione del barrage per il 70% dell'opera
- Monitoraggio
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TITOLO CSPS di Dijbo - Struttura sanitaria in area saheliana

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso

TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner

SETTORE OSCE-DAC 122- Salute di base

IMPORTO TOTALE Euro 7.750,00
FONTE DI
FINANZIAMENTO

Tavola Valdese 8x1000

ORGANISMI
PARTNER

ONG CRUS - Conseil Régional des Unions de Sahel

STATO DI
AVANZAMENTO*

* Il progetto ha subito delle
fase di stasi a causa dei
ritardi da parte della Società
Nazionale per l'Acqua -
ONEA

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: 30 aprile 2016
CONCLUSIONE: 30 giugno 2018
DURATA: 14 mesi
Azioni integrative al programma AID10096- Fase 2 per l'ampliamento della rete
idrica e la fornitura di materiale del CSPS / CMU (Centro Sanitario Pubblico
Sociale / Centro Medico Urbano) di Dijbo.

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

- Acquisto di arredi per implementazione del laboratorio
- Ampliamento della rete idrica del Centro  (tubature e allaccio)
- Fornitura e piantumazione di alberi perimetrali

BnD ha operato attraverso il partner locale CRUS. La zona di intervento non
permette a personale italiano di recarsi sul posto per ragioni di sicurezza.

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

Miglioramento logistico del CSPS
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TITOLO
Progetto in corso sul
2018

IOM Beguedo e VALDESI

PAESE DI
REALIZZAZIONE

Burkina Faso

TIPOLOGIA Attività di emergenza umanitaria

SETTORE OSCE-DAC 720 - Risposta all' emergenza

IMPORTO TOTALE 54.790,00 Euro*

FONTE DI
FINANZIAMENTO

Euro 20.000,00 Tavola Valdese
Euro 27.395,00 da IOM

ORGANISMI
PARTNER

IOM -Burkina Faso

STATO DI
AVANZAMENTO

BREVE
DESCRIZIONE

AVVIO: Maggio 2017
CONCLUSIONE: Ottobre 2018
DURATA: 17 mesi
Il progetto consiste nell’intervenire immediatamente nella località di Beguedo in
Burkina Faso per evitare che la comunità locale, di etnia Bissa, sia costretta ad
abbandonare il proprio territorio a causa dell’erosione prodotta dal fiume
Nakambè su cui si affacciano le coltivazioni che garantiscono l’autonomia
alimentare per la comunità

SPECIFICA ATTIVITA’
DI  DIRETTA
COMPETENZA DEL
RICHIEDENTE E
TIPOLOGIA DEL
PERSONALE
IMPIEGATO

- Incontri con la popolazione locale e pianificazione dell'intervento
- Realizzazione 1 forage e 1 sistema di irrigazione fotovoltaico nella nuova area
identificata per lo spostamento della popolazione
- Installazione di recinzione perimetrale per l'area a cultura
- Fornitura di materiali e attrezzature
- Formazione del personale locale per tecniche agricole sostenibili
- Monitoraggio e assistenza tecnica

BnD opera sia attraverso personale locale che impiegando proprio personale in
missioni tecniche di affiancamento e monitoraggio

RISULTATI
CONSEGUITI AL
MOMENTO O
OTTENUTI IN FASE
DI ATTIVITA’
CONCLUSA

- Forage e installazione fotovoltaica completati
- Recinzione posta al 70%
- Fornitura di materiali e attrezzature effettuata
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TITOLO Iniziative Green Arrow
PAESI DI REALIZZAZIONE Burkina Faso
TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi

partner
IMPORTO TOTALE 16.238,14 Nomi iniziative indicate in Bilancio
APPORTO
FINANZIARIO - 2015

3.690,75 Pj Riforestazione GreenArrow

APPORTO
FINANZIARIO - 2016
APPORTO
FINANZIARIO - 2017

12.547,39 Vivaio di Bobo - Vivaio di Narthenga

FONTI DI FINANZIAMENTO Finanziatori Privati

TITOLO Iniziative di Sostegno a Distanza
PAESI DI REALIZZAZIONE Burkina Faso - Mali - Senegal - Marocco - Benin
TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi

partner
IMPORTO TOTALE 94.281,32 Nomi iniziative indicate in Bilancio
APPORTO
FINANZIARIO - 2015

19.646,00 SaD Burkina - SaD Thies - SaD Benin - Sad Mali - Pj
Orfanotrofio Cissin

APPORTO
FINANZIARIO - 2016

34.463,35 SaD Cissin - SaD Yako - SaD Burkina - SaD Senagal -Sad
Benin - SaD Orfanotrofio Mali + SaD Orfanotrofio Nemaso

APPORTO
FINANZIARIO - 2017

40.171,97 SaD Burkina- SaD Senegal - SaD Benin - SaD Marocco -
SaD Mali - SaD Orfanotrofio Nemaso

FONTI DI FINANZIAMENTO Finanziatori Privati

TITOLO Riabilitazione Pozzi
PAESI DI REALIZZAZIONE Burkina Faso
TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi

partner
IMPORTO TOTALE 43.371,14 Nomi iniziative indicate in Bilancio
APPORTO
FINANZIARIO - 2015

17.875,42 Pj Una goccia d'acqua" - Pj Pozzo Borweogo - Pj Pozzo Fore
- Pj Pozzo Nabasnogo

APPORTO
FINANZIARIO - 2016

19.353,98 Pj Pozzo Fore - Pj Pozzo Nabadnogo - Pj Pozzo Raguegma

APPORTO
FINANZIARIO - 2017

6.141,74 Pj Pozzo Koubri

FONTI DI FINANZIAMENTO Finanziatori Privati
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TITOLO Iniziative per supporto logistico a scuole e strutture
sanitarie

PAESI DI REALIZZAZIONE Burkina Faso - Myanmar
TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi

partner
IMPORTO TOTALE 34.375,24 Nomi iniziative indicate in Bilancio
APPORTO
FINANZIARIO - 2015

15.394,00 Pj Scuola Nam Tok - Pj 8 Marzo a Yagma - Pj Iniziative
BKamba Yako - Pj Scuola Bangoula - Pj Scuola Cissin

APPORTO
FINANZIARIO - 2016

10.393,00 Pj Scuola Kolokom - Pj Dispensario Yagma - Pj Scuola
Bangoula - Pj Scuola non Violenta

APPORTO
FINANZIARIO - 2017

8.588,24 Pj Dispensario Yagma - Pj Orfanotrofio Yako - Pj Scuola non
Violenta - Pj Orfanotrofio Mali

FONTI DI FINANZIAMENTO Finanziatori Privati

TITOLO Iniziative per favorire piccole Attività Generatrici di
Reddito anche attraverso microcrediti

PAESI DI REALIZZAZIONE Burkina Faso - Mali
TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi

partner
IMPORTO TOTALE 21.862,86 Nomi iniziative indicate in Bilancio
APPORTO
FINANZIARIO - 2015

7.697,68 Pj Sostegno economie loclai - Pj Microdrediti BF - Pj
Donazione Capre e Polli

APPORTO
FINANZIARIO - 2016

8.492,00 Pj Caprette - Pj Galline - Pj Microcredito Koulikoro - Pj
Microcredito BF

APPORTO
FINANZIARIO - 2017

5.673,18 Pj Microcredito e Economie locali - Pj Maquis Afrique - Pj
Restaurant Africa Unite

FONTI DI FINANZIAMENTO Finanziatori Privati

TITOLO Spedizione Truck Team per iniziative Cinema du Desert

PAESI DI REALIZZAZIONE Burkina - Mali - Italia
TIPOLOGIA Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi

partner
IMPORTO TOTALE 36.284,83 Nomi iniziative indicate in Bilancio
APPORTO
FINANZIARIO - 2015

2.241,70 Pj Spedizioni Cinema du Desert

APPORTO
FINANZIARIO - 2016

10.841,39 Pj Spedizioni Truck Team

APPORTO
FINANZIARIO - 2017

23.201,74 Pj Truck Team/Cinema du Desert - Pj Cinema Solare
Itinerante

FONTI DI FINANZIAMENTO Finanziatori Privati + Tavola Valdese + Provincia Autonoma
Trentino per Pj Cinema Solare Itinerante eseguito da
Ass.BnD-Trentino


