IL BURKINA FASO
Il Burkina Faso è un paese africano tra i più poveri al mondo,
caratterizzato da bassa speranza di vita, malnutrizione, malattie
endemiche, elevata mortalità infantile, analfabetismo.
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Il clima del Burkina Faso
è principalmente tropicale,
con due stagioni distinte:
la stagione delle piogge,
da maggio-giugno a settembre
(più breve nel nord),
con precipitazioni comprese
fra i 600 e i 900 mm;
e la stagione secca, in cui soffia
l’harmattan, un vento secco e caldo
proveniente dal Sahara.

www.beogo.ch

Beogo è un’associazione
che promuove la solidarietà con il
Burkina Faso finanziando progetti
concepiti secondo i principi del rispetto
ambientale, culturale, degli equilibri sociali
ed economici delle popolazioni del luogo.

Beogo lavora in stretta collaborazione
con due associazioni locali:

ZOODO

attiva nel nord del paese

YELEMANI

opera alla periferia della capitale
Ouagadougou

Progetti ZOODO

POZZI
In un Paese in cui l’accesso all’acqua potabile rimane
problematico, il finanziamento della costruzione di pozzi
con pompe tradizionali o solari costituisce uno dei nostri
obiettivi prioritari.

Progetti ZOODO

BIBLIOTECA
Edificata in un quartiere povero di Ouahigouya, è dotata
di 12’000 volumi ed è frequentata da più di 1’000 utenti.
Abbiamo finanziato la costruzione e garantiamo la
copertura delle spese di gestione.

Progetti YELEMANI
SOVRANITÀ ALIMENTARE
Collaboriamo con Yelemani, un’Associazione attiva
nel campo della ricerca, della produzione e della
trasformazione dei prodotti agricoli. Il progetto intende
favorire la conoscenza, l’educazione e la sensibilizzazione
all’uso e al consumo di prodotti e cibi locali per ridurre
la dipendenza da prodotti d’importazione e favorire la
sovranità alimentare.

BORSE DI STUDIO
Il progetto è finanziato dal «Fondo Maura Bottini»,
in ricordo di questa capace e generosa docente,
prematuramente scomparsa. Esso prevede
l’assegnazione di una borsa di studio a studenti
universitari, meritevoli e di condizioni socio-economiche
precarie, al loro penultimo anno di studi. Oltre ad un
contributo finanziario, gli studenti beneficiano di un
accompagnamento e vengono dotati di un ordinatore
portatile.

EDUCAZIONE
L’analfabetismo è ancora molto elevato. Investiamo
importanti risorse nella costruzione di nuove scuole, nel
sostegno scolastico (in alcuni villaggi e quartieri urbani) e
forniamo borse di studio a studenti universitari. Abbiamo
finanziato la costruzione e contribuiamo alle spese di una
scuola dell’infanzia.

SALUTE
In Burkina Faso l’assistenza sanitaria è molto precaria.
Soprattutto nelle zone rurali scarseggiano medici e
infrastrutture ospedaliere. Sosteniamo il progetto “santé
mobile”: un infermiere ambulante si sposta in moto nei
villaggi, visita i malati, prescrive loro dei medicamenti
e delle terapie. Sostegno è pure assicurato a mense
scolastiche e centri nutrizionali.

