
Finanziato dal Bando Regione Veneto “Progetti di cooperazione allo sviluppo sostenibile.
Anno 2021” (L.R. 21/2018 – art. 3)

Titolo: Donne al centro per lo sviluppo inclusivo e sostenibile

Ente: Mani Tese

Durata: 12 mesi

Località: Burkina Faso, nel Dipartimento di Koubri (Provincia di Kadiogo)

Obiettivo generale: Rafforzare il protagonismo femminile nei processi di sviluppo inclusivo e 
sostenibile nell’ambito dell’agricoltura famigliare di piccola scala.

Obiettivo specifico:
• Rafforzare   la   produzione   e   trasformazione   di   prodotti   agricoli   e   il   loro   impatto  

economico promuovendo tecniche agroecologiche;
• Migliorare le infrastrutture per la produzione e la trasformazione di prodotti agroecologici;
• Favorire il consumo di cibo sano e locale;
• Sensibilizzare parte della popolazione della Regione Veneto sul tema del diritto al cibo,
• della   sovranità   alimentare   e   sull’importanza   del   ruolo   delle   donne   per   lo 

sviluppo sostenibile

Beneficiari: 72 le donne dell’associazione e le loro famiglie, per un totale di circa 504 persone. 
Inoltre, ci sono almeno   1000   persone   che   sono   state   raggiunte   dalla   campagna   di   
sensibilizzazione sull’alimentazione sana.

Come beneficiari indiretti, si possono considerare i 60.802 abitanti del comune di Koubri, che 
stanno usufruendo di una maggiore disponibilità di prodotti sani e nutrienti sul loro territorio e sono 
indirettamente raggiunti col passaparola dalla sensibilizzazione sul consumo sano e locale, 
diventando nuovi possibili attori del cambiamento a loro volta.

Attività:

• Formazione su tecniche agroecologiche
• Distribuzione Kit per la produzione
• Visita di formazione e scambio
• Formazione sul ruolo della donna nello sviluppo economico/ empowerement femminile
• Centro di trasformazione/laboratorio e magazzino
• Progettazione e costruzione del sistema di produzione di energia con pannelli fotovoltaici 

per la pompa esistente ed il laboratorio/magazzino
• Formazione su sana e corretta alimentazione
• Evento su alimentazione sana e locale a Poèdogo
• Partecipazione alla festa del raccolto di Koubrì
• Show Cooking cucina burkinabé :l’attività, che si realizza a Treviso, prevede un corso 

esperienziale di 4 incontri che si configura come un viaggio alla scoperta dei sapori, delle 
tradizioni e della cultura del Burkina Faso, con evento pubblico conclusivo di 
sensibilizzazione sul progetto di cooperazione realizzato

• Indovina chi viene a cena? L’attività prevede la realizzazione di 5 incontri a tavola promossi
da persone di Treviso e Provincia disponibili ad aprire lo spazio privato della propria casa a 
amici, vicini di casa, conoscenti e estranei per la realizzazione di pranzi o cene africane, 
con la possibilità di conoscere la storia dei cibi e delle comunità da cui provengono



• Evento sul tema “Donne e sviluppo sostenibile”:’evento si realizza a Padova e coinvolge i 
partner di progetto in una riflessione sul ruolo delle donne nella promozione dello sviluppo 
inclusivo e sostenibile in Africa. L’evento prevede una degustazione della cucina del 
Burkina Faso

• Laboratorio di cucina burkinabé: si svolge presso il Forte Poerio di Mira
• Percorso di Educazione alla cittadinanza globale sul tema del diritto al cibo e della 

transizione agroecologica

Contatti: 

Mani Tese

P.le V. Gambara, 7/9 Milano

sito https://www.manitese.it/


