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Fondazioni for Africa Burkina Faso

INSIEME PER UN UNICO OBIETTIVO

Un futuro sostenibile si costruisce oggi attraverso un cambiamento di passo che è prima di tutto culturale. 
Significa fare sistema. Aggregare risorse e competenze. Programmare interventi efficaci. Promuovere 
buone pratiche e innovazione. Significa lavorare insieme per un unico obiettivo. Per agire, insieme, 
il cambiamento.

Da questa consapevolezza nasce l’iniziativa Fondazioni for Africa Burkina Faso che vede 25 Fondazioni 
di origine bancaria associate all’Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio insieme e in 
prima linea per la creazione, promozione e coordinamento di un partenariato per lo sviluppo sostenibile 
tra Italia e Burkina Faso.

Progettata e realizzata dalle Fondazioni in stretta collaborazione con 6 organizzazioni attive sul territorio 
italiano e in Africa, con il coinvolgimento di 27 associazioni di migranti burkinabè in Italia e di numerosi 
partner locali, l’iniziativa Fondazioni for Africa Burkina Faso vuole costruire un percorso condiviso unendo 
le forze con quanti - Regioni, enti pubblici e privati, organizzazioni internazionali - lavorano per il medesimo 
obiettivo. Per raggiungere insieme un traguardo importante. 
Garantire il diritto al cibo a 60.000 persone in Burkina Faso e costruire, al contempo, una nuova cultura 
della cooperazione tra Nord e Sud del mondo.

Capitalizzare le esperienze

DAL SENEGAL AL BURKINA FASO, DA 4 A 25

Nel 2007 quattro tra le principali Fondazioni di origine bancaria italiane, Compagnia di San Paolo, 
Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo e Fondazione Monte dei Paschi di Siena, decisero di avviare 
per la prima volta un percorso congiunto di cooperazione internazionale.

Nel 2008 nacque Fondazioni4Africa, un’iniziativa durata 5 anni che ha dato vita a un partenariato economico 
e progettuale per lo sviluppo rurale di diverse Regioni del Senegal e dell’Uganda. Il progetto ha raggiunto 
importanti risultati. Chiave del successo l’effetto leva creato dalla collaborazione con numerose organizzazioni 
non governative, istituzioni, enti pubblici, e il coinvolgimento delle organizzazioni dei migranti di quei 
paesi operanti in Italia.

Dall’esperienza positiva di quel progetto è nato un modello di intervento. 
Oggi l’iniziativa Fondazioni for Africa Burkina Faso lo replica in uno dei paesi più poveri al mondo. 
E mette in campo ancora più risorse e attori, puntando sulla sinergia di competenze e l’esperienza.
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Dal diritto al cibo allo sviluppo sostenibile

AGRICOLTURA FAMILIARE, FORMAZIONE, MICRO FINANZA, EDUCAZIONE 
ALIMENTARE, AUTONOMIA DELLE DONNE

Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri del mondo, al 183° posto su 187, ma è anche un paese chiave 
nel processo di stabilizzazione dell’area saheliana. Sostenerne lo sviluppo è una questione di primaria 
importanza e la premessa per contribuire a stabilizzare un’area sempre più problematica per le pressioni 
degli estremismi religiosi.

La difficoltà di accesso per la popolazione a una nutrizione adeguata è senz’altro il problema più grave 
del Paese. Garantire il diritto al cibo della sua popolazione significa individuare gli strumenti più 
adeguati a rimuovere le cause della povertà e promuovere iniziative capaci di dare vita a uno sviluppo 
endogeno, inclusivo, duraturo e sostenibile. 

Questo è quanto si propone l’iniziativa Fondazioni for Africa Burkina Faso che, per i prossimi 3 anni, 
lavorerà in 7 regioni rurali del Paese (Haut Bassin, Sud Ovest, Centre, Centre-est, Centro-Ovest, Plateau 
Central e Est del paese). 

L’obiettivo è arrivare a garantire la sicurezza alimentare a 10.200 agricoltori e alle loro famiglie, per un 
totale di circa 60.000 persone.
La strada da percorrere è migliorare la produttività e la qualità dei prodotti alla base dell’alimentazione locale 
(riso, sorgo, niébé, soia, prodotti orticoli, miele e prodotti forestali), rafforzare la capacità d’azione 
di 350 organizzazioni contadine e il loro ruolo nelle politiche di governance del cibo, dare impulso allo start up 
di attività agricole e di iniziative imprenditoriali attraverso l’introduzione di strumenti di microfinanza 
agricoli adeguati e di servizi finanziari inclusivi, strutturare un sistema di commercializzazione per 
incrementare la vendita dei prodotti agricoli e dei loro derivati sul mercato locale, promuovere la diffusione 
di un’educazione alimentare adeguata e la conoscenza del valore della biodiversità, favorire l’autonomia 
delle donne e la loro presenza consapevole nelle strutture organizzative.

Una cooperazione transnazionale

I MIGRANTI: RISORSA PER LO SVILUPPO DELLE LORO TERRE D’ORIGINE 

In Italia sono oltre 17.000 i migranti dal Burkina Faso distribuiti su tutto il territorio. Fortemente legati 
alle comunità di origine, realizzano numerosi interventi di aiuto, sostegno e sviluppo del loro Paese 
e attività volte a promuovere l’integrazione dei migranti in Italia.

Riconoscerne e valorizzarne il ruolo come fondamentale attore di sviluppo transnazionale è uno degli 
elementi chiave del programma Fondazioni for Africa Burkina Faso: un passaggio decisivo per rendere 
più efficaci gli interventi di cooperazione nel Paese.

Con i migranti burkinabè in Italia e con la FABI (Federazione associazioni del Burkina Faso in Italia) 
l’iniziativa Fondazioni for Africa Burkina Faso lavora dunque con un duplice obiettivo. Da una parte 
rafforzare, attraverso seminari formativi, la capacità d’azione, gestione e intervento di oltre 27 associazioni 
burkinabè presenti in Italia. Dall’altra avviare tavoli di riflessione comuni su obiettivi, priorità, metodologie 
di intervento nel loro Paese di origine.
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CHI SIAMO

Fondazioni for Africa Burkina Faso è un’iniziativa promossa da
Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa

FINANZIATA, COORDINATA E REALIZZATA DA
Fondazione Cariplo - Leading Foundation, Compagnia di San Paolo, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Banco 
di Sardegna, Fondazione Cariparma, Fondazione Cassa di Risparmio Alessandria, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, 
Fondazione Cassa di Risparmio Biella, Fondazione Cassa di Risparmio Bolzano, Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania, Fondazione Cassa di Risparmio Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio 
di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio Lucca, Fondazione Cassa di 
Risparmio Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, Fondazione 
Cassa di Risparmio Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Monte Parma, Istituto Banco 
di Napoli - Fondazione

PROGETTATA E REALIZZATA CON
Fondazione ACRA-CCS, Associazione CeSPI Centro Studi di Politica Internazionale, Associazione CISV - Comunità Impegno 
Servizio Volontariato, LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici, Associazione Mani Tese, Fondazione Slow Food 
per la biodiversità 

PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO
27 associazioni di burkinabé distribuite sul territorio italiano e la FABI (Federazione associazioni del Burkina Faso in Italia)

Partner Locali In Burkina Faso
COPSAC-coopérative de Prestation de Services Agricoles Coobsa, Unione Nazionale dei produttori di riso del Burkina Faso 
(UNPR-B), ADIS (Association pour le développement intégré du Sahel), Association Song Koaadba- ASK, Union pour le 
Développement des Activités Agropastorales et de Métiers Ruraux de la Tapoa - UDAAMR-T, INERA - Institut de l’Environnement 
et de Recherches Agricoles, Unione Provinciale di Apicoltori della Tapoa, Unione Nazionale delle étuveuses di riso - UNERIZ-B, 
Comitato Interprofessionale del Riso, Direzioni Provinciali dell’Agricoltura e dell’Ambiente, Agenzia di Promozione dei Prodotti 
Forestali Non Legnosi, Direzione Regionale del Ministero dell’Agricoltura

Networking e matching fund

QUANDO L’UNIONE FA LA FORZA, DAVVERO

Aggregare risorse e competenze per raggiungere l’obiettivo è la strategia messa in campo dall’iniziativa 
Fondazioni for Africa Burkina Faso. Lo sforzo è di intrecciare significative collaborazioni e sinergie 
con tutti quegli attori, privati e pubblici, che in Italia e in Burkina Faso operano nell’ambito della cooperazione 
allo sviluppo. La sfida è operare in termini di Sistema Italia, stabilendo tavoli di confronto, analisi 
e coordinamento continui, in modo da capitalizzare e rafforzare la capacità del nostro Paese di supportare 
percorsi sostenibili nel paese di intervento.

Decisivo in quest’ottica è il lavoro con enti locali italiani - Regioni, Province, Comuni - attraverso il matching 
fund, innovativo strumento con cui le Fondazioni contribuiscono al finanziamento di progetti capaci 
di attivare reti di soggetti dei nostri territori, valorizzando competenze, esperienze e potenzialità già esistenti.

Fondazioni for Africa Burkina Faso collabora inoltre con la Direzione Generale della Cooperazione allo 
sviluppo (DGCS) del Ministero Affari Esteri (MAE), l’Unità Tecnica Locale in Burkina Faso, l’Ambasciata 
del Burkina Faso in Italia e la direzione dello sviluppo e della cooperazione Svizzera.



Fondazioni for Africa Burkina Faso è un progetto promosso da
Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa

www.fondazioniforafrica.org - info@fondazioniforafrica.org


