
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo di intervento 

Burkina Faso, Regione Centro, città di Ouagadougou 

- Distretto Sanitario di Boulmiougou. 

Partner in Italia: Medicus Mundi Italia 

Partner locali: ADAPMI; Distretto di Boulmiougou 

Durata del progetto: 12 mesi (2021-2022) 

Co-finanziamento: Otto per mille Chiesa Valdese; 

Fondazione Museke  

Obiettivo generale del progetto: Contribuire al 

miglioramento delle condizioni di vita della 

popolazione residente nella periferia di 

Ouagadougou (Burkina Faso) attarverso il 

miglioramento delle condizioni nutrizionali e 

igienico-sanitarie della popolazione vulnerabile 

negli insediamenti informali. 

Descrizione 

A Ouagadougou, intorno alla città “legale” sono 

sorte aree di insediamento informale (“quartieri 

non-lotis”, non lottizzati) che ospitano oltre un ⅓ 

della popolazione della città, caratterizzate da tassi 

di malnutrizione infantile elevati, forti carenze di 

servizi di base, abitazioni precarie prive di elettricità 

e scarico delle acque piovane. Il distretto sanitario 

di Boulmiougou, dove si realizza l’intervento, 

comprende alcuni degli arrondissements periferici 

di Ouagadougou, serviti da sei Centri di Salute. Qui 

la densità di popolazione è di 880 abitanti per km² e 

il 13% dei bambini <2 anni e il 5% tra 0-5 anni soffre 

di malnutrizione acuta moderata, il 3.4%  di 

malnutrizione acuta severa, il 18% di malnutrizione 

cronica e il 18,8% (0-5 anni) è sottopeso. Gli elevati 

tassi di malnutrizione sono causati dalla scarsità di 

cibo e da una dieta povera di nutrienti, ma anche da 

parassiti intestinali e dalla scarsa conoscenza delle 

norme igienico-alimentari. Il progetto si prefigge di 

migliorare le condizioni nutrizionali e igienico-

sanitarie della popolazione vulnerabile residente nei  

quartieri “non lotis” attraverso il rafforzamento 

delle competenze degli operatori sanitari e 

degli agenti sanitari itineranti sulla 

prevenzione, la diagnosi e il trattamento della 

malnutrizione, sia a livello del centro di salute, 

sia a livello della comunità. A livello 

comunitario le famiglie saranno direttamente 

coinvolte in sessioni di educazione nutrizionale 

e nell’identificazione dei casi di malnutrizione 

nei bambini. 

 

 

 

 

Attività  

✓ Corsi di aggiornamento per operatori socio-

sanitari comunitari di 6 Centri di Salute su 

nutrizione e igiene; 

Miglioramento delle condizioni nutrizionali e 

igienico-sanitarie nei quartieri “non lotis” di 

Ouagadougou (Burkina Faso) 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Incontri informativi e di sensibilizzazione su 

corretta alimentazione e buone pratiche 

igienico-sanitarie per donne in età fertile e 

madri; 

✓ Realizzazione di dimostrazioni culinarie; 

✓ Distribuzione kit igienico-sanitari per famiglie 

vulnerabili; 

✓ Visite domiciliari per il follow-up sulle buone 

pratiche di alimentazione e igiene 

 

Beneficiari 

✓ 900 donne/madri che partecipano agli 

incontri formativi e di sensibilizzazioni su 

nutrizione e igiene e alle dimostrazioni 

culinarie;  

✓ 900 famiglie in situazione di vulnerabilità 

destinatarie del kit di materiale igienico-

sanitario;  

✓ 12 operatori socio-sanitari comunitari 

(ASBC); 

✓ 1.500 bambini 0-5 anni sottoposti a 

screening per malnutrizione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costi del progetto 

Costo totale del progetto: € 39.431 

Contributo di MMI: € 9.431 

 

Donazione online www.medicusmundi.it 

 

Ogni donazione è fiscalmente deducibile. 

Per saperne di più: www.medicusmundi.it 

http://www.medicusmundi.it/
http://www.medicusmundi.it/

