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ALIMENTARE.



Un progetto di cooperazione non è una cosa.
È un formidabile generatore di coscienza 
e uno straordinario trasmettitore di diritti 
che penetra, modella e trasforma
e con innumerevoli fili invisibili tutti unisce 
e tutti sollecita all’armonia
della relazione, della prossimità 
e del reciproco riconoscimento, 
alla luce di una casa comune, 
di una patria terrestre, 
alla certezza di una possibile umanità 
giusta e pacificata.
Questo lo spirito guida di SACSA-Seminare 
il futuro, con la fiduciosa speranza
d’esserne stati coerenti. 
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il futuro 

SACSA È UN 
FORMIDABILE 
GENERATORE 

DI COSCIENZA E UNO 
STRAORDINARIO 
TRASMETTITORE 

DI DIRITTI CHE 
PENETRA, MODELLA 

E TRASFORMA.

- Luciano Giannelli, CIPA
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con la partecipazione tecnica di ENEA
e con il sostegno dell’Otto per Mille 
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ESEGUITO DAL CENTRO INTERNAZIONALE 
PER LA PACE FRA I POPOLI [CIPA]

IN COLLABORAZIONE 
CON BAMBINI NEL DESERTO [BND]



Il Centro Internazionale per la Pace fra i Popo-
li, (CIPA) e l’Organizzazione Bambini nel Deserto 
(BnD) hanno lavorato per tre anni gomito a gomito, 
skype dopo skype, missione dopo missione trasfor-
mando un consorzio di ONG in un laboratorio tra 
amici con professionalità e sensibilità diverse ma 
uniti dalla passione per un lavoro, quello nella coo-
perazione, che interpretano allo stesso modo.

Professionalità progettuali, ingegneristiche e ma-
nageriali hanno cooperato davvero, programman-
do, testando, correggendo, monitorando con stima 
reciproca nella consapevolezza che i protagonisti, 
ciò per cui lavoriamo, non sono i nostri progetti ma 
le vite delle persone con cui entriamo in contatto, 
centinaia di persone che intravedono in un proget-
to una opportunità per uscire dalla povertà e soddi-
sfare bisogni essenziali.

Abbiamo cominciato a lavorare
con il CIPA partendo da zero o poco 
più. Sapevamo di avere a che fare con 
colleghi che abbracciavano i nostri valori 
e modus operandi, ma non avevamo mai 
sperimentato con loro collaborazioni così 
ampie, come il progetto SACSA è stato, né 
lavorato sul territorio di Koudougou. 
Non è stato immediato “trasferire” approc-
ci e metodologie applicate in altri Paesi e 
progetti, seppur similari, quali il Niger, nel 
contesto del Burkina Faso, perché ogni re-
altà di villaggio è un piccolo universo mi-
cro-climatico e socio-economico ed a ha 
bisogno di essere compreso e approcciato 
con le tecnologie e l’accompagnamento 
appropriati alle specificità locali. Non è sta-
to semplice ottenere i risultati raggiunti e 
di cui ad oggi andiamo fieri. E non è stato 
facile lavorare con continuità e determi-
nazione nonostante le difficoltà incontrate 
strada facendo. Ma è stato tutto possibile, 
e soprattutto interessante, perché fatto in 
un clima di piena collaborazione, scambio, 
partecipazione e sostegno a contatto con 
colleghi italiani e locali che hanno, a no-
stro parere, fatto la reale differenza di que-
sto progetto.

E quando si hanno negli occhi
questi volti, quelli di tante donne quoti-
dianamente affaticate dai lavori agricoli, dal 
trasporto dell’acqua, dalla speranza spezza-
ta di un futuro migliore per i loro figli, quelli 
dei loro uomini molto spesso ripiegati in una 
tormentosa, forzata inedia e quelli dei tanti 
giovani alla disperata ricerca di un lavoro che 
li renda protagonisti della loro vita, le attività, 
le procedure, le rendicontazioni, i dimensio-
namenti… diventano solo preziosi strumenti 
di qualcosa di più grande per cui tutto ne vale 
la pena, anche qualche notte insonne quan-
do un imprevisto sembra ostacolare i buoni 
intenti. 

- Luca Iotti, Presidente Bambini nel Deserto

- Caterina Costa, Presidente Centro 
Internazionale per la Pace fra i Popoli, onlus

valori
e metodo
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DISPERSIONE

LA STORIA 
DI PERSONE 

CHE VENGONO 
DA MONDI 

DIVERSI.

Un progetto che è una storia. La storia di persone che 
dall’Italia al Burkina Faso hanno viaggiato, si sono in-
contrate e conosciute, persone che vengono da mon-
di diversi: la cooperazione, la ricerca e la scuola;  che 
parlano lingue diverse: francese, italiano e morè; che 
hanno competenze diverse: agricole, tecnologiche, 
progettuali… persone così profondamente diverse da 
sentirsi estremamente simili nel desiderio di lavorare 
con comunione di intenti a favore delle popolazioni 
burkinabè che, in ambito rurale, vivono situazioni di 
maggior fragilità.

Resilienza, è la parola che guida il gruppo. 
Perché ogni shock sistemico non si traduca in carestia 
e malnutrizione, perché si attivino maccanismi virtuosi 
di lotta alla povertà.

LA META: aumentare il livello di sicurezza alimentare e 
di consapevolezza nei riguardi di uno sviluppo soste-
nibile dal punto di vista economico ed ambientale fa-
vorendo l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche e lo 
sviluppo del sistema cooperativistico.

Alla fase di studio e realizzazione sul campo di questo 
modello, ha dato la sua impronta l’Ing. Cristian Concol-
lato di Bambini nel Deserto. 
CIPA lo ringrazia per aver sapientemente coniugato 
professionalità e capacità di trasferire contenuti e meto-
di, tecnologia e passione affiancando con disponibilità 
i beneficiari in ogni fase.

ACQUA 
ENERGIA 
CIBO

- Fabiana Giacomelli, Project Manager CIPA



Sono due le Regioni di intervento del progetto: 
quella del Nord con capitale Ouahigouya e quella 
del C.Ovest con capitale Koudougou. 
In ciascuna regione il progetto ha realizzato le pro-
prie attività grazie a controparti locali di lunga espe-
rienza:  Association les mains unies du Sahel (AMUS) 
per la Regione del C.Ovest e OPDES/RN (Organisa-
tion paysanne pour le Developpment Economique 
et social de la Region du Nord) per la Regione del 
Nord .

VILLAGGI C.OVEST: 
Sigouguin, Bissiguin, Rana, Ouerra, Tiogo, Godin, 
Nandiala, Tibrella, Soaw, Pella.

VILLAGGI NORD: 
Rapougma, Sabouli, Pella, Ziga, Tollo, Laoua, Mera, 
Yaoua, Bhem, Koundoliba.

PARTNER Regione del C.Ovest
AMUS - Association les mains unies du 
Sahel.

PARTNER Regione del Nord:
OPDES/RN - Organisation paysanne pour 
le Developpment Economique et social de 
la Region du NordRegione del Nord.i luoghi



“SEMINARE 
IL FUTURO. 

LA CONOSCENZA 
A SERVIZIO 

DELLA SICUREZZA 
ALIMENTARE. 

(SACSA)” 

Il progetto “Seminare il futuro. La 
conoscenza a servizio della Sicurez-
za Alimentare. (SACSA)” è stato pre-
sentato a febbraio 2014 su Bando del 
Ministero Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale - Direzione 
Generale Cooperazione allo Sviluppo 
dell’Italia ed è stato approvato dallo 
stesso con delibera n.86 del 26 giu-
gno 2014 con un finanziamento pari 
a euro 1.069.357,90 suddiviso in tre 
annualità. Il costo complessivo del 
progetto è pari a euro 1.527.654,15.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Obiettivo generale: contribuire al superamento del-
la povertà e al miglioramento della resilienza delle 
popolazioni rurali del Burkina Faso agli shock siste-
mici.

Obiettivo specifico: aumentare il livello di sicurezza 
alimentare (MDG 1) e di consapevolezza nei riguar-
di di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista eco-
nomico ed ambientale (MDG 7 ed 8) favorendo l’u-
tilizzo sostenibile delle risorse idriche e lo sviluppo 
del sistema cooperativistico locale nelle zone rurali 
delle n.2 Regioni (Nord e Centro-Ovest).

In piena sintonia con le priorità del Governo Burkinabè, 
SACSA affronta concretamente il problema dell’in-
sicurezza alimentare in ambito rurale con attività di 
sviluppo agricolo in n.20 villaggi, individuati con il pie-
no coinvolgimento dei partner locali e dei beneficiari, 
attraverso sistemi di irrigazione alimentati da energia 
solare.
E lo fa nel rispetto della sostenibilità ambientale inve-
stendo anche nell’imprenditoria giovanile nel campo 
delle energie rinnovabili con la costituzione e l’avvio al 
mercato di due cooperative per la promozione, manu-
tenzione e sviluppo dell’energia fotovoltaica.
Interventi insomma che vanno dritti al cuore del pro-
blema in un Paese, il Burkina Faso, dove l’insicurezza 
alimentare è diffusa a ragione dello stato di degrado 
delle terre, la cui produttività è diminuita e della diffi-
coltà di accesso alla risorsa idrica in contesti caratteriz-
zati da elevata e prolungata siccità. Una situazione dif-
ficile, aggravata poi dalla carenza di processi formativi 
capaci di indurre nuove e più appropriate conoscenze 
nel mondo agricolo, utili alla migliore gestione dei ter-
reni in termini 
di sostenibilità ambientale anche mediante l’utilizzo di 
tecnologie innovative. 

LE ORIGINI 
DEL PROGETTO 

Progetto
seminare 
il futuro 



RISULTATO 1

RISULTATO 2

La produzione 
delle coltivazioni 

cerealicole (100ha) 
ed orticole (30ha) 

è aumentato 
nella aree 

di intervento

RISULTATO 3

5.000 studenti italiani 
sono informati 

e sensibilizzati sui temi 
dell’ambiente, 

dell’innovazione 
tecnologica, 

dell’energia, della lotta 
alla povertà 

e della sicurezza 
alimentare

Le competenze 
locali in ambito 

di sviluppo rurale 
sono migliorate 

SACSA AFFRONTA 
CONCRETAMENTE 

IL PROBLEMA 
DELL’INSICUREZZA 

ALIMENTARE IN 
AMBITO RURALE CON 

ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
AGRICOLO 

IN 20 VILLAGGI.

Individua nella dimensione del villaggio l’ambito 
privilegiato di intervento per un coinvolgimento 
diretto dei beneficiari e identifica nell’aumento 
sostenibile della produzione agricola e della resi-
lienza dei produttori lo strumento più efficace per 
ridurre la povertà e rafforzarele condizioni dei con-
tadini locali.

Individua come prioritari i sistemi innovativi e eco-
nomicamente/ambientalmente sostenibili di solle-
vamento d’acqua, restaurazione terre degradate e 
irrigazione a bassa dispersione d’acqua, nel pieno 
rispetto delle tradizioni locali.

Individua nelle formazione delle giovani genera-
zioni sia in loco che in Italia, il volano per uno svi-
luppo globale sostenibile.
 

LA 
STRATEGIA

i risultati



LE FONTI RINNOVABILI, 
IL LORO FUNZIONAMENTO, 

LA LORO SOSTENIBILITÀ.
 “Seminare il futuro” ha voluto trasferire anche cono-
scenza: le fonti rinnovabili, il loro funzionamento, la 
loro sostenibilità, il loro utilizzo in sistemi off gridd 
soprattutto in ambito rurale. Abbiamo chiesto aiuto 
ad ENEA, l’Agenzia nazionale italiana per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico soste-
nibile.

I NUMERI:

3 sessioni formative 
3 ingegneri appartenenti ad ENEA messi a di-
sposizione

ENEA ha partecipato al proget-
to SACSA per contribuire ad attività  
di cooperazione internazionale  
nel campo della mitigazione ed adatta-
mento ai cambiamenti climatici, attività 
di aiuto alle comunità rurali per sviluppa-
re una agricoltura sostenibile e resiliente ai 
prolungati cicli di siccità. 
ENEA ha contribuito al progetto con atti-
vità di formazione su sistemi di pompag-
gio fotovoltaico e di elettrificazione rurale. 
Tale formazione ha favorito la crescita pro-
fessionale delle due cooperative giovani-
li che sono state create con il progetto. È 
stata utile anche per trasferire conoscenze 
sul tali tematiche verso licei e l’università di 
Ouagadougou. 
È stata incoraggiata inoltre la creazione di 
un partenariato tra scuole del Burkina Faso 
e scuole italiane, con il coinvolgimento 
dell’ITIS “A. Righi” di Taranto.

- Ing. Marco Stefanoni, Ricercatore ENEA

76 studenti formati
12 insegnanti formati
Licei raggiunti: Liceo Maurice Yameogo di Kou-
dougou nella Regione del Centro-Ovest e Liceo 
Naaba Kango di Ouahigouya nella Regione del 
Nord;
Università raggiunta: Université Ouagadougou 
- Ecole doctorale sciences et technologies - La-
boratoire de physique et de chimie de l’environ-
nement (lpce) ;
2 cooperative di giovani installatori e manu-
tentori fotovoltaici accompagnate: cooperativa 
WINDG PANGA e cooperativa YAOLOM NEERE 

ENEA 
IL PARTNER 

TECNICO



Con questo progetto, abbiamo
 contribuito alla lotta contro la 
malnutrizione mettendo a disposizio-
ne acqua potabile, promuovendo l’orticol-
tura, aumentando la produzione cerea-
licola, erogando formazione ai beneficiari, 
offrendo occasioni di autoimpiego ai gio-
vani.

Siamo molto soddisfatti dei
risultati ottenuti, la popolazione benefi-
ciaria è soddisfatta non solo della qualità delle 
attrezzature, ma soprattutto dei risultati rag-
giunti che miglioreranno di anno in anno
Per quest’anno, le visite che abbiamo fatto 
sui siti ci hanno permesso di vedere che tutte 
le aree dei giardini sono sfruttate, che tutto è 
verde e bello da vedere. Per questa campagna 
del 2018 i risultati saranno il triplo dell’anno 
2017, che è una grande vittoria.
Vorrei ringraziare a nome dei beneficiari per 
questa fruttuosa cooperazione che consen-
tirà a oltre 500 famiglie di lottare contro l’in-
sicurezza alimentare e riguadagnare la loro 
dignità e indipendenza economica. Questa 
azione umanitaria di grande importanza si 
iscrive nel processo di ricerca della pace.

- Wermé Issaka, S.E. OPDES/RN
- Hippolyte Ouedrago- D.E. AMUS

Amus OPDES RN 

LE ASPETTATIVE

Abbiamo partecipato al progetto perché le 
nostre aspettative erano quelle di: 

sradicare carestia e malnutrizione;
favorire processi di empowerment dei 
beneficiari;
modernizzare l’agricoltura;
divulgare tecniche agricole innovative 
e l’uso di sementi migliorate adatte ai 
cambiamenti climatici.

IL NOSTRO RUOLO

-interfaccia tra donatori e beneficiari del 
progetto SACSA;
-monitoraggio delle attività del progetto;
-rappresentanza del progetto con le au-
torità nella sua area di intervento;
-promozione delle attività di progetto;
-trasmissione dei rapporti di attività al 
partner.

LE CONTROPARTI 
LOCALI.

LE CONTROPARTI 
LOCALI.



Ogni progetto di cooperazione allo sviluppo 
ha bisogno di risorse umane qualificate che, 
condividendo appieno la mission dell’organiz-
zazione per cui lavorano, ne incarnino i valori e 
la metodologia.

A Domenico Tenaglia è stato affidato il ruolo di 
cooperante capoprogetto, il volto di SACSA in 
Burkina, con i beneficiari, le controparti, le auto-
rità. La sua umanità e professionalità sono state 
messe a servizio di una idea: un buon progetto 
è prima di tutto relazione, poi attività da realiz-
zare. Con questo spirito, Domenico ha lavorato 
accanto ai burkinabè quotidianamente, condivi-
dendo la vita, le gioie e le fatiche del lavoro sul 
campo.

Domenico quale è il messaggio 
che porti nel tuo lavoro quotidiano?
E’ un insieme di elementi incentrati sul 
dialogo e sull’interscambio, che porta alla 
scoperta e alla comprensione. Il dialogo, 
aperto e sincero, porta ad avere fiducia nel 
prossimo; l’interscambio di informazioni e 
di cultura mi permette di conoscere la re-
altà in cui sono calato e di comprenderla.

Quali sono le sfide professionali e uma-
ne che il tuo lavoro ti pone?
Il mio lavoro è il più bello del mondo, per-
ché è quello che ho scelto! Le sfide che in-
contro sono quelle che mi vado a cerca-
re per aumentare le mie conoscenze, per 
migliorare il mio lavoro, o meglio il risulta-
to del mio lavoro. Come cooperante, non 
devo mai smettere di pensare che devo 
fare del meglio affinchè i risultati raggiunti 
da un progetto perdurino più a lungo pos-
sibile. Allo stesso modo, dalle esperienze 
precedenti prendo spunto per migliorare 
quelle in corso d’opera.
Ma sarà sempre l’aspetto umano a risulta-
re più arricchito da ogni singolo progetto, 
ogni singola missione, ogni singolo in-
contro che si fa lungo questa strada. È ma-
gnifico tutto ciò. 

Quali credi che siano i punti di forza del 
progetto SACSA?
Essere riusciti ad accentuare consapevo-
lezza tra i beneficiari permettendo loro di 

- Domenico Tenaglia, Cooperante 
capoprogetto

accrescere la fiducia nelle loro potenzialità 
con l’aiuto degli strumenti messi a disposi-
zione dal progetto. E con la maggior con-
sapevolezza acquisita un significativo raf-
forzamento identitario sul quale poggiare il 
coraggio di affrontare le tante difficoltà lot-
tando per la propria vita e così contenendo 
insicurezze, povertà e fragilità del tessuto 
sociale. Ed è perché SACSA è partito dal 
basso che ha forse il merito di aver age-
volato questo processo senz’altro di valore 
strategico.

Il progetto SACSA è uno di quei progetti 
che guarda all’avvenire e si colloca all’in-
terno di un nuovo paradigma che è quello 
del Pianeta Casa Comune.
Pensiamo di aver realizzato un proget-
to innovativo dove la tradizione (intesa 
come pratica rispettosa del passato che è  
comunque all’origine del presente) è af-
fiancata dall’innovazione intesa come vo-
lontà di progresso al servizio dell’uomo 
utilizzando allo scopo nuovi saperi e tec-
nologie.

Il progetto SACSA risponde alle
priorità stabilite nel Programma del 
governo del Burkina Faso, che pone un 
forte accento sull’accelerazione della cresci-
ta del settore rurale e sul miglioramento della 
sicurezza alimentare. Queste sono le ragioni 
che mi hanno portato ad accettare di intro-
durre, portare e monitorare l’attuazione del 
progetto in Burkina Faso: l’umanesimo del 
vicepresidente, il suo desiderio di giustizia, il 
rispetto per la differenza e gli altri, la sua vo-
lontà di aiutare gli altri, a uscire dalla povertà; 
gli obiettivi dell’ONG CIPA appena ho letto 
Statuto; gli obiettivi del progetto; la mia visio-
ne dello sviluppo.

- Mamadou Sanogo, Rappresentante legale 
del CIPA in Burkina Faso

i volti 
sul campo



LA PRODUTTIVITÀ 
DELLE COLTIVAZIONI 

CEREALICOLE 
ED ORTICOLE È 

AUMENTATA NELLE 
AREE DI INTERVENTO.

BISOGNI:

L’aumento della pressione demografica e la pro-
gressiva contrazione della pluviometria media ac-
celerano i processi di degradazione dei suoli con 
conseguente avanzamento della desertificazione. 

la strutturale insufficienza di risorse idriche, (man-
canza e/o inefficienza di sistemi di adduzione idrica 
nella stagione secca e difficoltà di incanalamento 
delle acque piovane nella stagione umida ) limita-
no la crescita del settore agricolo e la possibilità di 
fronteggiare il periodo della sudure (relativo al mo-
mento in cui sono terminate le scorte alimentari ed 
ancora non è possibile effettuare il nuovo raccolto, 
aprile-agosto/settembre).

i sistemi di adduzione dell’acqua tradizionali non 
permettono di raggiungere la falda principale ed 
il funzionamento dei pozzi, possibile solo attraver-
so l’utilizzo di motopompe diesel, comporta un in-
gente spesa in carburante per gli agricoltori locali, 
riducendo i profitti derivanti dalla vendita dei pro-
dotti, la possibilità di investimento e la sostenibilità 
ambientale delle pratiche agricole.

RISULTATO ATTESO:

La produttività delle coltivazioni cerealicole ed orti-
cole è aumentata nelle aree di intervento.

La riabilitazione di terreni agricoli e l’introduzione 
di sistemi di irrigazione basati sull’utilizzo di pompe 
elettriche, alimentate da pannelli fotovoltaici, non-
ché la formazione tecnica per l’utilizzo delle attrez-
zature delle reti di irrigazione a bassa dispersione 
idrica e delle tecniche di coltivazione sostenibili, co-
stituiscono elementi di risposta ai bisogni delle due 
regioni di intervento. 

la sicurezza 
alimentare 



20 equipaggiamenti consegnati: n.80 
asini, n.80 carrette (per il trasporto dei 
prodotti dell’orto, del concime, dei 
materiali, etc); n.160 carriole, n.160 
pale, n.160 picconi, n.160 barre di 
perforazione
20 forniture di sementi certificate di-
stribuite.

I NUMERI:

20 orti realizzati
20 forage per approvvigionamento 
idrico realizzati (1.456 mt scavati)
20 pompe alimentate con pannelli fo-
tovoltaici per il sollevamento dell’ac-
qua installate
8.000 mt di recinzione europea posi-
zionata 
30 ettari di terreno messi ad orticoltura
100 ettari di terreni degradati restau-
rati e messi a cerealicoltura
40 sessioni formative erogate

REGIONE VILLAGGIO
PROFONDITA' 

FORAGE (metri)

N° PANNELLI PER 
FUNZIONAMEN-

TO POMPE

C.OVEST

BISSIGUIN 65,2 6 X 250W

SIGOGUIN 62,15 6 X 250W

OUERA 60,5 6 X 250W

TIOGO 72,13 6 X 250W

RANA 67,15 6 X 250W

GODIN 55 6X250W

NANDIALA 55 6X250W

TIBRELLA 65 6X250W

SOAW 60,6 6X250W

PELLA 80 6X250W

REGIONE VILLAGGIO
PROFONDITA' 

FORAGE (metri)

N° PANNELLI PER 
FUNZIONAMEN-

TO POMPE

NORD

TOLLO 61,4 6 X 250W

RAPOUGMA 70,4 8 X 250W

SAMBOULI 110,4 8 X 250W

ZIGA 110 8 X 250W

PELLA 80,8 6 X 250W

LAOUA 91,6 6X250W

MERA 75 6X250W

YAOUA 71,2 6X250W

BHEM 70,9 6X250W

KOUNDOUBA 71,6 6X250W

i numeri



Tutti i gruppi hanno coltivato, 
raccolto, si sono nutriti a sufficienza e ven-
dendo al mercato hanno soddisfatto anche 
altri bisogni. In molti hanno introdotto dei si-
stemi di tassazione con cui provvedono alle 
necessità del jardin o dei singoli membri del 
gruppo. Un gruppo è riuscito 
a comprare un piccolo mezzo per trasporta-
re i prodotti al mercato per la vendita, un al-
tro ha sostenuto i membri nel pagare le tasse 
scolastiche ai figli.

Durante la stagione secca prima 
non avevamo nulla da fare, ora con 
l’acqua sempre a disposizione possiamo col-
tivare sempre, fino a 3 volte l’anno.

Se qualcuno ci aiuta a procurarci
 l’acqua, poi ci pensiamo noi a lavorare!

Voi avete aiutato noi e noi aiu-
tiamo i più poveri. Soprattutto quest’an-
no in cui ha piovuto poco e ci sarà una 
grave mancanza d’acqua aiuteremo i più  
poveri.

- Presidente Groupement Villageois 
di RANA

Con il sistema di tassazione 
che abbiamo introdotto, se qualcuno si 
ammala può essere aiutato dal gruppo.

- Presidente Groupment Villageois 
di BISSIGUIN

Siamo responsabili e ci prende-
remo cura del Jardin. Abbiamo un 
detto che dice “on donne la femme jusqu’à 
la tombe”,  noi oggi diciamo: On donne le 
jardin jusqu’à la tombe.

- Presidente Groupment Villageois 
di BISSIGUIN

Il nostro è l’unico forage in tanti 
chilometri. Diamo l’acqua anche ai 
bambini della scuola vicino.

- Membro Groupment villageois 
NANDIALA

- Abel, l’agronomo

- Membro del Groupment villageois 
di OUERA

- Membro Groupment villageois SOAW

VERI PROTAGONISTI 
DI UN CAMBIAMENTO POSSIBILE.

I BENEFICIARI



L’ORTICOLTURA 
LA PRODUZIONE.

Il gruppo di Sigouguin , denominato Tik Wend 
n’Pampanga, è composto da 46 persone, 15 uomini 
e 31 donne 

Nel villaggio di Sigouguin, un Groupment Villageois 
ben organizzato, attivo e partecipe alla formazione 
e una buona quantità d’acqua a disposizione hanno 
consentito di lavorare ottimizzando gli investimenti 
sia in termini di risorse strumentali che umane.

Il gruppo ha destagionalizzato la produzione orti-
cola moltiplicando sensibilmente i suoi ricavi.

Siamo riusciti a fare tre cicli 
di produzione: febbraio-maggio, giu-
gno-settembre e ottobre-gennaio.

- Presidente Groupment Villageois 
di Sigouguin

La performance migliore, 
che diventa il nostro modello

Regione Villaggio
TOT quantità 

in KG
TOT quantità 

vendute
TOT  ricavi 

FCFA
TOT ricavi 

EURO

Centro-Ovest Sigouguin 26.550,00 21.265 12.106.000 18.455,48

I RISULTATI 
RAGGIUNTI



SACSA 
HA ACCOMPAGNATO 

LA NASCITA 
DI DUE COOPERATIVE 

DI GIOVANI 
INSTALLATORI 

E MANUTENTORI 
FOTOVOLTAICI.

ENERGIE 
RINNOVABILI    



Cari partner

è con immensa gioia che vi diciamo che il 
Progetto SACSA, che mirava a seminare il 
futuro per portare la pace tra le persone, ha 
raggiunto il suo obiettivo principale.

Questo progetto ci ha fatto molto bene 
perché attualmente lavoriamo nella nostra 
struttura e creiamo posti di lavoro per al-
tri giovani come noi che seguono le no-
stre attività e  facciamo anche formazione 
perché riceviamo diversi tirocinanti che 
vengono a completare la loro formazione 
all’interno della nostra struttura.

I membri della cooperativa Windg Panga di 
KOUDOUGOU affermano senza esitazione 
che questo progetto ha fatto molto bene 
alla nostra vita professionale e familiare 
e che questo tipo di progetto deve essere 
incoraggiato perché aiuta a combattere le 
cause di disoccupazione tra i giovani.

- I membri della coop. Windg Panga

LE 
COOPERATIVE

SACSA ha accompagnato la nascita di due 
cooperative, WINDG PANGA e YAOLOM 
NEERE, di giovani installatori e manutentori 
fotovoltaici, una nella Regione del C.Ovest e 
una nella Regione del Nord. 

D’intesa con i Presidi dei due Licei regiona-
li, Liceo Maurice Yameogo di Koudougou  
nella Regione del Centro-Ovest e Liceo Naaba  
Kango di Ouahigouya nella Regione del 
Nord, sono stati  selezionati studenti merite-
voli appena diplomati ai quali è stato offerto 
un percorso formativo completo, teorico e sul 
campo, che ha portato, al termine, alla costi-
tuzione delle cooperative ed al conseguente 
graduale inserimento nel mercato. 



Il progetto  SACSA ci ha consen-
tito di diventare grandi professio-
nisti. Ciò ci permette di avere a sufficienza 
per soddisfare le nostre esigenze quotidiane.
I benefici dell’utilizzo dell’energia solare 
sono molto numerosi: avere energiaa 
disposizione ovunque tu sia, non inquinare 
l’ambiente, soddisfare i paesi africani in 
termini di energia, economizzare, lottare 
contro l’insicurezza alimentare.

- Il Presidente della Coop. 
YAOLOM NEERE

I NUMERI:

2 sedi ristrutturate, arredate e rese 
operative
10 sessioni formative ricevute
2 equipaggiamenti ricevuti 
(strumentazione tecnica lavoro)
2 motocicli per trasporto materiale forniti

La sfida per la creazione 
di cooperative locali che fossero in 
grado di stimolare il mercato locale per 
l’utilizzo di energie rinnovabili ed entrar-
vi offrendo un’alta professionalità, è stata 
dapprima l’attività del progetto più “a ri-
schio fallimento” per poi divenire una delle 
maggiori vittorie ottenute. Due gruppi di 
giovani che sono la dimostrazione reale 
delle potenzialità del Paese, delle forze e 
dinamicità che possono emergere da con-
testi fragili e di povertà se si riesce a trova-
re, non tanto i fondi per sostenere il lancio 
imprenditoriale, quanto un buon percorso 
di formazione, affiancamento e co-opera-
zione. 

- Federica Sorani, Project manager BnD

Attualmente le cooperative sono “auto-
nome” ed “auto-sostenute”. Stanno pren-
dendo commesse locali da privati, ditte e 
agenzie internazionali presenti nelle due 
Regioni. Stanno investendo i loro ricavi 
per crescere, prima ancora di assicurare 
ai membri interni un salario adeguato al 
grande lavoro che svolgono. Stanno di-
ventando professionali. Nel corso dell’ul-
tima missione di monitoraggio, svolta in 
dicembre 2017, abbiamo lavorato con loro 
alla preparazione di nuovi preventivi per 
lavori che gli sono stati offerti facendo un 
semplice esercizio parallelo. “Gli esperti” 
italiani redigevano il possibile devis, calco-
lando costi vivi (spostamenti, mezzi, vitto 
e alloggio), costi dei materiali e il margine 
di guadagno per le cooperative, mentre i 
“giovani” facevano parallelamente i loro 
conteggi. 
Ottenere risultati pressoché identici è stata 
davvero un grande soddisfazione, visibile 
nei nostri e nei loro occhi.



La cooperativa è davvero 
una parte molto importante del no-
stro sistema. È nell’ambito del progetto 
SACSA che siamo stati supportati all’avvio 
della cooperativa. Abbiamo selezionato 7 
o 8 dei nostri alunni dopo una selezione 
molto attenta e questi hanno ricevuto in 
un anno una serie di moduli di formazione 
sull’imprenditoria, la gestione dei progetti 
e la gestione delle risorse umane. È stato 
dopo questa formazione che la coopera-
tiva è stata avviata, penso che sia un pro-
getto rilevante a giudicare delle attività che 
svolgono sul campo. Direi anche che se 
questa cooperativa non fosse stata creata, 
bisognerebbe farlo. Al momento abbiamo 
quattro dei nostri studenti di baccalaureato 
in questa cooperativa. Lavoriamo in sim-
biosi perché sono diventati nostri partner, 
accompagnando nuovi studenti. È una 
cooperativa che recupera tutti coloro che 
hanno bisogno di formazione e attraverso 
questi corsi, alcuni avranno la possibilità di 
unirsi a questa cooperativa. 
L’avvio di questa cooperativa mi ha colpito 
molto a causa dell’impatto sociale ed eco-
nomico dei beneficiari.
Questo progetto è stato molto importante 
per tutta la scuola e per gli studenti. 
Il mio sincero ringraziamento ai partner 
italiani.

- Francis Tamini, Preside 
Liceo Maurice Yameogo di Koudougou 

i licei

Il progetto SACSA è ampiamente
soddisfacente per tutti gli attori del 
liceo. 
Ci ha permesso di:

avere acqua potabile ed essere indipen-
denti dalla rete nazionale di approvvigio-
namento idrico
rafforzare la capacità di insegnamen-
to dell’energia solare degli insegnanti delle 
scuole superiori
istituire moduli di formazione a breve  
termine sull’energia solare
creare posti di lavoro per i giovani formati 
dalle scuole superiori
riunire l’intera comunità educativa attorno 
a un progetto per creare un orto scolastico
creare e rafforzare una stretta cooperazio-
ne tra la scuola superiore e la cooperativa 
OPDES / RN. 

- Savadogo Ousmane, Preside 
Liceo Naaba Kango di Ouahigouya 



Sono contento della realizza-
zione fatta perché gli insegnanti e gli 
alunni usano questa elettricità per studiare, 
per caricare i telefoni, per preparare i corsi, 
per correggere i compiti.

- TOE Mamadou Direttore scuola di Wèra

LE SCUOLE 
IN AMBITO 

RURALE 
Abbiamo elettrificato utilizzando pannelli solari 
n.22 scuole rurali situate nei pressi dei villaggi in cui  
abbiamo operato:

REGIONE DEL C.OVEST
scuola primaria

REGIONE DEL NORD
scuola primaria

villaggio di Sigoguin
villaggio di Tiogo
villaggio di Rana 
villaggio di Wèra
villaggio di Tibrella
villaggio di Soaw
villaggio di Pella
villaggio di Bissighin
villaggio di Nadiala
villaggio di Touèga
villaggio di Godin

villaggio di Bembela
villaggio di Youba
villaggio di Zamyoro
villaggio di Rapougma
villaggio di Koundoba
villaggio di Laoua
villaggio di Merra
villaggio di Peela
villaggio di Sabouli
villaggio di Bhem
villaggio mossi di Ouahigouya

D’intesa con Direzione provinciale dell’Educazione le 
scuole sono state identificate e dotate di pannelli sola-
ri e lampadine per permettere un’illuminazione anche 
nelle ore pomeridiano-serali, quando il vento del de-
serto rende l’aria irrespirabile e le finestre vanno chiuse 
e per collegare apparati elettronici di diverso tipo (dal 
cellulare al pc del direttore). Dare energia elettrica a 
scuole situate in aree isolate e difficilmente raggiungi-
bili è un intervento a grande impatto. 



Questa attività ci ha portato tra i banchi delle 
scuole. Abbiamo incontrato n. 5.000 giovani 
studenti delle scuole primarie e secondarie del-
la provincia di Perugia e di Modena con i loro in-
segnanti con i quali abbiamo riflettuto sulla ne-
cessità di EDUCARSI AL FUTURO, di acquisire 
e mettere in comune nuovi saperi e tecnologie 
per un futuro sostenibile.

In pochi decenni la Popolazione del Pianeta au-
menterà da sette a nove miliardi di abitanti e la 
maggior parte vivrà in paesi poveri.

L’umanità deve affrontare una grande sfida: le 
nazioni povere richiederanno maggiori risorse 
per raggiungere condizioni di vita dignitose e i 
popoli più sviluppati dovranno adottare nuove 
tecnologie e stili di vita più consapevoli.

La cooperazione non è una
cosa che si inizia e termina in  
uno-due anni.
Tutti questi risultati raggiunti, formazio-
ne, illuminazione delle scuole, creazione 
di imprese, partenariati, hanno bisogno 
di continuità affinché possano diventare 
strutturali e sostenibili.
SACSA non è stato un punto di arrivo ma 
un potente trampolino di lancio.
Allora SACSA, non è alla sua ultima annua-
lità ma è agli albori di un progresso inarre-
stabile e inestimabile che dovrà procedere 
con convinzione in tutti noi.

Ciò che manca al nostro si-
stema educativo è un insegnamen-
to dedicato all’epoca planetaria che noi  
viviamo.. nulla ci insegna lo stato del  
mondo in cui siamo.

- Prof. Giustino Melchionne, Incaricato 
progetto SACSA-SUSTAIN, ITIS Righi 
Taranto

- Edgar Morin

L’umanità deve imparare a vivere in modo  
sostenibile e la scuola è i luogo principale per 
informarsi, approfondire, interrogarsi e diventa-
re cittadini di un Pianeta Casa Comune.

L’attività si è conclusa con un concorso dal titolo  
“EDUCARSI AL FUTURO - NUOVI SAPERI E 
TECNOLOGIE PER UN FUTURO SOSTENIBILE” 
al quale le scuole hanno partecipato condivi-
dendo nuovi materiali didattici multimediali  
sulle tematiche connesse allo sviluppo sosteni-
bile.

EDUCARSI 
AL FUTURO 

“L’EDUCAZIONE 
È IL MOMENTO 

CHE DECIDE 
SE NOI AMIAMO 

ABBASTANZA IL MONDO 
DA ASSUMERCENE 

LA RESPONSABILITÀ” 
-ARENDT-



Costruire il futuro, educare 
alla cooperazione.

Il progetto SACSA si è mosso, fin dalla sua 
ideazione, con l’obiettivo di promuovere 
lo sviluppo delle comunità rurali del Bur-
kina Faso puntando su due assi principali. 
Da un lato la diffusione di impianti foto-
voltaici, affidabili e progettati ad hoc, per la 
produzione di energia elettrica a servizio 
delle cooperative agricole e delle scuole; 
dall’altro la formazione di giovani tecnici 
locali in grado di assicurare l’installazione 
e la manutenzione di queste nuove tecno-
logie.
La risposta dei giovani burkinabè a que-

- Ing. Giovanni De Paoli, ex ricercatore 
e dirigente ENEA

CAMPAGNA 
ILLUMINIAMO 
UNA SCUOLA

Vogliamo lanciare un invito a tutte le scuole italia-
ne, con 1.250,0 euro raccolti grazie al vostro im-
pegno (donazione di un euro a studente o attività 
extrascolastica, feste di fine anno…) possiamo il-
luminare una scuola in ambito rurale che non ha 
accesso all’energia elettrica.

La vostra energia, cari giovani studenti, per dare 
energia a bambini delle scuole primarie del Bur-
kina Faso.

Contattateci, vi metteremo in comunicazione con 
la scuola da illuminare in Burkina Faso e i tecnici 
delle nostre cooperative provvederanno a fare l’in-
stallazione. 

sta proposta è stata immediata ed entu-
siasmante. Ora resta il compito di far co-
noscere queste esperienze agli studenti 
italiani. 
Ne dipende in primis la loro formazione, 
ma anche l’apertura di opportunità di la-
voro qualificato nei più diversi settori (cul-
tura, società, produzione, ambiente, infra-
strutture, medicina e ricerca). 
Ogni studente italiano ha un cellulare e 
un computer con cui potrebbe dialogare 
con il mondo e scambiare informazioni ed 
esperienze. Anche molti studenti del sud 
del mondo li hanno. Avrebbero molte cose 
da dirsi, ma nessuno ha creato il contesto 
adatto a dialogare e a dare senso alla loro 
relazione.     
Eppure non sarebbe difficile, nell’era globa-
le, invitare ogni scuola ad avviare una rela-
zione, uno scambio, un partenariato, una 
cooperazione con una scuola del sud del 
mondo per iniziare a parlarsi, conoscersi, 
accettarsi, trovare soluzioni, condividere, 
cooperare per costruire assieme il futuro, 
magari più giusto e sostenibile, nell’inte-
resse di tutti, nessuno escluso.



A conclusione di questo rapporto, 
che soltanto in piccola parte fa 

trasparire la “vita” che ci sta dietro, 
CIPA e BnD, ripercorrendo 

questi tre anni 
desiderano  ora affermare 

con commossa sincerità 
quanto la responsabilità del progetto 

SACSA non sia stata affatto fatica
 ma un grande privilegio di cui sono 

profondamente grati 
a tutti gli attori indistintamente, 

dall’AICS, ai partner, ai beneficiari.

seminare 
il futuro 


