Bergamo: CBM Italia Onlus e la diaspora del Burkina Faso
insieme per una giornata culturale
Appuntamento sabato 24 novembre alle ore 15.30 al Patronato San Vincenzo

Milano, novembre 2018 – “Come un orto nel deserto”, profumi e colori del Burkina Faso: si intitola così
la giornata culturale all’insegna della solidarietà che si terrà sabato 24 novembre a Bergamo presso
il Patronato San Vincenzo. Promotori dell’iniziativa CBM Italia Onlus, organizzazione umanitaria
impegnata nella cura e nella prevenzione della cecità evitabile nei Paesi del Sud del mondo, e la
diaspora del Burkina Faso.
Un evento che nasce dal progetto di agricoltura sostenibile e inclusiva che CBM Italia Onlus, con il
finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), ha avviato nel 2018 in
Burkina Faso, nella Regione Centre-Sud, fortemente colpita da insicurezza alimentare e
malnutrizione.
“Il Burkina Faso è uno dei Paesi più poveri dell’Africa sub-sahariana. Qui l’insicurezza alimentare è un
problema cronico a causa dei cambiamenti climatici e della povertà. In questa situazione, le
persone con disabilità sono ancora più vulnerabili e a rischio di malnutrizione. A loro, e in particolar
modo alle donne, mira il nostro progetto: vogliamo rafforzare la loro sicurezza alimentare” ha
dichiarato Massimo Maggio, Direttore di CBM Italia Onlus.
Il progetto – Avviato a luglio 2018, il progetto triennale di CBM, insieme al sostegno dell’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), mira a rafforzare la sicurezza alimentare delle
famiglie più vulnerabili nella Regione Centre-Sud, con particolare attenzione alle persone con
disabilità e alle donne. Diverse le attività previste, tra cui la formazione di 900 produttori (di cui 1 su 3
sono persone con disabilità) su tecniche di orticoltura, agro-forestazione, allevamento, che
avvieranno attività agricole e pastorali; la formazione tecnica di 45 autorità locali in apicoltura e
avicoltura; la sensibilizzazione su attività generatrici di reddito e sull’inclusione delle persone con
disabilità nel contesto sociale e la costruzione di pozzi e sistemi idrici.
L’appuntamento – Sabato 24 novembre alle ore 15.30 presso il Patronato San Vincenzo (via
Gavazzeni, 3 Bergamo). Saranno presenti rappresentanti di CBM Italia Onlus e della diaspora del
Burkina Faso. Dalle ore 19, presso il Kilimandjaro Club (via del Chioso 1, Mozzo) seguirà un buffet con
piatti tipici e musiche del cantante burkinabé Gorbankah.
CBM è la più grande organizzazione umanitaria internazionale impegnata nella cura e prevenzione della cecità
e disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo. CBM Italia Onlus fa parte di CBM, organizzazione attiva dal
1908 composta da 10 associazioni nazionali (Australia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Kenya, Nuova
Zelanda, USA, Sud Africa e Svizzera) e che insieme sostengono progetti e interventi di tipo medico-sanitario, di
sviluppo ed educativo. Dal 1989 CBM è partner dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro la
cecità prevenibile e la sordità. CBM opera nei Paesi nel Sud del mondo in sinergia con i partner locali in un’ottica
di crescita e sviluppo locale. Lo scorso anno ha raggiunto oltre 35 milioni di persone attraverso 530 progetti in
54 Paesi di tutto il mondo.
Info: www.cbmitalia.org
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