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Carta intestata dell’Ente 
1 MODULO A 

 

BANDO 

Piemonte & Africa sub-sahariana - ANNO 2021 

Partenariati territoriali per un futuro sostenibile 
 

MODULO DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE tramite P.E.C. a: 

affari.internazionali@cert.regione.piemonte.it 

 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Il sottoscritto Daniele Pane, in qualità di legale rappresentante dell'Ente COMUNE DI TRINO con 
sede in C.so Cavour 70, 13039 Trino (VC) 

 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di falsità negli atti e della conseguente 

decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000, 
 

CHIEDE 
l’assegnazione di un contributo di Euro 33.240,00 a parziale copertura delle spese previste per la 
realizzazione del progetto denominato: 

SINERGIA. Scuole, giovani imprenditrici, operatori sanitari per la promozione della salute 
nella cooperazione decentrata Trino-Banfora. “Se si sogna da soli è solo un sogno, se si 
sogna insieme è la realtà che comincia” 
e di seguito descritto e il cui valore complessivo è di Euro 50.000,00 
 
 

A TAL FINE DICHIARA 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

in riferimento alla sopra citata richiesta di contributo, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.p.r. 445/2000 

● di aver preso visione delle regole stabilite dal Bando; 

● che in riferimento alle spese previste per la realizzazione del progetto di cui si chiede l’ammissione 
a contributo NON sono stati richiesti o concessi altri contributi pubblici regionali, nazionali, europei 
e/o della Fondazione Compagnia di San Paolo 

● di allegare i documenti indicati nella sezione “Documentazione allegata” 
 

SI IMPEGNA 

● a garantire un contributo finanziario diretto da parte del richiedente e/o partner piemontesi di 
Euro 4704,00 (pari almeno al 10% del contributo richiesto); 
● a gestire e coordinare direttamente il progetto proposto a finanziamento; 
● a promuovere sul territorio piemontese azioni di sensibilizzazione e d’informazione sul 
progetto proposto 
 
 
 
IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA, ALLEGARE DOCUMENTO D'IDENTITÀ' IN CORSO DI VALIDITÀ' DEL FIRMATARIO; IN CASO DI 
FIRMA DIGITALE, NON E' NECESSARIO ALLEGARE IL DOCUMENTO D'IDENTITÀ'. 
 

15 novembre 2021____________________                                        
         Firma del legale rappresentante dell’ente 

 
 

 

 

 

mailto:fondieuropei@cert.regione.piemonte.it
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DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

 
Si allega la seguente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
domanda di contributo: 
 

● Preventivo di spesa (Modulo 1) 
● Lettera di partenariato dell’Autorità Locale del Paese di intervento (potrà essere 
trasmessa entro i successivi 10 giorni con adeguata motivazione) 
● Lettere di adesione e/o sostegno dei partner in Italia (specificare) 

● Comitato del Gemellaggio di Trino ODV 
● Istituto Comprensivo di Trino 
● Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Ferraris-IPSEOA “S. Ronco” 
● Ponti SpA 
● Cooperazione Odontoiatria Internazionale ETS (COI) 
● Centro Territoriale per il Volontariato Bi-Vc (CTV) 
● Mundi Riso Srl 
● I Lions italiani Con i Bambini nel Bisogno Onlus 
● Associazione Internazionale Volontari Laici (LVIA)  
● Azienda Sanitaria Locale  VC  
● Associazione di promozione sociale Crescere 
 
● Lettere di adesione e/o sostegno dei seguenti partner nel Paese di intervento 
(specificare): 
● Comitato del Gemellaggio di Banfora 
● Associazione Internazionale Volontari Laici (LVIA) 
 
● Altra documentazione (specificare) _____________. 
● Fotocopia non autenticata del documento di identità del legale rappresentante 
dell’ente (se necessaria) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 

 
 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte – Settore Relazioni Internazionali e 
Cooperazione saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”. 

 

● i dati personali da Lei forniti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi 

di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di 
trattamento dei dati personali dichiarati nella presente domanda e comunicati al Settore Relazioni Internazionali 
e Cooperazione. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nello Statuto 
della Regione Piemonte, dalla Legge n. 67/95 e dal presente Bando. I dati acquisiti a seguito della presente 
informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale 

vengono comunicati; 

● l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione 
alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto potrà determinare l’impossibilità del Titolare del 

trattamento ad erogare il servizio richiesto; 

● I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono 
dpo@regione.piemonte.it; 

● Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato 
al trattamento dei dati è Giulia Marcon – Responsabile Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione; 

● Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte; 

● i dati raccolti saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e 
Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), 
autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare 
i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

● i  dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche 
(d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); 

● i dati personali sono conservati per il periodo di tempo definito nel Piano di 
fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. 
 
 
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere la 
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, 
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al 

Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui 
sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
 

 
 

Per presa visione 
Data________________________ 
        Il rappresentante legale 
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SEZIONE 1 

INFORMAZIONI GENERALI 

TITOLO PROGETTO 

– 

SOGGETTO PROPONENTE 

Denominazione Comune di Trino 

Indirizzo Corso Cavour, 70 Trino (VC) 

Sito web http://www.comune.trino.vc.it/ 

Codice Fiscale 80001910027 

Coordinate bancarie 
GIRO CONTO BANCA 
D'ITALIA PER ENTI PUBBLICI 

IT45I0100003245115300069815 

Nome Referente del Progetto Silvia Cottali 

Ruolo ricoperto all’interno 
dell’organizzazione 

Assessore all’istruzione e cultura 

Telefono/e-mail del Referente 
del Progetto 

0161806011- silvia.cottali@comune.trino.vc.it 

DESCRIZIONE E RUOLO NEL PROGETTO 

Esperienza pregresse o in corso nel settore d’intervento del progetto e in attività di 

cooperazione decentrata 
Il Comune di Trino al momento conta 27 dipendenti, gestisce regolarmente progetti complessi e, a 
partire dal 2015, in occasione della riorganizzazione interna, ha dato vita a un nuovo settore che ha 
tra le proprie competenze la scuola, la cultura, i servizi extra-scolastici e il rapporto con le 
associazioni culturali e sportive. Sarà proprio questo settore, con il coinvolgimento della dott.ssa 
Erica Gennaro, a svolgere una funzione chiave per la buona riuscita del progetto. Questo nuovo 
progetto rappresenta un'ideale prosecuzione dei progetti sviluppati dai primi anni 2000 a oggi: 
progetto “Orti a scuola”, che ha visto la realizzazione di un orto presso una scuola primaria di Banfora, 
già cofinanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del programma “Sicurezza alimentare per il 
Sahel”; progetto “Alimentazione e salute: una sfida per la sostenibilità” di cui il comune di Trino 
è stato il capofila, per promuovere le corrette pratiche di igiene e stimolare l’allattamento al seno 
presso le donne banforesi, già cofinanziato dalla regione Piemonte nell’ambito del programma 
Piemonte&Africa sub-sahariana - ANNO 2017; progetto “Giovani al Centro. Partenariati territoriali 
per politiche, servizi, imprenditoria giovanile in Burkina Faso”, cofinanziato dall’AiCS anno 
2017, di cui il comune è stato partner. 

Partecipazione a reti di partenariato locali, nazionali, europee ed internazionali 
ll Comune di Trino è particolarmente attento alle attività di gemellaggio e di creazione di rapporti con 
città e territori europei ed extraeuropei. In particolar modo, oltre ai gemellaggi storici con le città di 
Chauvigny (Francia) e Geisenheim (Germania), dal 1999 è stato siglato un patto di gemellaggio con 
la città di Banfora, in Burkina Faso, che ha permesso l'avvio di una collaborazione tra le associazioni, 
le scuole e le città, come già indicato nella scheda del Comitato del Gemellaggio, che collabora in 
stretto contatto con il Comune e può di fatto essere considerato una propria emanazione e soggetto 
operativo, pur mantenendo una proprio autonomia.  

SINERGIA. Scuole, giovani imprenditrici, operatori sanitari per la promozione della 
salute nella cooperazione decentrata Trino-Banfora. “Se si sogna da soli è solo un 
sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia”
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Nel 2017 il Comune e il Comitato del Gemellaggio hanno potuto nuovamente incontrare il Sindaco di 
Banfora, il responsabile per la cooperazione decentrata del Comune di Banfora e il Presidente del 
Comitato del gemellaggio locale, in occasione di una missione ed incontro tra Comuni gemellati, 
nell’ambito del progetto europeo “Drops of life”. Durante i giorni di permanenza si è colta l’occasione 
per confrontarsi sulle politiche di cooperazione ed in particolare sull’analisi dei bisogni 
Tra il 2018 e il 2019 si sono svolti numerosi incontri a Trino e a Torino, con il Sindaco di Banfora, il 
responsabile per la cooperazione decentrata, il coordinatore del corpo insegnante di Banfora, il 
responsabile di Ageref e di LVIA Jeunesse nell’ambito dei progetti “Alimentazione e salute” e “Giovani 
al centro” che hanno coinvolto alcuni componenti dell’amministrazione comunale e del Comitato del 
Gemellaggio. In tali incontri si sono definite le strategie operative da mettere in atto in funzione dei 
bisogni rilevati. 
 

Ruolo del soggetto proponente svolto nel progetto 
ll Comune di Trino nel corso del progetto promuoverà il coordinamento delle varie azioni con riunioni 
periodiche sia tra i partner italiani, sia con i rappresentanti del Comune di Banfora. Il Comune mette 
a disposizione del progetto suo personale, nelle persone delle dott.sa Simona Bassignana, 
responsabile dell’Ufficio Finanziario, Economico, Attività Produttive, che sarà e interfaccia con il 
Comune di Banfora (attività di monitoraggio e rendicontazione) e della Sig.ra Alessandra Negri che 
sarà di supporto alle attività.  
Il Comune, in qualità di capofila, presiederà la Cabina di Regia Interistituzionale e transnazionale, 
individuata quale dispositivo di confronto e di direzione scientifica del Progetto.  
Le funzioni presidiate dal Capofila, nello svolgimento della sua funzione di gestione della governance, 
saranno inoltre:  
- azioni di verifica della coerenza degli interventi realizzati rispetto al disposto progettuale approvato 
Modalità: confronto periodico con i partner e l’aggiornamento complessivo del cronoprogramma  
- cura dei rapporti con la rete locale italiana e con gli stakeholder coinvolgibili/coinvolti nella 
realizzazione del progetto 
Modalità: coordinamento del piano di comunicazione garantendo uscite periodiche di informazione 
- cura dei rapporti con i partner burkinabè  
Modalità: riunioni periodiche online e condivisione di un preciso ordine del giorno per condivisione 
delle informazioni  
- sensibilizzazione degli attori coinvolti rispetto alla reciproca percezione dei territori, in linea con gli 
obiettivi del Bando regionale  
Modalità: supervisione della realizzazione di momenti periodici di confronto sulle buone pratiche 
emerse  
- Supervisione della reportistica, della produzione documentale e della raccolta periodica dei 
documenti previsti da parte dei Partner  
Modalità: Formale diffusione di un handbook gestionale con apposita procedura di Documentazione 
e con produzione di modulistica condivisa (con loghi e diciture adeguate a quanto previsto dagli Art 
12 e 13 del Bando regionale) da condividere con i Partner in fase di avvio e da verificare 
periodicamente 
- Supervisione della Raccolta e verifica dei documenti amministrativi e della tenuta contabile, 
controllo del budget e della sua corretta gestione  
Modalità: Preparazione di un handbook amministrativo con apposita procedura di Rendicontazione 
e Gestione Amministrativa da condividere con i Partner in avvio  
- Co- coordinamento delle attività di monitoraggio e valutazione 
Modalità: redazione e condivisione di un Piano di M&V, implementando lo schema ivi presentato e 
definendo tempistiche e responsabilità di controllo; Definizione di una procedura di Gestione delle 
Non Conformità e delle eventuali emergenze operative (es. modifiche in caso di reiterazione della 
crisi pandemica, impossibilità di realizzazione dei viaggi di missione causa disordini …)  

- Coordinamento dell’Ufficio Stampa istituzionale  
 

- Azioni coordinate direttamente 
Coordinamento, amministrazione, ufficio stampa 
 

Missione in loco (partecipanti, composizione della delegazione, ecc.) 
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Al momento non è possibile dire se personale o membri del Consiglio Comunale si recheranno in 
visita a Banfora. Nel progetto sono previste in tutto 7 missioni in 18 mesi, che saranno 
preferenzialmente svolte da Banfora in Italia. 
Il Comune confinanzierà con 3000 € di cofinanziamento diretto e 5000 € come ore/uomo delle 
dipendenti Simona Bassignana e Alessandra Negri, responsabile amministrativa e funzionaria 

responsabile del supporto alle attività progettuali. 
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SOGGETTO OMOLOGO NEL PAESE DI INTERVENTO 

 
 

Denominazione Comune di Banfora 

Indirizzo BP41 Banfora, Burkina Faso 

Sito web  www.mairie-banfora.bf 

Nome Referente del 
Progetto 

Issa Soulama 

Ruolo ricoperto 
all’interno 
dell’organizzazione 

Responsabile della Cooperazione decentrata del Comune di 
Banfora 

Telefono/fax/e-mail 
del Referente del 
Progetto 

kortie74@yahoo.fr 

 
 
 

DESCRIZIONE E CAPACITÀ DI GESTIONE DEL PROGETTO 
 

Esperienza pregresse o in corso nel settore d’intervento del progetto e in attività di 

cooperazione decentrata:  
Il Comune di Banfora, tramite il Comitato del Gemellaggio locale, trattiene da 22 anni rapporti di 
collaborazione con il Comune di Trino e con alcuni Enti pubblici e privati che afferiscono alla Rete 
territoriale di sostegno alle progettualità sui temi trattati. Nel corso degli anni i rapporti sono stati 
mantenuti e rinsaldati anche grazie a visite reciproche di delegazioni trinesi e banforesi.  
Il Comune, da anni, mantiene un ruolo di supervisore nelle pratiche di adozione scolastica a distanza 
sostenute da alcune famiglie trinesi. Condivide con la rete italiana alcune riflessioni sulla trasferibilità 
nei rispettivi territori di pratiche virtuose in materia di formazione, educazione alla salute, supporto 
alla maternità, accompagnamento alla piccola iniziativa imprenditoriale.  
 

Partecipazione a reti di partenariato locali, nazionali, europee ed internazionali:  
Il Comune di Banfora ha partecipato, in qualità di cofinanziatore al progetto del Lions Club “Tutti a 
scuola nel Burkina Faso”, che ha portato alla costruzione di due scuole primarie nei sobborghi di 
Tounguena e Djongolo.  
Ha partecipato alla “Rete dei Parchi naturali Piemontesi e Saheliani 2006-2008” in collaborazione 
con la regione Piemonte. 
È stato partner cofinanziatore del Progetto “ALIMENTAZIONE E SALUTE: UNA SFIDA PER LA 
SOSTENIBILITA'”, approvato e finanziato dalla Regione Piemonte nel 2017 a valere sul Bando 
“Piemonte & Africa Sub-sahariana – Partenariati territoriali per un futuro sostenibile” di cui il Comune 
di Trino era capofila e che ha rappresentato la sperimentazione iniziale su cui il presente progetto 
pone le sue basi. È stato partner del progetto “GIOVANI AL CENTRO. Partenariati territoriali per 
politiche, servizi e imprenditoria giovanile in Burkina Faso” finanziato dall'Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo, di cui era capofila la Regione Piemonte, che ha portato all’istituzione a 
Banfora di un Centro d'ascolto per i Giovani e l’avvio di alcune start-up a conduzione femminile; 
entrambe queste realtà saranno coinvolte nel presente progetto 
 

Ruolo del Soggetto omologo nel Progetto:  
Il Comune di Banfora avrà il compito di coordinare e realizzare azioni di supporto 
nell'implementazione di una rete locale di attori portatori di interessi, pubblici e privati (scuole, 
insegnanti e docenti, studenti, ospedali, centri sanitari...) attivi sul tema della salute, dell'educazione 

http://www.mairie-banfora.bf/
mailto:kortie74@yahoo.fr
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alimentare e del supporto all'imprenditorialità.  
 Il Comune coordina il coinvolgimento e l'interazione: 
-  degli ospedali locali, in particolar modo dei reparti maternità al fine di diffondere l'azione di sostegno 
all'allattamento e le azioni di tutela della salute attraverso protocolli igienici efficaci;  
-  dei reparti maternità per l’azione di sostegno all’allattamento.  
-  delle realtà imprenditoriali locali che offrono servizi di nursering per le proprie dipendenti, per le 
azioni di ricerca sulla condizione della donna madre lavoratrice e per la sensibilizzazione nelle azioni 
di miglioramento delle condizioni dei servizi Nido. 
- degli Istituti scolastici ed enti formativi locali per le azioni di sensibilizzazione sui temi 
- delle Direzioni scolastiche e delle associazioni locali per le azioni di miglioramento delle condizioni 
igieniche e delle preparazioni alimentari delle mense scolastiche 

 
I referenti comunali sono inoltre impegnati nelle azioni di ricerca sui bisogni (in particolare per quanto 
riguarda l’azione 1.1 sugli ostacoli all'allattamento prolungato), monitoraggio costante e di verifica 
dell'evoluzione e progressione del progetto, dei risultati raggiunti e delle attività di comunicazione e 
confronto con le realtà trinesi.  

Il Comune di Banfora metterà a disposizione suo personale per il coordinamento del progetto. Si 
impegna inoltre a mettere a disposizione i locali del Centro d'ascolto per i Giovani, per eventi di 
formazione e per incontri incentrati su scambi di buone pratiche tra Italia e Burkina Faso.  
 

Esperienze, competenze tecniche utili al progetto: 
Esperienza pluriennale nel coordinamento di iniziative di sostegno alla popolazione e nella 
condivisione di iniziative in collaborazione con il Comitato del Gemellaggio di Trino. 
 

Impegno economico nel progetto:  
Le attività indicate nel ruolo del Comune per il progetto saranno svolte da due dipendenti: Issa 
Soulama e Jules Kambiré, che sono rispettivamente il funzionario del Comune dedicato alle relazioni 
di cooperazione decentrata e il Direttore del Centro Giovani di Banfora. L’importo a cofinanziamento 
in valorizzazione di ore uomo ammonta a 5.276,00€. 

 

 

 

 

SEZIONE 2 - IL PROGETTO 

 

LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NEL PAESE DI INTERVENTO 

 (città, regione, eventuali altre suddivisioni amministrative significative dal punto di vista territoriale) 
Burkina Faso - Banfora 
 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITÀ 
Nel territorio di Banfora sono attive molte relazioni che originano da anni di scambi tra Comitati di 
Gemellaggio (Trino e Banfora) e progetti già attuati con partner (per il Vercellese la Provincia di 
Vercelli, il Parco delle Lame del Sesia, scuole di diverso ordine e grado coinvolte in progetti quali 
“Des Alpes au Sahel”, “Se non la pianti finisce”, “REDDSO” portati avanti con la collaborazione di 
CRA Centro Ricerche Atlantide). I due territori sono accomunati dalla coltivazione del riso e da 
progetti che, nell’arco degli anni, hanno portato a riflessioni comuni sul tema del turismo responsabile, 
della salvaguardia della biodiversità. Negli ultimi anni l’attività di gemellaggio è proseguita e la rete 
esistente permetterà di comunicare in modo efficace e di condividere in modo profondo le finalità 
delle iniziative.     
Inoltre, con riferimento agli ultimi 3 anni, si sono realizzati due progetti sul territorio della città di 
Banfora: 
- “Alimentazione e Salute una sfida per la sostenibilità" a capofila del Comune di Trino, in cui si sono 
perseguiti interventi educativi sulla corretta alimentazione e sostegno alla creazione di alcune piccole 
realtà produttive legate alla trasformazione agroalimentare 
- “Giovani al Centro”, recentemente conclusosi, a capofila regionale, a cui il Comune di Trino ha 
partecipato in qualità di partner, progetto che ha visto il rafforzamento del centro per i giovani e l’avvio 
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di alcune start up produttive (tematizzate sui settori agricoli, commerciali e di trasformazione 
alimentare) 
Il presente progetto intende proseguire e ampliare i due suddetti progetti, attivando tra essi alcune 
sinergie. 
I bisogni rilevati per i precedenti progetti, in particolare relativi a 
- scarsità di accesso a risorse alimentari che si traduce in un alto tasso di malnutrizione o scorretta 
alimentazione 
- basso livello di igiene sia a livello di pratiche individuali (collegate alla mancanza di infrastrutture e 
alla scarsa disponibilità di acqua o alla bassa qualità dell’acqua stessa) 
- difficile accesso al mondo del lavoro (per scarsa preparazione tecnica e bassa propensione 
all’imprenditorialità) 
Tali elementi non trovano soluzione nel breve periodo. Per questo motivo, per quanto i progetti 
passati abbiamo prodotto locali ricadute positive, le problematiche citate rappresentano ancora una 
sfida. Inoltre, negli ultimi anni, a causa dell'instabilità geopolitica verificatasi in particolare nel Nord 
del Paese, la zona di Banfora è stata oggetto di una massiccia migrazione interna che ha portato a 
incrementare in modo significativo la presenza di bambini e bambine nelle scuole e di famiglie di 
“profughi” spesso privi di risorse economiche, abitative e di rete sociale. 
Per tutti questi motivi, sentiti i partner locali (Comune e Comitato del Gemellaggio di Banfora) si è 
scelto di proseguire nell’investimento progettuale proponendo da un lato alcune azioni che erano 
già state sperimentate in precedenza, su cui si ha quindi anche una valutazione di pregressa efficacia 
(come le azioni di sostegno all’allattamento e di educazione alimentare), consapevoli che si tratta 
di rivolgere l’attenzione a nuovi destinatari. Inoltre, tali azioni sono state meglio approntate, 
integrandole con alcuni interventi innovativi: il premio per la creazione o il miglioramento di nidi 
aziendali va nella direzione, per esempio, di offrire alle donne che allattano, oltre alla formazione sul 
tema, anche un luogo di lavoro adatto a proseguire l’allattamento, andando cioè a rimuovere ove 
possibile gli ostacoli che impediscono alle suddette madri di adottare un comportamento desiderato 
ma difficile). 
Il rapporto di amicizia tra i territori di Trino e Banfora ha prodotto in questi ultimi mesi un ampliamento 
della rete di partnership, arrivando adi include anche nuovi soggetti appartenenti a categorie 
precedentemente non contattate (l’Azienda Ponti e la Mundi Riso) che potranno offrire occasioni di 
confronto e stage (ove possibile). 
 Infine, si è voluto cercare un forte collegamento con le azioni del progetto “Giovani al Centro” 
individuando due interventi specifici: 
-  la valorizzazione delle start up di tre donne che si occupano di trasformazione alimentare, alle quali 
si proporrà un percorso per lo studio e la messa in atto di filiere produttive a basso contenuto di 
zucchero per collegarsi all’obiettivo del miglioramento degli stili alimentari 

- l’utilizzo dello spazio appena reso disponibile grazie al progetto Giovani al Centro per attività di 
promozione e divulgazione, formazione, sensibilizzazione (l'indicazione del Direttore del Centro 
giovani di Banfora da parte della Municipalità quale collaboratore di questo progetto è concreta 
testimonianza della volontà di agire in tale senso). 
 
 

 

SINTESI DEL PROGETTO (max 10 righe): 

con indicazione dell’obiettivo generale e obiettivi specifici del progetto 
Il progetto nasce dalla volontà di proseguire le azioni di precedenti iniziative e valorizzare le start 
up e il centro giovani di Banfora. L'obiettivo generale è quello di migliorare le condizioni di salute 
attraverso interventi di educazione igienico-sanitaria e di contrasto alla malnutrizione cronica 
nell'ambito della cura materno-infantile. Da questo discendono gli obiettivi specifici di seguito 
riassunti:   
1) Promuovere lo sviluppo e il benessere sostenibile delle comunità, attraverso l'adozione di 
stili di vita sani e di corrette pratiche alimentari ed igieniche rivolte soprattutto alla prima infanzia 
2) Implementare la capacità di prevenzione, sensibilizzando all'adozione e alla condivisione di 
pratiche igienico-sanitarie virtuose, migliorando la reciproca percezione delle competenze locali 
3) Favorire la sensibilizzazione sul tema della cooperazione decentrata in riferimento al Progetto. 
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RAGIONI DELL’INTERVENTO: max. 1 pagina 

Analisi del contesto: Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri al mondo, che si classifica 182° su 189 
per indice di sviluppo umano, secondo l’ultimo Human Development Report di UNDP (2019). Circa il 45% 
della popolazione, infatti, vive al di sotto della soglia di povertà, ossia con meno di 1,25 USD al giorno. Il 
Burkina Faso è anche uno dei Paesi più giovani al mondo, con una media di 6 figli per donna, in cui oltre 
il 60% della popolazione ha meno di 25 anni. Negli ultimi anni il Burkina Faso è stato colpito da una difficile 
transizione politica e da una crescente insicurezza, sfociata in sempre più frequenti episodi di violenza, 
che hanno causato una crisi umanitaria senza precedenti. OCHA stima, quest'anno, nell'area geografica 
di riferimento, 3.5 milioni di persone che denunciano gravi bisogni di assistenza umanitaria. La crisi è il 
prodotto di una serie di concause sia endogene che esogene (storiche, identitarie, economiche, politiche, 
geostrategiche…). La coesione è corrosa da dinamiche conflittuali che molto spesso sono originate dalla 
scarsità delle risorse più essenziali per la sopravvivenza, dalla crescente domanda di terra e di cibo, che 
per contro sono sempre meno disponibili. La crisi ambientale sta rendendo ancora più acuta la situazione 
di crisi, aumentando le condizioni di diffusa malnutrizione. L'accesso alle cure e alle risorse alimentari 
dipende molto dal contesto e dal momento, in quanto i processi di trasformazione e conservazione dei 
cibi sono poco diffusi ed ostacolati dalle condizioni igieniche precarie, con gravi ripercussioni soprattutto 
a carico dei più piccoli. I sistemi educativo-formativi sono poco accessibili ed ancora inefficaci rispetto alla 
diffusione capillare di buone pratiche igienico-alimentari, con particolare riferimento alla tutela della salute 
materno-infantile. Il tasso di analfabetismo delle donne è stimato pari al 78,4% (UNDP 2019). Le azioni 
messe in campo grazie al Progetto finanziato dal Bando regionale nel 2017/2018 hanno ottenuto alcuni 
significativi risultati, da cui si intende partire per sviluppare la presente proposta.  

Analisi dei Bisogni: I bisogni sono stati rilevati grazie ad un confronto tra le due delegazioni comunali e 
la condivisione del Piano d'Azione programmatico che il Comune di Banfora ha messo a punto nel 2017 
per orientare le strategie di intervento; le aree di bisogno su cui insistono sono:  
1) la femminilizzazione della povertà, in quanto nel Paese, le donne rappresentano il 51% della 
popolazione in estrema povertà (Ministère Promotion de la Femme 2016) a causa della disparità 
nell'accesso alle opportunità di istruzione, alla salute e ai fattori produttivi come la terra. Il lavoro femminile 
è sottovalutato e non tiene conto della funzione e dei compiti attribuiti alla donna. Essendo spesso le 
custodi di saperi endogeni, sono le donne però a trasformare e commercializzare i prodotti della terra (in 
particolare frutti, tuberi e karitè). Il precedente progetto aveva supportato la nascita di alcune start up a 
conduzione femminile, ma l'alto indice di vulnerabilità delle organizzazioni femminili (M. Ilbuoudo “Etre 
Femme au Burkina Faso” 2016) fa emergere l'esigenza di rafforzarne le competenze e le capacità 
gestionali. 
2) la precarietà delle condizioni di salute, di sicurezza e accesso ad opportunità di tutela igienica 
ed alimentare, che crea forti problemi di malnutrizione dei bambini ed espone al rischio di contrarre 
malattie, veicolate dalle mani e dalla scarsa igiene orale.  
3) l'esigenza di valorizzare e riflettere sul tema della cooperazione decentrata e sugli impatti che 
progetti virtuosi possono generare per entrambi i Paesi coinvolti  
Beneficiari: Gruppi Target Diretti:   
Azione 1.1: Donne madri con neonati in fase di allattamento 
Azioni 1.2/1.3: Scuole per l'Infanzia e primarie (61 scuole presenti per un totale di 23220 alunni) 
Azione 1.4: n. 3 Donne imprenditrici di start Up collegate al Progetto “Giovani al Centro”  
Azioni 2.1/2.2: Personale sanitario e docente burkinabè ed italiano (medici, infermieri, insegnanti); Scuole 
di Banfora e di Trino  
Azioni 3.1/3.2.: Comunità locali burkinabè ed italiane  
Gruppi Target indiretti: Nuclei familiari di Banfora, scuole ed insegnanti del territorio, Enti pubblici e 
privati attivi sul tema  

Ricadute: Il progetto prevede sia azioni di tipo educativo sia azioni materiali 
Per le azioni educative le ricadute sui destinatari diretti saranno:  
- insegnanti/operatori sanitari: aumento dei saperi e delle competenze tecnico-operative ed adozione di 
prassi e metodi di lavoro focalizzati sulla prevenzione  
- alunni: maggiore consapevolezza dei metodi di prevenzione delle malattie e assunzione di pratiche 
igieniche più funzionali ed efficaci per la salute individuale e pubblica  
- donne imprenditrici: aumento delle competenze tecniche e gestionali 
- madri/bambini: miglioramento della salute mamma-bambino, dovuto all’incremento di allattamento 
esclusivo nei primi sei mesi di vita. 
Destinatari indiretti: Comunità di riferimento: aumento dei saperi dovuti alla disseminazione delle 
informazioni operata dal Progetto e dagli Attori coinvolti che ne moltiplicano gli effetti  
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Per quanto riguarda le azioni materiali le ricadute saranno le seguenti 
- miglioramento della dotazione di due scuole per quanto riguarda la mensa e i presidi necessari a 
garantire l’igiene. 
- Potenziamento della dotazione delle start up (strumentazione, protocolli e prodotti) 
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QUADRO LOGICO 
 

COERENZA TRA OBIETTIVI – AZIONI – RISULTATI - SOGGETTO ESECUTORE 
(indicare per ogni obiettivo le azioni corrispondenti e i soggetti che le svolgeranno) 

 

OBIETTIVO SPECIFICO N. 1  

Promuovere lo sviluppo e il benessere sostenibile delle comunità, attraverso la diffusione di stili di vita sani e di corrette pratiche alimentari ed 

igieniche rivolte soprattutto all’infanzia, attivando interventi di informazione/formazione, qualificando le mense scolastiche e rafforzando le capacità 
gestionali e produttive delle imprenditrici coinvolte nelle start up finanziate attraverso il progetto “Giovani al Centro”. 

 
RISULTATI ATTESI (concreti e misurabili) da conseguire per raggiungere l’obiettivo: 

 

RA1.1 Efficacia delle azioni di supporto all'allattamento prolungato:  

1.1.a Almeno l'80% delle donne, madri di bambini in età della prima infanzia, coinvolte nel progetto prolunga il periodo di allattamento del bambino almeno fino al 

raggiungimento del 6°mese di vita del figlio 

1.1.b Le aziende che risultano titolari del Premio “Nidi aziendali” migliorano le condizioni del Servizio e consentono alle madri di effettuare pause nell'orario di lavoro 

per poter allattare i bambini 

RA.1.2 Miglioramento delle condizioni igienico-alimentari delle mense scolastiche: 

- Le scuole coinvolte migliorano il servizio mensa scolastica in merito a: aumento della dotazione strumentale adeguata; adozione dei protocolli di sicurezza; aumento 
della sicurezza alimentare (applicazione di misure igieniche per la sanificazione delle dotazioni)  

RA 1.3 Efficacia della formazione/sensibilizzazione nelle scuole:  

1.3.a almeno il 60% degli insegnanti coinvolti nella formazione trasferisce quanto appreso ai suoi studenti; 

1.3.b almeno l’80% degli insegnanti destinatari della formazione ha superato il test finale di valutazione; 

1.3.c nelle scuole coinvolte, valutazione dell’apprendimento dei bambini (almeno il 50% dei bambini aumenta la sua consapevolezza rispetto ai temi di sostenibilità e 

modifica il suo comportamento a seguito delle informazioni e degli strumenti ricevuti); (successivamente verrà definito anche l’intervallo di tempo della misurazione). 

RA 1.4 Trasferibilità delle competenze operative e gestionali delle Donne imprenditrici: 

1.4.a le 3 imprenditrici coinvolte aumentano di almeno il 60% le loro competenze tecniche e gestionali 

1.4.b le 3 imprenditrici coinvolte elaborano strategie di trasferimento dei saperi alla loro realtà produttiva 

1.4.c Almeno 1 delle 3 imprenditrici avvia una produzione sostenibile di Smart food per le mense, che risulta essere nutriente e completo 
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ATTIVITÀ: azioni necessarie affinché il progetto consegua il risultato atteso: 
 

ATTIVITÀ 1. 

Sostegno 
all'allattamento e 
contrasto alla 
malnutrizione 
infantile   

AZIONE 1.1 (RA 1.1) 

Supporto e formazione:  

Interventi di sensibilizzazione e 
formazione all’allattamento 
esclusivo nei primi sei mesi di vita 
presso i Consultori e l’Ospedale 
di Banfora, a favore di Donne 
madri, con particolare attenzione 
al coinvolgimento di donne 
afferenti alle fasce sociali più 
vulnerabili e povere 

Ricerca e indagine:  

Ricerca sul campo relativa ai 
comportamenti delle donne in 
relazione all’allattamento, in 
particolare per quanto riguarda 
l’emersione degli ostacoli 
all’allattamento prolungato, e alle 
connessioni tra riduzione del 
periodo di allattamento e 
condizioni di lavoro delle donne  

Incentivi e premialità per la 
riduzione degli ostacoli 
all'allattamento prolungato:  

AZIONE 1.2 (RA 1.2)  

Interventi di 
miglioramento delle 
Mense scolastiche: 

Potenziamento delle 
attrezzature e delle 
strumentazioni 
tecniche delle Mense 
scolastiche di 2 
scuole di Banfora 
(padelle, stoviglie, 
piccole attrezzature 
manuali);  

Formazione al 
personale addetto 
alle operazioni di 
cucina (spesso 
associazioni di madri) 
per adozione di 
protocolli operativi 
semplici che 
aumentano il grado di 
sicurezza delle 
operazioni di 
preparazione dei cibi 

AZIONE 1.3 (RA 1.3) 

Formazione e 
sensibilizzazione nelle 
scuole  

Azioni di sensibilizzazione 
svolte sia a Trino che a 
Banfora.  

Banfora: Saranno coinvolti 
gli insegnanti delle Scuole di 
Banfora per un intervento di 
condivisione di buone 
pratiche nutrizionali. I 
contenuti della formazione 
saranno definiti dalla Cabina 
di Regia interistituzionale 
(con rappresentanti dei due 
Paesi). Per favorire 
l’efficacia educativa 
dell’intervento, le Scuole 
coinvolte potranno accedere 
con flessibilità ai moduli 
didattici offerti, in base ai 
bisogni interni rilevati: 
pertanto potranno realizzare 
il solo modulo incentrato 
sulle pratiche alimentari, il 

AZIONE 1.4 (RA 1.4)  

Rafforzamento delle Start Up ad 
iniziativa femminile (individuate 
nell'ambito dei precedenti progetti)  

Il Progetto prevede di sostenere e 
rafforzare le attività promosse, 
nell’ambito del progetto GIOVANI 
AL CENTRO, dall'iniziativa di donne 
burkinabè, che sono generatrici di 
reddito, rafforzandone le capacità 
gestionali e produttive e le doti di 
resilienza imprenditoriale per aiutarle a 
diventare fonti di sussistenza sicure e 
stabili e al tempo stesso, valorizzare il 
loro ruolo nella diffusione di un 
programma di promozione della salute 
materno infantile.  

L’attività di formazione e confronto 
verterà in particolare sullo studio di 
metodi di produzione alimentare a 
basso contenuto di zucchero, per 
favorire corretti stili alimentari come 
previsto da questo obiettivo e in 
correlazione con l’azione 1.3 

Si prevedono:  
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Istituzione di un Bando di 
concorso rivolto a privati,  
associazioni o aziende che 
presentano un progetto per la 
creazione di un Servizio di Nido o 
il miglioramento delle condizioni 
gestionali ed igienico-ambientali 
di un nido già avviato. La finalità 
è la conciliazione della 
prestazione lavorativa con le 
esigenze di allattamento. Il Bando 
prevede la valutazione delle 
candidature da parte di una 
Commissione composta da 
referenti burkinabè ed italiani, 
sulla base di criteri e requisiti 
dettagliati e pubblicati. Il “Premio 
Nidi” consisterà in un contributo in 
denaro, stimabile in massimo 300 
Euro cad. che verranno erogati 
previa verifica da parte dei 
referenti locali della Commissione 
della rispondenza reale ai 
requisiti dichiarati e, 
successivamente, all’effettiva 
realizzazione del Progetto entro i 
termini stabiliti  

e di conservazione 
degli stessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solo modulo sull’igiene orale 
(Vedere A 2.1) oppure 
integrare i due moduli in 
funzione delle esigenze 
condivise con l’Equipe di 
esperti.  

Trino: Le Scuole presenti sul 
territorio trinese saranno 
sensibilizzate sul tema del 
divario distributivo delle 
risorse e sulle politiche di 
sostenibilità (coinvolte 
almeno 3 classi primarie o 
secondarie di primo grado di 
Trino o zone limitrofe). Gli 
alunni saranno chiamati a 
predisporre materiali visivi 
(handbook di buone 
pratiche) con le tecniche 
espressive da loro 
individuate, da condividere 
con le Scuole omologhe a 
Banfora. L’Istituto 
Comprensivo che ha già 
confermato la partecipazione 
con lettera di partenariato 
sarà la classe pilota per 
l’attività di peer education. 
Una fase del progetto 
prevede il reclutamento di 
altre classi aderenti al 
progetto nelle città limitrofe. 
Questa azione permetterà di 
ampliare il territorio in cui 
svolgere sensibilizzazione 

- Una missione a favore di massimo 
3 imprenditrici, individuate in base 
alle potenzialità espresse dall'iniziativa 
imprenditoriale messa in atto e alle 
loro propensioni a potenziare la 
produzione in un'ottica sostenibile. Le 
imprenditrici potranno realizzare una 
visita studio sul territorio vercellese e 
novarese al fine di incontrare 
produttori locali di eccellenza per 
confrontarsi ed acquisire strategie di 
gestione e produzione della loro 
attività. In particolare. potranno 
visitare: 

a) La Ponti SpA di Ghemme (NO), 
incontrando Lara Ponti, CEO, 
imprenditrice madre di 3 figli con 
un'esperienza pregressa nell'ambito 
della cooperazione sociale. Il focus 
dell'incontro sarà legato alle strategie 
imprenditoriali trasferibili che una 
donna può mettere in atto, conciliando 
il proprio ruolo di lavoratrice e di madre 

b) La Mundi Riso Srl di Vercelli, dove i 
referenti delle aree (commerciale, 
amministrazione, produzione..), 
mostreranno l'uso di macchinari di 
lavorazione del riso e illustreranno le 
esperienze di trasformazione della 
materia prima da parte di collaboratori 
della rete locale  

c) Piccoli produttori locali impegnati 
nella trasformazione artigianale di 
materie prime reperibili anche in 
Burkina Faso (es. riso) per illustrare le 
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sui temi della cooperazione 
decentrata. 

L’Istituto Alberghiero di Trino 
svolgerà attraverso i suoi 
docenti e, laddove possibile, 
i suoi studenti un’azione di 
mentoring tecnico a favore 
delle imprenditrici in visita 
studio. In questo modo 
l’Istituto svolgerà un duplice 
ruolo: da un lato ospiterà la 
formazione a favore degli 
studenti, dall’altro sarà un 
attore centrale nella parte di 
potenziamento delle 
competenze.  

Per dare visibilità ai risultati 
di tutte le azioni del progetto, 
si coinvolgeranno gli studenti 
in un evento pubblico finale 
(vedere A. 3.2) 

 

operazioni di lavorazione con cui 
produrre “smart snack” che le 
imprenditrici potranno replicare nel 
loro Paese. Si studieranno anche le 
potenziali opportunità di 
commercializzazione sperimentale 
presso una Scuola 

 

- La collaborazione con l'Istituto 
Alberghiero di Trino presso il quale le 
imprenditrici potranno sperimentare 
praticamente ricette e processi di 
lavorazione replicabili nella loro realtà, 
con particolare attenzione allo sviluppo 
di ricette a basso contenuto di 
zucchero (snack, succhi ed altro). 
L’incontro sarà anche l’occasione per 
uno scambio di saperi sulle materie 
prime (caratteristiche organolettiche, 
metodi di lavorazione, ecc.) con una 
ricaduta significativa di competenze 
per gli insegnanti, studenti e le 
studentesse dell’Alberghiero di Trino. 

 

- La fornitura di piccole 
strumentazioni, attrezzature e materie 
prime per incentivare l'avvio delle 
sperimentazioni produttive degli smart 
snack  

 

- La produzione di Materiale video 
con webinar e pitch 
didattici/dimostrativi che possano 
illustrare le realtà produttive italiane, le 
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modalità operative e gestionali, i 
processi di lavoro come strategia di 
realizzazione alternativa, nel caso 
non fossero attivabili le Visite studio 
(per motivi legati al protrarsi della 
pandemia, per ragioni di sicurezza, 
etc..). Tali materiali saranno girati con 
il coinvolgimento degli esperti attivati 
nell’ambito delle realtà produttive 
individuate in modo da creare una 
visita virtuale, accessibile da remoto 
dalle beneficiarie ma anche da altre 
imprenditrici interessate, presenti in 
loco. Saranno poi attivati momenti di 
mentoring online con i referenti delle 
aziende coinvolte al fine di dare 
supporto alle beneficiarie.  

 

 

MOTIVAZIONE 

 

L’allattamento materno è una 
pratica consigliata dall’OMS, in 
modo esclusivo fino ai 6 mesi di 
vita, e poi alternando altri alimenti 
fino a 12-24 mesi ed oltre.  

In Burkina Faso, secondo i dati 
dell'OMS, emerge ancora una 
forte inadeguatezza delle 
pratiche di allattamento e 
d’alimentazione. Nel 2019, solo il 
39% delle donne praticava 
l’allattamento esclusivo al seno e 
solo il 12% era in grado di offrire 
ai propri bambini (quelli sotto i 
due anni) un’alimentazione 
adeguata e accettabile.  Il 

In Burkina Faso la 
popolazione è di circa 
13 milioni di persone 
di cui la metà 
rappresentata da 
minori. I bambini sotto 
i 5 anni che soffrono 
di malnutrizione sono 
più di un terzo. Le 
Scuole locali sono 
frequentate da molti 
alunni che 
provengono da zone 
rurali e/o che 
appartengono a 
famiglie in condizioni 
di estrema povertà. 

Il numero di scuole presenti 
a Banfora non consente 
un'azione capillare su tutte le 
realtà. Per questo si è optato 
per un intervento focalizzato 
sulla formazione di una parte 
di insegnanti e di personale 
non docente (adesione su 
base volontaria), riservando 
l'intervento diffuso agli 
studenti ad alcune scuole 
“campione”. In ogni caso la 
formazione focalizzata 
consentirà un effetto 
moltiplicatore in quanto gli 
insegnanti saranno 
sensibilizzati ad 

In Burkina Faso l'organizzazione 
sociale è prevalentemente patriarcale 
e a discendenza patrilineare. Anche se 
la parità tra uomo e donna è sancito 
dai testi giuridici, spesso la vita della 
donna burkinabè è governata da 
pratiche consuetudinarie che la 
collocano sotto il controllo di un uomo 
della famiglia e che la vincolano ad un 
ruolo prestabilito. È emblematico il 
tasso di analfabetismo femminile, che 
è al 78,8% (contro il 63,3 degli uomini 
– dati UNDP 2019). C'è, invece, un 
forte legame tra donne e gestione delle 
risorse naturali: sono custodi di saperi, 
sono responsabili della ricerca del 
cibo, della lavorazione dei terreni e 
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problema è reso ancora più acuto 
dal ruolo subalterno della donna, 
il cui monte ore lavorativo (tra 
agricoltura, compiti domestici e 
attività generatrici di reddito) varia 
tra le 12 e le 17 ore al giorno, 
secondo le stagioni. Con questo 
carico gravoso, unito alla 
mancanza di sensibilità dei datori 
di lavoro sul tema, spesso la 
madre non ha la possibilità né di 
allattare correttamente il bambino 
né di migliorare la qualità della 
sua alimentazione. 

Il Burkina Faso inoltre è un Paese 
in cui non è possibile avere la 
certezza di una corretta 
disinfezione e l’accesso ad acqua 
salubre, e quindi l’allattamento 
dovrebbe essere la prima scelta 
di alimentazione nei neonati.  

È una pratica sana per la madre 
e per il bambino. L’esclusivo 
allattamento al seno previene 
diarrea e polmonite, che sono 
causa di milioni di morti ogni 
anno, come dimostrato da molte 
ricerche. Il sostegno 
all'allattamento prolungato è uno 
degli aspetti rilevanti nella lotta 
alla malnutrizione infantile.  
Nel marzo di quest'anno, il 
Consiglio dei Ministri del Burkina 
Faso ha approvato uno specifico 
decreto a supporto del lungo 
processo di miglioramento 

La zona di Banfora è 
in condizioni meno 
gravi ma, in ogni 
caso, per molti 
bambini il pasto 
consumato a scuola 
rimane l'unica fonte di 
alimentazione, 
mediamente 
completa e varia, a 
disposizione nella 
giornata. Secondo 
dati del Comune di 
Banfora i bambini 
frequentanti le scuole 
locali sono 23.220 
divisi in 61 scuole, a 
cui fanno riferimento 
414 insegnanti e altro 
personale non 
docente. I pasti 
insufficienti 
indeboliscono i 
bambini e creano 
difficoltà di 
apprendimento o 
abbandono precoce 
delle lezioni e della 
frequenza. Come 
evidenzia il report di 
Save the Children, il 
miglioramento delle 
condizioni delle 
mense scolastiche 
determina un 
sistematico 
miglioramento delle 

intraprendere un'azione di 
diffusione più capillare ai loro 
studenti e alle famiglie.  

In un'ottica di rafforzamento 
dei principi della 
cooperazione decentrata, il 
Progetto insiste su temi 
trasversali ai due Paesi. In 
questo caso, per motivi 
sicuramente opposti, Italia e 
Burkina Faso condividono il 
problema della cattiva 
alimentazione. I minori 
burkinabè soffrono di 
malnutrizione mentre i minori 
italiani tendono a seguire 
un'alimentazione scorretta 
che porta conseguenze, 
anche gravi sullo stato di 
salute. Sono, inoltre, 
aumentati in modo 
esponenziale, in esito alla 
pandemia, i casi di minori 
che soffrono di disturbi 
alimentari. Il progetto, che 
incide sul tema 
dell'alimentazione e della 
salute, vuole portare nelle 
scuole trinesi una riflessione 
sulla trasversalità delle 
conseguenze di alcuni 
problemi, su cause della 
malnutrizione e 
problematiche legate ai 
disequilibri mondiali nella 
distribuzione delle risorse e 

della trasformazione degli alimenti. 
Agire sull'iniziativa femminile, che ha 
portato alla nascita di piccole start up 
legate alla trasformazione degli 
alimenti, è quindi un atto di sviluppo. 
La graduale eliminazione della 
disparità di genere e l'empowerment 
delle donne hanno effetti positivi sulla 
Comunità, in quanto incidono sulla 
riduzione della crescita della 
popolazione e sul miglioramento dello 
stato di salute e dell'educazione dei 
figli (Plan d'action pour la promotion de 
la Femme – Ministère de la Promotion 
de la Femme au Burkina Faso). Le 
visite studio daranno la possibilità ad 
alcune imprenditrici, che già svolgono 
un ruolo importante come generatrici 
di reddito e valore sociale, di 
confrontarsi con le esperienze italiane 
ed acquisire conoscenze tecniche e 
strategiche fondamentali per rendere 
sostenibile nel tempo il loro lavoro.  
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dell'Alimentazione del Nutrimento 
del Bambino (ANJE) che va 
proprio nella direzione di 
diffondere una corretta 
informazione e incoraggiare 
l'allattamento materno, 
assicurando l'accesso a prodotti 
assimilabili in caso di necessità.  

Secondo i dati forniti dal Comune 
di Banfora la maggior parte delle 
donne allatta il proprio figlio ma 
quasi nessuna in modo esclusivo 
per almeno i primi 6 mesi. Il 
contesto appare quindi sensibile 
e richiede uno sforzo di indagine 
che aiuti ad approfondire le cause 
da cui scaturisce il problema e gli 
elementi di contesto, in 
particolare quello dell'impegno 
lavorativo, da cui partire per 
individuare ulteriori spunti di 
azione.  

La premialità ai contesti di lavoro 
virtuosi, che assumono l'impegno 
di migliorare le condizioni dei Nidi 
interni all'azienda, è strumento di 
incentivazione al processo di 
supporto materno-infantile, che 
va nella direzione di creare un 
sistema locale più condiviso.  

capacità di 
apprendimento dei 
bambini, oltre che un 
aumento del 
benessere e della 
salute.   

 

 

 

 

sui temi di sostenibilità che 
sono estremamente attuali a 
livello mondiale. Si 
valorizzeranno gli apporti 
personali degli studenti, 
tenendo in considerazione il 
punto di vista di coloro che 
provengono da famiglie 
originarie di altri Paesi. Il 
Progetto stimola inoltre lo 
scambio di buone pratiche di 
materiali tra gli studenti delle 
due Città coinvolte come 
strumento di 
sensibilizzazione Peer-to-
Peer.  

 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

RA1.1.a:  

− n° di donne madri coinvolge 
nelle azioni 

RA 1.2:  

− n° Mense 
scolastiche coinvolte 

RA 1.3.a:  

− n° insegnanti coinvolti 

− n° studenti coinvolti  

RA 1.4.a:  

− % di competenze acquisite in esito 
alla formazione rispetto alle competenze in 

ingresso 
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 − n° mesi di allattamento 
esclusivo intrapreso dalle donne 
madri coinvolte vs donne madri non 
coinvolte (gruppo di controllo)  

Evidenze:  

− Registro attività 

− Monitoraggio mensile/diario 
di allattamento  

RA1.1.b:  

− n° di Aziende che 
presentano progetti di creazione e/o 
miglioramento dei Nidi interni 

− n° di donne che, grazie al 

Progetto, ottengono misure di 
conciliazione interna all'azienda ai 
fini dell'allattamento durante le ore 
di lavoro  

− Tipologia di migliorie 

realizzate dalle Aziende titolari del 
Premio  

− Beneficio percepito dalle 
donne lavoratrici in merito agli 

interventi di miglioramento dei Nidi 
interni  

Evidenze:  

− Progetti presentati/Progetti 
approvati 

− Verbale di individuazione 
criteri di valutazione  

− Check list di valutazione del 
Progetto  

− Verbale di Commissione  

− n° di operatori 
di cucina coinvolti  

− Tipologia e 
unità di dotazione 
strumentale fornita  

− N° e tipologia di 
protocolli igienici redatti 
ed messi a sistema  

− Livello di 

soddisfazione dei 
beneficiari delle mense 
in merito alla qualità del 
cibo percepita e reale  

Evidenze:  

− Protocollo di 
intesa con Mensa 
scolastica 

− Protocolli 

igienici formalizzati  

− Questionario di 
soddisfazione  

− Verbale di 

monitoraggio sulla 
qualità alimentare 
redatto da 
Commissione esperti in 
loco  

 

 

 

− % di insegnanti che 
trasferisce le informazioni agli 
studenti  

− Tipologia di lezione e 
contenuti realizzati dagli 

insegnanti per informare gli 
studenti  

 

Evidenze:  

− Registro attività 

− Lezioni svolte dagli 
insegnanti con tematiche 
coerenti  

− Materiale didattico 
interno e rivolto agli studenti  

 

RA1.3.b:  

− % di insegnanti formati 

che supera il test finale degli 
apprendimenti 

Evidenze:  

− Registro attività 

− Test di rilevazione 
competenze in uscita  

RA1.3.c:  

− % di bambini coinvolti 
nel progetto che adotta 

comportamenti virtuosi in esito 
alla campagna informativa vs 
bambini non coinvolti (gruppo di 
controllo) 

Evidenze:  

- Test di rilevazione in ingresso e in uscita  

RA1.4.b:  

− Tipologia e fattibilità delle 
strategie di implementazione produttiva 

adottate dalle imprenditrici coinvolte 

Evidenze:  

− Valutazione di fattibilità: check list 

RA 1.4.c:  

− N° di imprenditrici coinvolte nel 
progetto che avviano produzione di Smart 
Food per le mense scolastiche 

− Gradimento dello Smart Food 

prodotto da parte dei beneficiari delle 
mense  

− Potere nutrizionale dello Smart 
Food prodotto e diffuso  

− Livello di soddisfazione delle 

imprenditrici coinvolte in merito all'efficacia 
del percorso rispetto al proprio progetto 
professionale  

Evidenze:  

− Verifica in loco dell'avvio 
produzione 

− Questionario soddisfazione del 
prodotto offerto da parte dei beneficiari  

− Valutazione nutrizionale da parte 

di esperti  

− Questionario soddisfazione donne 
partecipanti  
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− Graduatoria e documenti di 
assegnazione contributo  

− Protocollo di intesa 
sottoscritto con i titolari di contributo  

− Verbale di esecuzione 

migliorie  

− Verbale di rilevazione e 
monitoraggio da parte dei membri di 
Commissione in loco  

− Questionario soddisfazione 
lavoratrici  

− Tipologia di 
comportamenti migliorati e 
modificati che i bambini 
adottano in esito alle azioni  

Evidenze:  

− Registro attività 

− Questionario di 
rilevazione delle abitudini 
igieniche in ingresso e al 

termine delle attività (gruppo 
campione e gruppo di controllo) 

− Valutazione di efficacia 
dei comportamenti da parte di 

commissione di esperti in loco  

 

SOGGETTO 
ESECUTORE 

 

Comune di Banfora, Comune di 
Trino, Comitato del Gemellaggio 
di Trino, ASL VC, Ospedale di 
Banfora, LVIA, Associazione 
Crescere, ASL VC 

Comune di Banfora, 
LVIA, Comune di 

Trino, Comitato del 
Gemellaggio di Trino, 

Comitato del 
Gemellaggio di 

Banfora 

Comune di Banfora, 
Comune di Trino, Comitato 
del Gemellaggio di Trino, 

LVIA, Scuole aderenti 

Comune di Banfora, Comune di Trino 
Ponti SpA, Mundi Riso Srl, Istituto 

Alberghiero, Comitato del 
Gemellaggio di Trino 

 

COSTO 
PREVISTO 

 

8.410,00 € 2.350,00 € 2.550,00 € 10.270,00 € 

 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  
 

Implementare la capacità di prevenzione, sensibilizzando all'adozione e alla condivisione di pratiche igienico-sanitarie virtuose che entrambi i Territori 
hanno maturato e migliorando la reciproca percezione delle competenze locali  
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RISULTATI ATTESI (concreti e misurabili) da conseguire per raggiungere l’obiettivo: 
 
RA 2.1 Efficacia dell'azione di formazione/educazione igienico- sanitaria 
 
2.1.a Gli operatori sanitari coinvolti (italiani e burkinabè) formalizzano e scambiano almeno 2 buone pratiche basate sulle proprie esperienze di cura 

2.1.b .Gli operatori sanitari coinvolti implementano le loro competenze tecnico operative (incremento minimo del 60% delle competenze)  

2.1.c l'80% degli insegnanti burkinabè coinvolti nel percorso di educazione all'igiene orale superano il test finale incentrato sulle competenze specifiche e trasversali 

2.1.d l'80% degli studenti raggiunti dalla fornitura di materiale per l'igiene orale e dalle azioni di educazione all'igiene orale modificano i loro comportamenti in 

materia di prevenzione  

RA.2.2: Aumento delle conoscenze e delle competenze sull'utilizzo di prodotti naturali con proprietà protettive  

2.2.a. Gli operatori italiani coinvolti nella formazione aumentano le loro conoscenze/competenze sull'uso protettivo e restitutivo del burro di karitè (incremento 

minimo del 60% delle conoscenze/competenze) 

2.2.b. Gli operatori coinvolti (italiani e burkinabè) predispongono un protocollo operativo comune sull'uso efficace del burro di karitè  
 

 

ATTIVITÀ 2  

Promozione di una 
cultura di 
prevenzione e di 
cura della persona e 
della salute orale 

 

AZIONE 2.1 (RA 2.1)  

Formazione ed educazione sulle pratiche diffuse di 
igiene orale  
− Formazione odontoiatrica agli operatori sanitari 
burkinabè per potenziarne le competenze in merito alla 
salute orale e all'uso di specifiche tecniche di cura e 
prevenzione. Si prevede una visita studio di alcuni 
operatori sanitari burkinabè presso le strutture 
odontoiatriche italiane partner di progetto, al fine di 
confrontare e perfezionare le conoscenze in merito alle 
tecniche e all'uso di apparecchiature e strumentazione e 
condividere le buone pratiche che nei due Paesi vengono 
impiegate per la cura e la prevenzione secondaria. 
Qualora la missione in presenza non fosse possibile per 
motivi di sicurezza, la stessa sarà organizzata a distanza.  
− Formazione agli insegnanti e personale non 
docente (circa 60 operatori): sono incaricati due esperti 
banforesi supervisionati da personale sanitario del COI, 
della Dental School − di ECITOH e dei corsi di Laurea in 
igiene dentale e odontoiatria dell’Università di Torino. 
Il personale formato avrà, anche in questo caso, la 
funzione di “moltiplicatore” dei contenuti, disseminando le 

AZIONE 2.2.(RA 2.2)  

Buone pratiche sull'uso del burro di karitè nell'ambito della 
cura  
Il burro di Karitè, Il burro di karitè, ricavato dai semi di 
Butyrospermum parkii, è un prodotto naturale con comprovate 
proprietà curative, lenitive e protettive della pelle. È oggi al terzo 
posto dei prodotti esportati dal Burkina Faso, il suo contributo è 
stimato al 2% del PIL nazionale (Simeni, 2017). Si tratta di un 
prodotto raccolto e trasformato in prevalenza da donne, sulla base 
di conoscenze locali tradizionali che vengono tramandate ma che 
non sono per nulla valorizzate come patrimonio di sapere. Il burro 
di karitè è un importante ingrediente ad azione emolliente e lenitiva. 
per la prevenzione di irritazioni cutanee, soprattutto dei bambini in 
età neonatale.  
Il Progetto si prefigge di attivare uno scambio di buone pratiche 
incentrate sull'uso curativo e preventivo del burro di karitè, 
valorizzando il sapere delle donne burkinabè che possono trasferire 
alcune tecniche di massaggio neonatale con l'uso del prodotto.  
L'intento è quello di mettere in comune saperi e tecniche procedurali 
per predisporre un protocollo operativo transculturale che preveda 
l'uso efficace di presidi naturali, in particolare del burro di karitè.  
Si tratta di una azione sperimentale, che potrà concretizzarsi in  
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informazioni ai bambini delle scuole e, indirettamente, alle 
loro famiglie.  
− Sensibilizzazione degli studenti banforesi: in 
due scuole il progetto prevede azioni di approfondimento 
rivolti direttamente ai bambini con la facilitazione di un 
educatore burkinabè esterno. In queste scuole verrà 
organizzata la distribuzione di presidi sanitari (spazzolini, 
dentifrici...). Le due Scuole individuate sono quelle 
realizzate negli scorsi anni a Banfora grazie al contributo 
di Lions.  
Anche in questo caso, come precedentemente dichiarato, 
l’adesione al programma educativo/didattico sarà 
flessibile ed adattabile ai bisogni emersi (scelta di 1 
modulo o integrazione dei due moduli)  
 
- La produzione di Materiale video con webinar e 
pitch didattici/dimostrativi che anche in questo specifico 
caso possano illustrare le pratiche professionali svolte in 
Italia, i processi di lavoro e le strumentazioni come 
strategia di realizzazione alternativa, nel caso non 
fossero attivabili le Visite studio (per motivi legati al 
protrarsi della pandemia, per ragioni di sicurezza, etc..). 
Tali materiali saranno girati con il coinvolgimento dei 
professionisti sanitari incaricati, i quali saranno disponibili 
per momenti di mentoring a favore degli operatori 
banforesi.  

- mappatura delle realtà produttrici in Burkina (questa azione 
verrà svolta dai funzionari del Comune di Banfora e dai volontari del 
Comitato del Gemellaggio di Banfora ed è propedeutica a sviluppi 
per nuovi progetti); 
- workshop indirizzati a operatori italiani (con particolare 
riferimento all’area vercellese) interessati al tema 
- incontri dedicati a genitori italiani per presentare le proprietà 
benefiche del burro di karité e le tecniche di massaggio neonatale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAZIONE 

 

In linea con i focus del documento di pianificazione 
nazionale (Plan National de Développement Economique 
et Social – PNDES) del Governo Burkinabè del 2020, che 
mette in evidenza l'esigenza di adottare strategie per 
rafforzare la resilienza delle persone, il Progetto prevede 
azioni di empowerment e di up skilling degli operatori 
sanitari, che sono un importante tramite per la promozione 
della salute e della prevenzione tra la popolazione e per il 
contrasto alle attuali condizioni di emergenza sanitaria e 
sociale. Dai dati COI emerge che in Africa il 90% delle 

Il Burkina Faso è una terra dove emerge un forte legame tra donna, 
sviluppo e ambiente naturale: le donne sono depositarie di saperi 
che impiegano per la trasformazione dei prodotti ricavati dalla 
natura e, al tempo stesso, sono soggetti attivi nella generazione di 
reddito proveniente dalle colture e dai raccolti. In uno studio della 
filiera di karitè (Elias e Carney 2014) si stima in 4 milioni il numero 
delle donne rurali impegnate nella raccolta della risorsa. Poichè le 
donne non sono quasi mai le dirette proprietarie della terra, il loro 
accesso ai prodotti e alla generazione di reddito è sottoposta al 
controllo dell'uomo capofamiglia. Quando la vocazione 
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patologie cariose rimane non trattato, sfociando talvolta in 
patologie ben più gravi. La domanda di salute orale, 
soprattutto legata all'età dello sviluppo, è in forte crescita 
anche nel Burkina Faso e si connota come base per la 
prevenzione di patologie croniche o acute. Il confronto tra 
professionisti sanitari burkinabè ed italiani consente di 
valorizzare i saperi di entrambe le delegazioni, mettendo 
in luce le strategie che gli operatori burkinabè hanno 
saputo adottare nell'affrontare la problematica in un 
contesto di alta vulnerabilità sociale ed economica, di 
difficoltà nel reperimento di attrezzature e presidi, di 
scarsa educazione diffusa sul tema. Il lavoro con gli 
studenti è, a cascata, un intervento di ulteriore 
capillarizzazione delle informazioni, agendo anche sulla 
potenzialità moltiplicatrice che tutti gli attori in gioco 
possono attivare a favore della propria rete parentale o 
prossimale.  

 

commerciale prevale e passa alla gestione “patriarcale” delle 
aziende, le donne rischiano di perdere il loro controllo tradizionale 
sulla catena di produzione e trasformazione del prodotto. Le donne 
hanno un ruolo centrale da giocare nella conservazione 
dell'ambiente e della biodiversità e nella promozione dello sviluppo 
sostenibile, soprattutto oggi, momento storico in cui i saperi 
tradizionali, a lungo screditati dalla cultura della crescita economica, 
sono gradualmente rivalutati. Questa riscoperta riassegna alla 
donna una funzione significativa nelle poliltiche locali di sviluppo e 
salvaguardia ambientale, quale custode delle conoscenze 
millenarie e delle biodiversità ambientali e culturali locali.  
 

 

 
INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

 

RA.2.1.a:  

− n° e tipologia di buone pratiche adottate e condivise tra 
le due delegazioni 

Evidenze:  

− Handbook schede di Buone Pratiche 
 

RA2.1.b:  

− n° di partecipanti  
− Percentuale di incremento delle competenze tecnico-
operative acquisite in esito al percorso formativo 
− Livello di soddisfazione in merito all'efficacia del 
percorso rispetto alla propria professione  

Evidenze:  

− Registrazione iscrizioni e presenze 
− Materiale didattico 
− Test di rilevazione delle competenze in ingresso e in 

uscita  
− Questionario di soddisfazione  

RA2.1.c:  

RA2.2.a:  

− n° di operatori italiani che partecipano al percorso divulgativo 
− Percentuale di incremento delle competenze tecniche acquisite 

dagli operatori in esito al percorso  
− Livello di soddisfazione degli operatori coinvolti in merito 
all'efficacia della formazione  

Evidenze:  

− Registro presenze 
− Test di rilevazione competenze in ingresso e in uscita/intervista di 
gruppo  
− Questionario di soddisfazione  
 

RA2.2.b:  

− Tipologia di protocollo operativo redatto e condiviso 
− Livello di soddisfazione espresso dagli operatori delle due 
delegazioni in merito all'utilità degli apprendimenti e delle prassi contenute 

nel protocollo  

Evidenze:  

− Raccolta Protocollo operativo formalizzato e sottoscritto 
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− n° di partecipanti  
− Percentuale di insegnanti che supera il test di verifica 
finale dell'apprendimento 
− Livello di soddisfazione in merito alla trasferibilità dell e 
informazioni  

Evidenze:  

− Registrazione iscrizioni e presenze 
− Materiali didattico  
− Test di rilevazione delle competenze in ingresso e in 

uscita  
− Questionario di soddisfazione  

RA2.1.d:  

− n° di studenti partecipanti  

− Percentuale di studenti raggiunti e coinvolti dal percorso 
di informazione/sensibilizzazione 
− Percentuale di studenti che, in esito al percorso 
informativo, modificano i propri comportamenti relativi all'igiene 
orale, ne migliorano l'efficacia e li introducono stabilmente nella 

loro routine di cura della persona  
− Percentuale di studenti che, decorso un anno di 
intervento, mostrano una riduzione o un rallentamento delle 
partologie cariose imputabile ad una maggiore igiene orale  

Evidenze:  

− Registro incontri 
− Questionario di rilevazione item igiene orale in ingresso 
e in uscita, dopo 6 e 12 mesi dal termine  
− Screening odontoiatrico in ingresso, al termine del 

percorso e dopo 12 mesi dal termine  
 

− Questionario di soddisfazione/intervista di gruppo  

 

 
SOGGETTO 
ESECUTORE 

 

Comune di Banfora, Comune di Trino, Comitato del 
Gemellaggio di Trino, Comitato del Gemellaggio di 
Banfora, COI, Dental School, LVIA, Scuole aderenti 

Comune di Banfora, Comune di Trino, Comitato del Gemellaggio di 
Trino, Comitato del Gemellaggio di Banfora, ASL VC, Associazione 
Crescere 

 
COSTO PREVISTO 

 

 
10.414,00 € 

 
1.000,00 € 
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OBIETTIVO 3:  

Favorire la sensibilizzazione sul tema della cooperazione decentrata, della cultura e dell’educazione alla pace, valorizzando le esperienze e il ruolo 
delle Comunità coinvolte  

 
Risultati attesi (concreti e misurabili) da conseguire per raggiungere l’obiettivo 
 
RA 3.1 Efficacia del Sistema di Governance  
Sono attivati dispositivi di governance efficaci e funzionali alla gestione del Progetto e delle Reti di riferimento  

RA 3.2 Efficacia delle azioni di Sensibilizzazione e comunicazione istituzionale nei territori coinvolti  

RA3.2.a 1000 soggetti, pubblici e privati, sono raggiunti dall'azione di sensibilizzazione e comunicazione con min 5 cluster di riferimento diversi (Enti pubblici, ETS, 

Istituzioni sanitarie, Enti di categoria...) 

RA3.2.b 70% dei soggetti raggiunti dall'azione di sensibilizzazione implementano le loro conoscenze/modificano la loro percezione in materia di cooperazione 

decentrata e rispetto al Paese omologo  

RA3.3 Capillarizzazione delle azioni di disseminazione  

RA3.3a 300 soggetti coinvolti nell'evento di disseminazione  

RA 3.3.b Livello medio di efficacia del Progetto percepita dai soggetti coinvolti nella disseminazione pari o superiore a 80/100  

 
 

 

ATTIVITÀ 3:  

Governance, Sensibilizzazione, 
comunicazione, accountability 
 

AZIONE 3.1. 
Governance  
Cabina di Regia:  
Le azioni di governance sono 
presidiate e gestite su più livelli di 
intervento:  
Livello di Presidio strategico-
metodologico:  
È attivata una Cabina di Regia 
interistituzionale, composta da 
rappresentanti del Capofila e del 
Comune di Banfora e dei due 
Comitati del Gemellaggio, che si 
incontra in assetti diversi (in 
presenza per incontri interni e 
online per incontri tra i due Paesi). 
Il suo compito è quello di 

AZIONE 3.2. 

Sensibilizzazione e 
Comunicazione  

- Piano di Comunicazione nei 
due Paesi coinvolti  
La Cabina di Regia istituita tra i 
rappresentanti di entrambi i Paesi 
predisporrà un Piano di 
comunicazione con 
cronoprogramma, strumenti e 
materiali da impiegare, cluster di 
riferimento e target da raggiungere.  
Le attività di comunicazione e 
sensibilizzazione verranno gestite 
attraverso diversi canali usando la 
modalità blended (social, 
newsletter, reportage..)  

AZIONE 3.3.:  

Disseminazione e accountability 
 
Le attività disseminative prevedono 
la realizzazione di:  
- eventi di divulgazione sulle attività 
di progetto (colloqui con gruppi 
ristretti di persone interessate, feste, 
etc..) 
- iniziative informative e formative 
presso soggetti “sensibili” ai fini 
della diffusione e della 
consapevolezza rispetto ai temi in 
gioco (Enti pubblici, ETS, 
associazioni, Scuole..)  
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presidiare la coerenza scientifica, 
strategica e metodologica delle 
azioni progettuali, indicando le 
linee guida operative a cui gli 
operatori si atterranno.  
La CdR si occuperà inoltre di 
presidiare le funzioni trasversali 
del Progetto, quali la 
Comunicazione Istituzionale, la 
Gestione Economico-finanziaria, il 
Monitoraggio e Valutazione.  

Livello Operativo Gestionale:  
Sono nominati referenti di 
coordinamento interno per la 
parte operativa e gestionale, che 
rispondono alla cabina di regia e si 
occupano di presidiare il buon 
andamento del Progetto  
Sono inoltre nominati esperti di 
Monitoraggio e Valutazione che 
sovrintendono e presidiano le 
azioni di M&V complessive.  

Il materiale di comunicazione verrà 
raccolto ed archiviato in apposito 
Dossier.  
Tutto il materiale di comunicazione 
risponderà ad alcuni principi etici 
chiave:  
- Usare messaggi, linguaggi e 
immagini scelte secondo criteri di 
rispetto, equità, solidarietà e 
giustizia  
- Usare immagini e messaggi che 
non rafforzino lo stereotipo ma 
vadano nella direzione di 
modificarlo positivamente 
- Rappresentare con onestà e 
trasparenza, evitando 
sensazionalismi o manipolazioni 
culturali, in modo da migliorare la 
comprensione pubblica del 
contesto e della complessità delle 
relazioni di cooperazione  
- Rispettare le storie e i vissuti così 
come sono raccontati dai soggetti 
che li vivono  
- Rispettare la privacy e la 
protezione dell'immagine del 
Minore  
- Agire conformemente ai più alti 
standard in materia di diritti umani e 
di protezione delle persone 
vulnerabili  
 
Tutti i materiali prodotti saranno 
tradotti nelle principali lingue 
veicolari per facilitarne la 
comprensione e la diffusione 

- Presentazioni/pitch focalizzati su 
determinati cluster che si intendono 
sensibilizzare  
- Presentazioni online degli eventi 
anche con l’utilizzo di social network 
- Comunicati stampa  
- Momenti informativi con gli 
stakeholder  
- Protocolli operativi con Scuole dei 
territori per gestire in modo 
condiviso alcuni aspetti del Progetto 
(es. gestione social)  
- Promozione dell'evento finale  
– Report finale di restituzione dei 
risultati  
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I materiali divulgativi saranno 
calibrati, rispetto a messaggio e 
linguaggio, in relazione al target di 
riferimento. Per garantire adeguata 
visibilità e trasparenza rispetto alle 
fonti di provenienza delle risorse, 
tutti i materiali riporteranno i loghi 
e le diciture richieste dall’Art. 12 
del Bando Regionale  
 
Attraverso apposite azioni di 
formazione e sensibilizzazione si 
promuoverà la diffusione di una 
cultura della comunicazione tra i 
Partner affinché vengano 
costantemente tenuti in 
considerazione gli aspetti di 
comunicazione nel corso dello 
svolgimento delle attività, si 
promuova una fluida condivisione 
delle informazioni e si faciliti la 
produzione di documenti di 
agevole lettura e immediata 
comprensione per il pubblico dei 
non addetti ai lavori.  

MOTIVAZIONE  Considerata l’eterogeneità della 
Rete e la complessità gestionale, 
si rende necessario adottare 
strategie di governance che 
possano presidiare il Progetto a 
partire da livelli di responsabilità 
diversi e integrati.  
La Cabina di Regia è un 
dispositivo di tipo istituzionale che 
ha il compito di curare la coerenza 
progettuale e di presidiare i 

In Italia non esiste un codice di 
condotta degli Enti che operano 
nell'ambito della cooperazione sul 
fronte dell'etica della 
comunicazione per veicolare 
immagini e messaggi dei Progetti. 
Tuttavia, alcuni Paesi europei 
hanno elaborato un analogo 
codice di condotta da cui il 
Progetto intende mutuare le scelte 
e gli orientamenti in materia di 

Gli strumenti di accountability sono 
strumenti efficaci nei processi di 
formulazione e valutazione dei 
progetti a valenza pubblica, capaci 
di introdurre un processo di 
cambiamento nei contesti di 
riferimento e di attivare attenzione 
diffusa sulle tematiche trattate.  
Parlare di accountability delle azioni 
è collegarsi ai concetti di:  
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rapporti con la Rete di Partner e 
con i territori di riferimento, 
fungendo da facilitatore nei 
rapporti interculturali ed 
interprofessionali che intercorrono 
all’interno del progetto  
Il Coordinamento operativo svolge 
funzioni più dirette, legate alla 
gestione pratica degli interventi, 
collaborando a mantenere 
l’evoluzione del progetto agile e 
aderente alla pianificazione.  
Le azioni di monitoraggio e 
valutazione sono inoltre 
indispensabili per rilevare in modo 
puntuale e rigoroso l’andamento 
del Progetto e mettere a fuoco la 
reale ponderazione dei dati, 
consentendo di dimostrare se il 
Progetto è in grado di generare 
valore sociale.  

comunicazione per garantirne 
l'eticità.  
Le rilevazioni di Eurobarometer 
dimostrano che l'orientamento 
prevalente dell'opinione pubblica 
italiana nei confronti delle azioni di 
cooperazione rimane in linea di 
massima positivo.  
Su uno sfondo che conferma la 
tradizionale sensibilità degli italiani 
al tema della solidarietà 
internazionale, le tendenze in atto 
nell’opinione del pubblico riguardo 
alla cooperazione sono in lieve ma 
graduale peggioramento, in primo 
luogo riconducibile all’influenza 
della crisi economica, che ha 
portato ad attribuire priorità agli 
aspetti interni della ripresa e 
dell’occupazione interna.  
È pertanto necessario dare conto 
in modo trasparente ed autentico 
degli obiettivi della cooperazione e 
soprattutto dimostrare l’efficacia 
della sua azione a beneficio dei 
Paesi partner. Un’azione efficace 
di comunicazione deve favorire la 
chiarezza e la trasparenza sui 
risultati e sui benefici, mettendo in 
luce il principio di reciprocità, 
favorendo quindi il consenso sulla 
credibilità delle azioni di 
cooperazione e ne legittimi 
l'impegno.  
I messaggi “chiave” che si intende 
veicolare possono essere così 
riassunti:  

- Divisione delle responsabilità, in 
modo chiaro e condiviso tra i 
Partner di progetto  
- Condivisione degli obiettivi da 
raggiungere e dei tempi da 
rispettare  
- Scelta chiara dei momenti e degli 
strumenti per dare conto degli stati 
di avanzamento e di 
completamento del progetto  
- Condivisione di un sistema che 
consenta di dare e ricevere 
feedback interni ed esterni  
- Gestire l'immagine reputazionale 
del Progetto e dei Partner coinvolti  
 
Una campagna di disseminazione 
puntuale ed esaustiva consente di 
raggiungere pubblici diversi e 
potenziare la loro consapevolezza 
in merito ai risultati raggiunti e alle 
potenzialità di sostenibilità nel 
tempo  
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- Cambiamento: l'azione di 
cooperazione determina un reale 
cambiamento positivo nella vita 
delle persone e delle Comunità dei 
Paesi partner  
- Reciprocità: L’impegno italiano 
innesca un’analoga azione 
virtuosa e pro-attiva anche da 
parte dei Paesi beneficiari, in un 
rapporto non unidirezionale 
(donatore – beneficiario), ma che 
ha assunto i lineamenti di un 
partenariato caratterizzato da una 
responsabilità reciproca.  
- Sostenibilità: gli effetti del 
cambiamento devono potersi 
sedimentare nel contesto, 
garantendo una durata delle azioni 
e dei benefici nel tempo  
- Co-responsabilità: le singole 
persone sono attori di sviluppo, le 
scelte individuali incidono sullo 
sviluppo comunitario e quest'ultimo 
ha un impatto sul singolo cittadino. 
La Responsabilità condivisa è un 
fattore centrale e determinante per 
la sostenibilità delle azioni di 
sviluppo  
 

INDICATORI DI VALUTAZIONE  RA 3.1 
- Tipologia di dispositivi di 

coordinamento attuati e personale 
competente incaricato 
- n° e tipologia incontri effettuati 
ai fini del coordinamento  

RA3.2.a  

− n° soggetti, pubblici e privati, 

raggiunti dall'azione di 
sensibilizzazione e comunicazione 
−  cluster di riferimento diversi  

Evidenze:  

RA3.3a 

-  n° di soggetti coinvolti nell'evento di 

disseminazione  

RA 3.3.b:  

Livello medio di efficacia del Progetto 
percepita dai soggetti coinvolti nella 
disseminazione  

 



Modulo A - Domanda di contributo 

 
 

- Azioni deliberate e intraprese 

dalla CdR e dalle funzioni di 
coordinamento  
- Piano di valutazione definito 
ed implementato  

Evidenze:  
- Protocollo per attivazione 
Cabina di Regia  
- Incarichi coordinatori e 
funzioni  

- Incarichi Valutatori  
- CV Coordinatori e Valutatori  
- Verbali di riunione e report  
- Piano di Valutazione e 

strumenti  

− Piano di comunicazione, con 

indicazione di strumenti di 
comunicazione 
− Clusterizzazione del target  
− Database contatti e reporting 

mail/comunicazioni inviate  
− Piattaforma (Mailchimp) di 
controllo esiti della comunicazione  

RA3.2.b  

− Percentuale dei soggetti 

raggiunti dall'azione di 
sensibilizzazione implementano le loro 
conoscenze/modificano la loro 
percezione in materia di cooperazione 

decentrata e rispetto al Paese 
omologo 

Evidenze:  

− Piattaforma di controllo esiti 
− Interviste/questionari di 

rilevazione  

Evidenze:  

− Registro rilevazione presenze 
eventi 
− Questionario anonimo di 

rilevazione  

SOGGETTO ESECUTORE  Comune di Banfora, Comune di 
Trino, Comitato del Gemellaggio di 
Trino, Comitato del Gemellaggio di 
Banfora 

Comune di Banfora, Comune di 
Trino, Comitato del Gemellaggio di 
Trino, Comitato del Gemellaggio di 
Banfora 

Tutti i partner 

COSTO PREVISTO  6.126.00 € 2.270,00 € 3.400,00 € 
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ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, DISSEMINAZIONE e COORDINAMENTO 

 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL PAESE DI INTERVENTO 
(tipo di azioni ed iniziative, modalità operative, destinatari,,obiettivi, temi, partecipazione prevista, 
materiali di supporto, criteri di valutazione ) 

Sensibilizzazione e comunicazione: 

Il Progetto contempla al suo interno un'azione trasversale incentrata su diversi livelli di 
sensibilizzazione e comunicazione. Agisce infatti su: 

● un  livello “meta”, individuando azioni e strategie di sensibilizzazione di Sistema e di 
Comunità; 
   
● un  livello “meso”, intervenendo nelle istituzioni locali, nei luoghi di coesione e di 
formazione (scuole, enti..)   
   
● un  livello “micro”, focalizzandosi sulle specificità delle persone e dei nuclei familiari   
 

 

Gli obiettivi specifici della sensibilizzazione in Burkina Faso sono: 

Livello Meta: 

● Migliorare la percezione del ruolo della Cooperazione decentrata nella lotta alla povertà e 
nella promozione di uno sviluppo sostenibile e equo 

Livello Meso: 

● Promuovere il coinvolgimento delle Istituzioni nelle strategie di sviluppo e di cambiamento 
dei paradigmi sociali e culturali   

Livello Micro: 

● Fornire  un’adeguata informazione relativamente a pratiche di corretta alimentazione 
ed igiene, evidenziare i punti di convergenza tra le  tradizioni dei due contesti e scambiare gli 
elementi di pregio. 
  Valorizzare il ruolo delle donne, in particolare delle lavoratrici e delle madri, nella 
costruzione di processi di miglioramento sociale,  economico e culturale   

Lo scopo generale è quello di creare “ambienti di senso” all'interno dei quali veicolare dei messaggi 
che modificano il paradigma narrativo delle azioni di cooperazione e di sviluppo. 

Come sottolinea il sociologo Gonzalo Abril, un “immaginario” è un insieme di rappresentazioni e 
norme implicite condivise, che disegnano lo sguardo sulla realtà di un determinato gruppo sociale; 
allo stesso tempo però rappresenta un contesto in cui si riproducono e si ripropongono stereotipi e 
distorsioni che si verificano ma di cui spesso non si è consapevoli. 

Il Progetto, pertanto, insiste su alcuni focus di sensibilizzazione che possano aiutare a cambiare 

o a migliorare la percezione del ruolo e del senso della cooperazione. Uno dei focus centrali su 
cui si basa la strategie di sensibilizzazione è rappresentato dal concetto di “moltiplicatore 
socioculturale”: si parte dal presupposto che ogni attore coinvolto direttamente dalle azioni di progetto 
è il prodotto di una rete di relazioni, quindi favorendo un suo cambiamento, si innesca un processo 
virtuoso che ne moltiplica gli effetti, grazie al coinvolgimento mirato di altri soggetti della sua rete. 
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Questa capacità di ciascuna persona di generare “valore comune” ne mette in evidenza la 
potenzialità propulsiva e mostra la stretta interconnessione tra scelte individuali e processi globali. In 
altre parole, fa capire al cittadino quanto sia importante una scelta o un gesto, quando questi si 
inseriscono in una cornice di senso più ampia e condivisa (Se si sogna insieme è la realtà che 
comincia). 

L'Azione 1.1. del progetto prevede un intervento di ricerca e indagine: oltre alla raccolta e 
sistematizzazione di dati significativi ai fini di orientare alcune scelte pianificatorie, la ricerca permette 
di dare voce alle donne lavoratrici e di sensibilizzare il mercato del lavoro sul loro bisogno di 
conciliazione. La presenza nelle organizzazioni e il loro ruolo di generatrici di reddito sono mezzi 
attraverso i quali le donne possono favorire la sensibilizzazione nei confronti di un processo di 
superamento delle asimmetrie di genere, fortemente presenti nel Paese, ed affermarsi nel duplice 
ruolo di lavoratrici e di madri. La stessa azione incide, inoltre, su un importante strategia di 
sensibilizzazione delle donne madri rispetto all'importanza dell'allattamento prolungato. Se il principio 
di “Superiore interesse del Minore”, sancito dall'Art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza, viene rafforzato all'interno di una Società, come quella burkinabè fortemente 
patriarcale ed adultocentrica, è possibile aiutare l'affermazione di altri diritti, come quello della madre 
di ridurre il proprio carico lavorativo per poter svolgere il ruolo di cura del proprio figlio. 

Le Azioni 1.3. e 2.1. sono incentrate sulle attività di sensibilizzazione e formazione degli studenti. Si 
è deciso di operare a partire della formazione degli insegnanti (cercando di coinvolgere almeno un 
insegnante per ogni scuola, il quale assuma di conseguenza il ruolo di referente sul tema) che possa 
poi svolgere, verso i suoi alunni, azioni di disseminazione dei saperi acquisiti. I momenti formativi 
previsti con gli insegnanti non saranno solo occasioni per la trasmissione di contenuti, ma anche 
momenti di confronto sui metodi didattici, poiché la finalità ultima di questa azione è la trasmissione 
e il coinvolgimento emotivo degli studenti. 

I contenuti della formazione saranno valutati e definiti dalla Cabina di Regia interistituzionale (con 
rappresentanti dei due Paesi), dispositivo in cui si elaborano riflessioni sul tema, si delineano e si 
amplificano le strategie di disseminazione. 

I lavori svolti nelle scuole potranno essere scambiati con i lavori delle omologhe scuole che in Italia 
(a Trino) saranno coinvolti in azioni di sensibilizzazione e di produzione di materiali e strumenti di 
comunicazione. 

Gli interventi a scuola a Banfora sono finalizzati a stimolare l'assunzione di buone pratiche 
nell'alimentazione (A1.3), ottimizzando le proprietà nutritive di prodotti locali disponibili a costi limitati 
considerate le scarse capacità di spesa delle famiglie, e nell'igiene (A 2.1) sensibilizzando i bambini 
a semplici routines di prevenzione. 

Pur riconoscendo l’importanza di azioni strutturali legate all’accesso alle risorse (azioni di sistema e 
di ampio respiro), con questo progetto si vuole presentare agli studenti il potenziale nutrizionale delle 
fonti di cibo che in questo momento sono presenti in loco, informarli sulle caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali degli alimenti a loro disposizione; al tempo stesso di intende mostrare 
buone pratiche igieniche, come fondamentale strumento di cura e benessere. Inoltre, agli studenti 
burkinabè si chiederà di presentare i loro piatti tradizionali a studenti vercellesi, allo scopo di 
confrontare e stili di consumo diversi, in cui la sobrietà (necessaria) a Banfora rappresenta una 
“lezione” per gli studenti italiani, ribaltando di fatto il paradigma per cui siamo noi (europei) a 
insegnare alle comunità africane. 

L'Azione 1.4. concentra il focus su azioni di empowerment di donne che hanno intrapreso un percorso 
imprenditoriale, di non facile gestione considerata la marginalizzazione forzata a cui le donne sono 
sottoposte nell'ambito del processo di sviluppo. Da alcuni studi (Chant, Boserup 2013) si apprende 
che le realtà produttive gestite da donne in Burkina Faso soffrono di un elevato tasso di vulnerabilità 
sociale. Lavorare sul rafforzamento delle competenze strategiche delle donne è quindi un elemento 
essenziale per modificare la percezione del loro potere e per costruire un terreno base che favorisca 
la loro azione nell'economia di mercato, anche di piccola entità, permettendo di emergere da un ruolo 
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subalterno cronicizzato e di diventare esempi alternativi di sviluppo. Dare visibilità e riconoscimento 
al lavoro delle donne, alle ore di lavoro giornaliero svolte e considerare economicamente gli output 
prodotti, porterebbe a cambiamenti positivi sul piano del benessere personale, familiare e 
comunitario. 

L'Azione 2.2., infine, agisce su un tema, quello dell'impiego del burro di karitè per scopi di cura, 
apparentemente non connesso al tema della sensibilizzazione. In realtà la valorizzazione di un 
sapere tradizionale ed antico che costituisce anche importante fonte di sussistenza per le donne offre 
la possibilità di sensibilizzare gli operatori coinvolti sul tema degli stereotipi di appartenenza e di 
genere, trasmessi attraverso processi di socializzazione ramificati (famiglia, scuola, lavoro, media…). 
In quest'azione, è il sapere di donne africane ad essere trasferito a favore di discenti italiani. Il 
percorso è occasione per stimolare i partecipanti ad adottare altri frames e riposizionarsi nel 
confronto con un ruolo inedito 

Gli strumenti di monitoraggio previsti sono: 

- questionari per misurare le aspettative, l’incremento di competenze, le criticità emerse dal percorso 

- report di gradimento dell’attività; 

- Check list di osservazione 

- Report di registrazione delle partecipazioni alle iniziative 

- Schede di analisi del contesto (in avvio e al termine) 

- Tracciamento della risposta positiva e del gradimento espresso sui Social 

- Report di gruppi focus e interviste  
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE IN PIEMONTE 
(tipo di azioni ed iniziative, modalità operative, destinatari, obiettivi, temi, partecipazione prevista, 
materiali di supporto, criteri di valutazione ) 
 

Gli interventi di sensibilizzazione svolti in Piemonte, saranno, al pari di quelli previsti per il Burkina 
Faso, articolati su tre livelli (si veda Attività svolte in Burkina Faso). 

Tenendo conto dei tre livelli sopra indicati gli obiettivi di sensibilizzazione in Piemonte possono 
essere così definiti: 

Livello Meta: 

● Migliorare la comprensione e la conoscenza del ruolo delle Istituzioni Italiane nel processo 
di Cooperazione e di sviluppo 
 

Livello Meso: 

● Garantire trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica italiana e delle  istituzioni locali 
rispetto all'uso virtuoso di fondi pubblici e ai  risultati ottenuti 
 

Livello Micro: 

- Promuovere nuovi paradigmi culturali che aiutino le persone a superare gli stereotipi e ad 
assumere un nuovo sguardo sul tema della cooperazione 
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Per realizzare iniziative di sensibilizzazione si coinvolgeranno le scuole omologhe a quelle coinvolte 
a Banfora per l’avvio di uno scambio e confronto sugli stessi temi (la scorretta alimentazione e le 
conseguenze sulla salute anche se in questo caso si partirà da un punto diametralmente opposto: 
l’eccesso di alimentazione). 

Si rifletterà inoltre sulla connessione tra consapevolezza alimentare, scelte etiche e modelli di 
sviluppo globale. 

L'alimentazione è infatti un indicatore significativo di equilibrio personale, relazionale e di sviluppo. 

Regimi alimentari poveri o scorretti incidono fortemente sulle capacità delle persone, sul loro 
potenziale e sulla loro resilienza. 

Le offerte didattiche verranno proposte riguarderanno sia i temi legati all’alimentazione (come per le 
proposte in Burkina Faso), sia gli aspetti più salienti dell’impatto ambientale e dell'uso improprio delle 
risorse, delle asimmetrie sociali e culturali (di genere, di appartenenza, di provenienza…) e degli 
stereotipi. 

Un altro importante elemento di confronto e di scambio sarà costituito dall'incontro tra operatori 
sanitari specializzati (italiani e burkinabè) i quali dovranno concentrarsi sulla realizzazione di una 
documentazione condivisa e trasferibile, quale punto di partenza per mettere in luce saperi e 
competenze reciproche (Az.2.1) 

Il lavoro di sensibilizzazione e disseminazione avrà risonanze sulla comunità italiana che ospiterà le 
visite studio: il confronto con le imprenditrici burkinabè (Az. 1.4) sarà occasione per riflettere sul modo 
in cui si guarda al ruolo delle donne, in particolare di coloro che arrivano da Paesi che spesso si 
considerano depotenziati in termini di saperi e competenze. L'incontro con donne italiane, madri e 
imprenditrici, offrirà l'opportunità di agire su temi trasversali, quali la solidarietà, la coesione tra 
donne, il contrasto al pregiudizio. 

Gli strumenti di monitoraggio previsti sono: 

- questionari per misurare l’incremento di competenze; 

- report di gradimento dell’attività; 

- report di osservazione da parte degli insegnanti coinvolti; 

- materiali prodotti per le iniziative di comunicazione; 

- Database di registrazione partecipazioni  
 

TECNICHE E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE/DISSEMINAZIONE 
Il linguaggio e gli strumenti che si intendono adottare per comunicare e disseminare il Progetto, pur 
con le necessarie modulazioni a seconda dei settori della società destinatari della comunicazione, 
dovrà puntare alla massima efficacia: andrà limitato il più possibile il ricorso a tecnicismi e si dovrà 
evitare il rischio di autoreferenzialità. La comunicazione dovrà mettere in grado i cittadini di entrambi 
i Paesi di seguire, comprendere il dibattito in modo da potervi contribuire attivamente e di potervi 
accedere con fiducia.  

Cluster di pubblico che si intendono raggiungere:  
a) Decisori politici e rappresentanti di istituzioni: il canale informativo che si intende attivare deve 
essere articolato, puntuale e focalizzato, in modo da dare conto in modo dettagliato dei risultati 
ottenuti a fronte di risorse e strumenti impiegati, offrendo spunti di riflessione e dialogo sulla 
definizione delle priorità e sulla programmazione delle attività 
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b) Rappresentanti di Associazioni ed Enti di Terzo Settore: l’informazione veicolata nei confronti degli 
“addetti ai lavori” deve contenere messaggi chiave che vadano a rappresentare le potenzialità del 
progetto, la metodologia adottata e le strategie operative virtuose. Gli ETS possono trarre spunto dai 
report condivisi ed essere spronati a richiedere un confronto più approfondito o un’implicazione in 
progettualità successive  
c) Giovani e studenti: i giovani sono destinatari e al tempo stesso creatori privilegiati di messaggi 
incentrati sull’impegno per l’affermazione di valori e di temi condivisi, in un’ottica di promozione della 
cittadinanza attiva locale e globale. Si cercherà il maggior coinvolgimento dei giovani, in particolare 
di coloro che frequentano le scuole dei territori, in modo da sviluppare azioni di Peer Supporting a 
favore di altri giovani non direttamente coinvolti dal progetto e di capillarizzazione delle informazioni 
“emozionali” negli ambienti social 
d) Professionisti, imprenditori, operatori: questo segmento di popolazione è molto importante per la 
sostenibilità del progetto e per assicurarne l’effetto moltiplicatore. Gli Attori del Mondo del lavoro 
potranno essere coinvolti da un’informazione che metta in luce le opportunità di sviluppo reciproco, 
gli stimoli di apprendimento e la possibilità di confronto con una realtà completamente diversa da 
quella in cui sono abituati ad operare.  
e) Ente cofinanziatore: l’Ente che cofinanzia il Progetto deve essere puntualmente informato di tutti i 
passaggi salienti affrontati, in un’ottica di accountability. Oltre alle comunicazioni istituzionali e di 
controllo, sarà rilevante implementare un’azione di condivisione delle strategie e di restituzione dei 
risultati raggiunti, in linea con i processi condivisi di co-progettazione.  

COORDINAMENTO:  

I lineamenti strategici e di indirizzo del Progetto saranno definiti e programmati attraverso una Cabina 
di Regia interistituzionale, composta da referenti istituzionali ed esperti dei due Paesi.  

Il coordinamento operativo sarà invece affidato, per ciascun Paese, ad uno o più esperti, che si 
raccorderanno con la Cabina di Regia e che avranno il compito di creare connessioni con tutti i 
partner coinvolti e monitorare gli avanzamenti delle attività.  

Il Team di coordinamento si impegnerà ad adottare l’impiego di alcuni strumenti, condivisi su Drive 
dedicato, per dare evidenza delle fasi di lavoro:  

- Report e relazioni periodiche 
- Gantt e diagrammi di flusso, aggiornamenti di cronoprogramma  
- Schema di intervista di valutazione  
- Strumenti di monitoraggio 
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SOSTENIBILITÀ, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE 
 

a. Sostenibilità del progetto – max. 1 pagina 
 

 

Sostenibilità 

 

 

Descrizione 

 

 

1) istituzionale I rapporti tra il Comune di Banfora e il Comune di Trino sono continui e costanti da molti anni. Le due Istituzioni, 
supportate dal lavoro dei Comitati del Gemellaggio presenti sui territori, hanno già programmato e realizzato progetti 
rilevanti di cooperazione decentrata. Il ruolo di entrambi i Soggetti nel progetto è rafforzato dall’esperienza pregressa di 
collaborazione ed è analogo nei compiti assegnati (facilitare la creazione di reti, comunicare il progetto ed i suoi risultati, 
svolgere azioni di monitoraggio, ecc.). I due Enti saranno rappresentanti all’interno della Cabina di Regia 
interistituzionale che diventerà il principale dispositivo organizzativo di programmazione e confronto. L’esperienza di 
conduzione condivisa del progetto consentirà lo sviluppo di riflessioni trasversali (stile organizzativo, capacità di 
pianificazione, managerialità, approcci metodologici..).  
 

 

2) economica Lo sviluppo deve essere solidale e sostenibile nel tempo. Non si può più pensare a un benessere a breve termine, riservato 
a gruppi elitari e circoscritto alla sola durata dei contributi pubblici.  

Le azioni principali del progetto sono di tipo educativo e di sensibilizzazione. Per garantire la sostenibilità nel tempo di 
questa azione senza l’accesso a nuove risorse economiche si è valutato di optare per la formazione di operatori locali che 
possano essere moltiplicatori di sapere. Il potenziamento reciproco di skill tecniche e trasversali consente di rafforzare le 
iniziative generatrici di reddito (in particolare quelle delle start up femminili e dei Nidi aziendali).  

Il costante incontro tra le due Comunità ha inoltre nutrito l’interesse e la sensibilità verso i temi della cooperazione, aiutando 
quel cambiamento auspicato, che porta a guardare ai partner africani come ad Attori socio-economici autorevoli e 
competenti, in grado di sostenere un rapporto simmetrico di reciproco scambio. Questo interesse in evoluzione può essere 
punto di forza per implementare un dialogo con organizzazioni produttive italiane interessate a sostenere esperienze 
virtuose nei Paesi in via di sviluppo come strumento di responsabilità sociale di impresa (es. messa a sistema del contributo 
economico per le progettualità virtuose ed innovative)  
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3) socio-culturale 
La Cooperazione decentrata contribuisce a dare risposte positive alle istanze di cambiamento che sia a livello locale che 
a livello globale vengono espresse con sempre maggiore forza: riduzione delle diseguaglianze e delle discriminazioni, 
facilitazione di accesso ai servizi essenziali e ai beni comuni, diritti dell’infanzia e delle fasce più vulnerabili della 
popolazione (in particolare di quella del Sud del mondo), giustizia sociale e tutela della dignità umana.  
Il Progetto intende agire concretamente, in maniera costruttiva per cambiare contesti di povertà, di disparità e di 
privazione dei diritti attraverso azioni di immediata comprensione e di ampio coinvolgimento.  
L’intervento innesca un processo virtuoso e proattivo che vede protagonisti anche i partner del Paese beneficiario, in un 
rapporto non più concepito in modo unidirezionale (donatore – beneficiario), ma che ha assunto i lineamenti di un 
partenariato caratterizzato da una responsabilità reciproca.  
 
 
 

 

4) ambientale La sostenibilità ambientale del progetto deriva dalle azioni di sensibilizzazione sulle ricadute ambientali degli stili di 
intervento proposti dal Progetto (gestione della partnership, principi etici proposti, contrasto allo spreco in Italia, educazione 
al consumo, all’igiene e all’alimentazione..). Come già ribadito in altro punto del Progetto, vi è una connessione tra Attori 
di progetto (Beneficiari, partner, istituzioni), economie circolari e risorse naturali. Gli interventi, infatti, stimolano soluzioni 
naturali ed ecocompatibili per affrontare grandi criticità che colpiscono il Burkina Faso (allattamento, buona alimentazione, 
produzione sostenibile di alimenti, sviluppo etico di filiere locali).  

Il Progetto fa propri i principi ministeriali CAMM (per scelta di materiali, attrezzature, logistica) e GreenFest (per eventi) per 
assicurare la massima riduzione di impatto sull’ambiente. Tali principi saranno osservati durante le attività in Italia ma se 
ne valuterà la trasferibilità per le attività in Burkina Faso:  

- Scelta di forniture di materiali certificate, ecocompatibili e/o di filiera locale (es. carta, materiale di consumo..)  
- Scelta di prodotti (alimenti e prodotti per l’igiene) a base naturale e, laddove possibile, di produzione bio e di filiera 
corta o a Km 0 
- Analisi delle attività in ottica “green”, ovvero progettate e gestite minimizzandone l’impronta ambientale e 
assicurando il coinvolgimento degli stakeholder territoriali nelle attenzioni e negli impegni socio-ambientali connessi al 
progetto  
- Indagine di fattibilità per garantire uno sviluppo etico e a ridotta impronta ambientale delle attività imprenditoriali 
sviluppate a Banfora (uno dei criteri previsti dalle Call For Action rivolte alle imprenditrici e alle aziende ospitanti nidi 
aziendali sarà quello della valutazione dell’impatto ambientale e dell’adozione di prassi virtuose per l’ambiente)  
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b. Strumenti di monitoraggio previsti dal progetto – max. ½ pagina 

Per monitorare l’andamento del progetto sarà predisposto un Piano di Monitoraggio e Valutazione, supervisionato dal Capofila e condiviso fin dalla 
fase iniziale con tutti i Partner. Le informazioni rilevate nelle fasi di Monitoraggio sono cruciali per un’adeguata azione valutativa pertanto saranno 
raccolte e rielaborate in modo rigoroso e sistematico.  

Il Piano prevede: 

1) Monitoraggio: con periodica raccolta di dati e informazioni quantitative e qualitative relativi allo stato di avanzamento del progetto  

2) Valutazione in itinere/ Valutazione finale/ Valutazione di Impatto 

Il Piano conterrà: 1) Schema di implementazione degli indicatori; 2) Perfezionamento degli strumenti di rilevazione; 3) Condivisione della metodologia 
di indagine che si intende adottare; 4) Modalità e tempistiche di raccolta ed elaborazione dei dati 5) Modalità di documentazione, restituzione e 
disseminazione 

Insisterà su: A) Aspetto tecnico-metodologico (coerenza delle azioni, aderenza agli obiettivi, garanzia della prospettiva dell’Ente cofinanziatore in merito 
all’evoluzione del progetto..); B) Analisi di Processo (fasi di lavoro, relazioni avviate, coesione della partnership, governance..); C) Avanzamento fisico 
del Progetto (progresso realizzativo, traguardi intermedi e finali raggiunti..); D) Avanzamento finanziario (corretto e completo utilizzo delle risorse 
economico-finanziarie); E) Avanzamento procedurale (rispetto delle linee guida del Bando, corretta emissione ed implementazione della 
documentazione (si vedano evidenze indicate nelle sezioni INDICATORI), la conferma delle responsabilità e delle tempistiche di controllo, raccolta e 
verifica dei dati).  

A tale proposito saranno incaricati esperti Valutatori che garantiranno il corretto espletamento di tutte le fasi di Monitoraggio e valutazione. 
Periodicamente saranno indette riunioni tra i Partner per verificare l’andamento del progetto e qualora si renda necessario, rimodulare l’operatività per 
garantire coerenza con quanto stabilito dall’elaborato progettuale. È prevista la redazione di apposite procedure condivise al fine di formalizzare quelli 
che si ritengono passaggi funzionali al buon andamento del Progetto. La documentazione prevista da tali procedure sarà oggetto di verifica rispetto 
all’efficacia e alla facilità di compilazione e comprensione. 

 

c. Strumenti di valutazione finale previsti dal progetto – max. ½ pagina 

Attraverso i dati di monitoraggio ed eventuali atre fonti di informazioni realizzate ad hoc o reperite da altri soggetti coinvolti, si predisporrà la valutazione 
in itinere e finale, con i seguenti scopi: 
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a) elaborare analisi ed esprimere giudizi in modo tale da supportare i decisori in merito all’esigenza di attivare azioni correttive (verifica di eventuali 
criticità operative o significativi cambiamenti); 

b) supportare la funzione di accountability, per dare evidenza all'Ente cofinanziatore e agli stakeholder, in modo trasparente e rigoroso, del corretto uso 
delle risorse e dei risultati ottenuti; 

c) migliorare il coordinamento tra attori nel perseguimento degli obiettivi di progetto, considerata l'eterogeneità degli attori coinvolti e la complessità 
organizzativa, che implicano lo sviluppo di capacità di aggiustamento continuo degli interventi 

Il Piano di Valutazione prevede tre fasi, ovvero valutazione in itinere, valutazione finale e valutazione di Impatto (a 1 anno dalla conclusione per far 
emergere i reali cambiamenti, imputabili in modo oggettivo, esclusivo e rigoroso al Progetto, che hanno generato Valore sociale per le Comunità). Il 
Piano si focalizza su:  

● stato  di avanzamento e tempistiche previste, in confronto a quanto stabilito in fase progettuale; Strumenti di rilevazione utilizzati: Gantt, 
cronoprogramma, database dati quantitativi  (numero adesioni, ore svolte, risorse impiegate…); incarichi; timesheet, registri attività, report, Procedura 
gestione Non conformità/emergenze/criticità 
   
● Corretto impiego delle risorse (umane, logistiche, finanziarie…); Strumenti  di rilevazione utilizzati: budget e avanzamenti, piano Risorse 
 Umane, Contabilità e raccolta documenti   
   
● Modalità ed efficacia delle azioni di coinvolgimento dei beneficiari,  procedure impiegate ed esiti; Strumenti di rilevazione utilizzati: Promozione 
iniziative, dichiarazioni di adesione,  protocolli, registri di presenza   
   
● Livello  di soddisfazione dei beneficiari e degli attori coinvolti; Strumenti di rilevazione utilizzati: questionari di soddisfazione periodica, interviste, 
focus group, riunioni periodiche   
   
● Grado  di coesione della rete di Partner, al proprio interno e con le reti territoriali di riferimento; Strumenti di rilevazione utilizzati: Focus group, 
interviste, report, riunioni, proposte di implementazione della rete e collaborazioni poste in essere in integrazione al progetto   
   
● Gestione della governance; Strumenti di rilevazione utilizzati: verbali di incontro Cabina di Regia, Report di coordinamento, report di  efficacia 
funzioni trasversali (comunicazione, amministrazione, monitoraggio…)   
 

Al termine delle attività, la Cabina di Regia analizzerà i risultati finali e preparerà il Rapporto di Progetto ed il Bilancio di Progetto per la rendicontazione 
narrativa e finanziaria. 
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DURATA DEL PROGETTO 

 

DATA INIZIO 01/03/2022 (presunta) 

DATA TERMINE 15/09/2023 (presunta) 
 

CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITÀ: 
 

ATTIVITÀ MESI 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

A 1.1 Supporto e Formazione  

 

                   

A1.1. Ricerca e indagine  

 

                   

A.1.1 Incentivi e premialità per aziende virtuose                     

A.1.2. Miglioramento delle Mense scolastiche                     

A.1.3 Formazione e sensibilizzazione nelle Scuole                     

A.1.4. Missione in Italia (visita studio)                    

A.1.4 Collaborazione e confronto con Istituto 

Alberghiero  

                   

A.1.4 Fornitura di strumentazione e attrezzature                     

A.2.1 Formazione odontoiatrica                     

A.2.1 Sensibilizzazione studenti su igiene orale                     

A.2.2 Buone pratiche su uso Burro Karitè                    
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A.3.1 Sensibilizzazione e comunicazione                     

A.3.2 Disseminazione e Accountability                     

Coordinamento                     

 
 

 
SEZIONE 3 - PARTNER DEL PROGETTO 

 

a) Relazioni di partenariato (max. mezza pagina) 

Il Comune di Banfora è stato individuato come partner locale in virtù dei rapporti di gemellaggio attivi da oltre 20 anni. I partner sono stati individuati 
sulla base di collaborazioni pregresse e competenza in materia. Si segnala che, rispetto ai precedenti progetti, risulta ampliata la rete di partner sia dal 
punto di vista quantitativo sia qualitativo poiché sono state incluse alcune aziende che in Italia sono leader di settore e associazioni territoriali. 

Forme di coordinamento tra i partner: strumenti, periodicità, ruoli, meccanismi di informazione ecc. 

Tra il Comune di Trino e di Banfora esiste un rapporto istituzionale mediato dai locali Comitati di Gemellaggio, mantenuto vitale da periodici scambi e 
missioni, nonché da comunicazioni per lo più a mezzo mail.  Esiste a Trino un periodico (giornalino) che ha il compito di informare la popolazione sulle 
attività del Comitato. Grazie a questo strumento e alle iniziative messe in atto periodicamente (cene, eventi, ecc.) la comunità trinese è costantemente 
informata dello stato della relazione tra i due comuni.  

Partecipazione dei partner al monitoraggio del progetto/attività 

I partner parteciperanno attivamente al monitoraggio del progetto, attraverso l’organizzazione di incontri periodici e report. Ci sono alcuni partner che 
svolgono attività specifiche e che si trovano indicati con particolare riferimento ad alcune azioni di progetto. Il Coordinamento da parte del soggetto 
capofila, attraverso la creazione di una Cabina di Regia, permetterà, attraverso anche la dotazione di uno spazio web condiviso (ad esempio con 
l’attivazione di account Google e la condivisione di materiali su Google Drive, risorsa gratuita e quindi disponibile a tutti i partner) la diffusione dei 
materiali di lavoro  
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b) Descrizione dei partner (da compilare per ciascun partner) 
 
 

 PARTNER: COMITATO DEL GEMELLAGGIO DI TRINO ODV  

Denominazione COMITATO DEL GEMELLAGGIO DI TRINO ODV  

Natura 
dell’organizzazione 

(Ente Pubblico, ONG, 

ONLUS, Istituto scolastico, 
Università, ecc.) 

Organizzazione di volontariato 

Indirizzo 

Corso Cavour 72 13039 Trino 

 

Sito web 

dell’organizzazione 
www.gemellaggio.trino.it 

Nome del Referente  

Valérie Piot, Gianni Artico 

 

Ruolo ricoperto dal 
Referente all’interno 
dell’organizzazione 

V.P.: Tesoriera e referente per Banfora; G.A.: referente per Banfora 

Tel/e-mail del Referente 

V.P. +393485309530; G.A. +393382164815; 
gemellaggio.trino@gmail.com 

Attività e ruolo svolto nel 
progetto Il Comitato del Gemellaggio ha preso parte alla stesura del progetto fin 

dalle prime fasi, apportando importanti elementi connessi sia alle relazioni 
che da oltre 20 anni intrattiene sul posto sia alle attività recentemente 

svolte nell’ambito dei progetti di cooperazione decentrata “Alimentazione 
e Salute” e “Giovani al Centro”. Inoltre ha offerto al progetto elementi 
importanti (da annoverare nell’ambito dell’analisi del contesto e 
parzialmente per la lettura dei bisogni). Il Comitato del Gemellaggio 

mantiene contatti diretti con i bambini banforesi adottati a distanza, allievi 
delle scuole primarie locali di Tounguena e Djongolo e con il personale 
sanitario operante nel reparto di pediatria dell’Ospedale di Banfora. 

ll Comitato sarà coinvolto fin dall’inizio del progetto per quanto riguarda la 
definizione precisa dei bisogni. Il Comitato di Gemellaggio di Trino 

parteciperà alle riunioni periodiche previste per la durata del progetto e 
collaborerà nell’organizzazione di un momento conclusivo di restituzione 
dei risultati alla popolazione vercellese. Si occuperà inoltre di organizzare 
l’accoglienza, l’ospitalità e gli incontri/stage di formazione per le 

delegazioni provenienti da Banfora. Questo partner cofinanzierà il progetto 
con 504,00 euro 
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Partner: Istituto per l’Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera “S. 

Ronco” di Trino 

  

Denominazione 

  

Istituto  Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione (IPSSEOA) 

  “S. Ronco” di Trino 

 Natura dell’organizzazione 

(Ente Pubblico, ONG, 

ONLUS, Istituto scolastico, 

Università, ecc.) 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  

 Indirizzo 

   

Sede di TRINO: via Vittime di Bologna n. 4 - 13039 - Trino, VC 

  

Sito web 

dell’organizzazione 

http://www.iis-galileoferraris.it/ipsseoa-trino/ 

 Nome del Referente 

  

Prof.  Alessandro Pegoraro 

 Ruolo ricoperto dal Referente 

all’interno dell’organizzazione 

Staff di Presidenza - Responsabile dei laboratori tecnico-pratici 

 Tel/e-mail del Referente +39 347 0497075 
alessandro.pegoraro@iis-galileoferraris.eu 

 Attività e ruolo svolto nel 

progetto   

L’IPSSEOA, sulla base di una collaborazione pluriennale con il Comitato 

del Gemellaggio di Trino, aderirà al progetto mettendo a disposizione le 

competenze di insegnanti, studenti e studentesse al fine di sviluppare 

percorsi di formazione per le giovani imprenditrici Banforesi titolari di start-

up nell’ambito della trasformazione alimentare.  Saranno previsti stage 

laboratoriali al fine di contribuire all’arricchimento delle competenze 

professionali, in riferimento alla conservazione e trasformazione di prodotti 

locali, spendibili nei Paesi di origine. 

 
 

   CTV Centro Territoriale Volontariato 

  

 Denominazione CTV Centro Territoriale per il Volontariato 
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 Natura dell’organizzazione 

(Ente Pubblico, ONG, 

ONLUS, Istituto scolastico, 

Università, ecc.) 

Associazione  riconosciuta 

 Indirizzo  via Orfanotrofio 16 13900 Biella  

 Sito web 

dell’organizzazione 

www.centroterritorialevolontariato.org 

 Nome del Referente 

  

Sara Ghirardi 

  

 Ruolo ricoperto dal Referente 

all’interno dell’organizzazione

  

Coordinatrice di tavoli di animazione territoriale, referente per la 

formazione, progettazione, orientamento al volontariato, progetti scuola & 

volontariato 

   

 Tel/e-mail del Referente 

  

340.2272114 

   

 Attività e ruolo svolto nel 

progetto 

   

CTV – Centro Territoriale per il Volontariato è un’associazione di secondo 

livello, nata il 1° gennaio 2015 dall’unione dei due precedenti Centri di 

Servizio per il Volontariato di Biella e Vercelli. Ispirandosi ai principi della 

solidarietà, CTV si propone lo scopo di sostenere, promuovere e qualificare 

l’attività di tutti gli ETS che operano nel territorio biellese e vercellese. Per 

raggiungere i suoi obiettivi, CTV appronta strumenti e iniziative per la 

crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di 

volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti, offre consulenza e 

assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l’avvio e la 

realizzazione di specifiche attività. CTV si rivolge inoltre agli aspiranti 

volontari delle province di Vercelli e di Biella con un servizio di orientamento 

al volontariato e offre consulenze specifiche per la costituzione di ETS. 

Per il progetto specifico offre la sua collaborazione per la diffusione dei 
messaggi e delle iniziative previste, attraverso i suoi abituali canali di 
comunicazione istituzionali. Mette inoltre a disposizione i servizi rivolti agli 
ETS accreditati nei limiti e secondo le modalità della Carta Servizi del CTV 
per gli anni in cui si svolge il progetto.Inoltre, si potranno prevedere azioni 

di ampliamento della rete di partner coinvolgendo altri ETS interessati 
   

 
 
 

      

COI Cooperazione Odontoiatrica Internazionale 

   



Modulo A Domanda di contributo 

 

 Denominazione COI Cooperazione Odontoiatrica Internazionale 

 Natura  dell’organizzazione 

    

(Ente Pubblico, ONG, 
ONLUS, Istituto scolastico, 
Università, ecc 

ONG         

COI è iscritta all’elenco delle Organizzazioni della Società Civile 

dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ai sensi dell’art. 26 
della legge n. 125 del 2014 (decreto n 2016/337/000168/4). 

Indirizzo 

   

Via Nizza 230, 10126 Torino 

   

 Sito web 

dell’organizzazione 

   

www.cooperazioneodontoiatrica.eu 

   

 Nome del Referente 

   Giancarlo Vecchiati 

   

 Ruolo ricoperto dal Referente 

all’interno dell’organizzazione 

  

Past President, Socio fondatore, Membro del Consiglio direttivo 

   

 Tel/e-mail del Referente 

  

011 6708185 

 Attività e ruolo svolto nel 

progetto 

   

Il ruolo del COI è quello di diffondere anche a Banfora buone pratiche 

relative alla corretta alimentazione ed igiene dentale presso professionisti 

odontoiatri locali, personale sanitario, insegnanti, grazie al coinvolgimento 

di medici volontari e la messa a disposizione di materiali divulgativi. 

 Il COI è disponibile a partecipare alle attività di monitoraggio 

periodico (riunioni) e a collaborare nell’organizzazione dell’evento finale a 

Trino. 

  

 
 

   Partner Istituto Comprensivo di Trino 

   

 Denominazione 

   

Istituto  Comprensivo di Trino 
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 Natura  dell’organizzazione 

 (Ente Pubblico, ONG, ONLUS, 
Istituto scolastico, Università, 
ecc.) 

Istituto Scolastico 

 

 Indirizzo 

   

Via Vittime di Bologna 4, 13039 Trino    

 Sito web dell’organizzazione 

  

https://www.ictrino.it/ 

Nome del Referente 

  

Prof. Maria Cristina Barcotti   

 Ruolo ricoperto dal Referente 

all’interno dell’organizzazione 

Docente di Matematica 

Scuola secondaria di 1 grado 

 Tel/e-mail del Referente 

   

cristina.barcotti@ictrino.it 

 Attività e ruolo svolto nel 

progetto 

   

La classe I media individuata come classe pilota, dopo un periodo di 

formazione tramite incontri in aula, con presentazione del Burkina Faso 

dal punto di vista geopolitico, socioeconomico e naturalistico e con vari 

approfondimenti sui temi quali geografia, alimentazione e ambiente in 

Burkina Faso, sarà invitata a produrre materiale informativo, anche 

multimediale da mettere a disposizione delle allieve ed degli allievi delle 

scuole di Tounguena e Djongolo. Il materiale, prodotto in lingua 

francese, verterà su tematiche inerenti all’igiene dentale e alla corretta 

alimentazione. 

   

 
 

    Partner ONLUS “I Lions italiani con i bambini nel bisogno”  

 Denominazione ONLUS “I Lions italiani con i bambini nel bisogno” 

 Natura  dell’organizzazione 

 (Ente Pubblico, ONG, ONLUS, 
Istituto scolastico, Università, 
ecc.) 

Onlus 

 Indirizzo 

  

Via Cialdini n. 5 - 10138 Torino 

   

 Sito web dell’organizzazione 

   

 www.conibambininelbisogno.org  

http://www.conibambininelbisogno.org/
http://www.conibambininelbisogno.org/
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  Nome  del Referente 

  

Gabriella Gastaldi - Mauro Tos 

 Ruolo ricoperto dal Referente 

all’interno dell’organizzazione 

Gabriella Gastaldi - Consigliere (Delegato per rapporti con istituzioni) 

Mauro Tos - Consigliere (Delegato per Banfora 

 Tel/e-mail del Referente 

   

ggastaldi100@gmail.com    - 

maurogiuseppetos@gmail.com   

 Attività e ruolo svolto nel 

progetto 

   

La ONLUS collaborerà al monitoraggio del progetto con i propri volontari 

che si renderanno altresì disponibili a veicolare le informazioni e a 

diffondere i risultati ottenuti presso una platea anche nazionale, per 

sottolineare il ruolo delle scuole a Banfora quale luogo di diffusione e 

formazione in ambito igienico -sanitario. È inoltre disponibile a 

collaborare con i vari partner su specifiche necessità, mettendo a 

disposizione del progetto le proprie conoscenze derivanti da anni di 

attività in Burkina Faso (costruzione di scuole, ecc.) Questo partner 

cofinanzierà il progetto con 1.200,00 euro 

  

 
 

   

 

 Partner Associazione Internazionale Volontari Laici 

   

 Denominazione Associazione Internazionale Volontari Laici 

 Natura  dell’organizzazione 

  

(Ente Pubblico, ONG, ONLUS, 
Istituto scolastico, Università, ecc.) 

ONG 

   

 Indirizzo 

   

Via Mons. D.Peano 8 b, 12100 Cuneo 

   

 Sito web dell’organizzazione 

   

www.lvia.it 

 Nome del Referente 

   

Giovanni Armando 
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 Ruolo  ricoperto dal Referente 

all’interno dell’organizzazione 

  

Desk Officer per i paesi saheliani 

   

 Tel/e-mail    del 

Referente 

   

+39 348 5730695 / g.armando@lvia.it 

   

 Attività e ruolo svolto nel progetto 

   

Facilitare il trasferimento dei fondi dall’Italia al Burkina Faso 

e delle pezze giustificative dal Burkina Faso all’Italia 

 Realizzare due missioni di monitoraggio, a metà e a fine 

progetto   

 
 

 Partner: PONTI SPA  

 Denominazione PONTI S.P.A. 

 Natura  dell’organizzazione 

 (Ente Pubblico, ONG, ONLUS, 
Istituto scolastico, Università, ecc) 

AZIENDA ALIMENTARE -SOCIETA’ PER AZIONI  

 Indirizzo  via Erasmo Ferrari n. 7  
28074 Ghemme (NO)  

 Sito web dell’organizzazione 

  

www.ponti.com 

 Nome  del Referente 

   

LARA PONTI  

Ruolo  ricoperto dal Referente 

all’interno dell’organizzazione 

Legale rappresentante, manager risorse umane  

 Tel/e-mail del Referente 

   

lara.ponti@ponti.com 

Attività e ruolo svolti nel 

Progetto  

Coordinamento del personale interno per la gestione della 
visita guidata rivolta alle imprenditrici burkinabè; attività di 
consulenza per visita studio, con incontri incentrati sulle 
tecniche di lavorazione agroalimentare e le strategie per un 
management sostenibile che valorizzi il ruolo della donna.  
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Partner Associazione di promozione sociale CRESCERE 

 Denominazione Associazione di promozione sociale CRESCERE 

Natura  dell’organizzazione 

  

(Ente Pubblico, ONG, ONLUS, 

Istituto scolastico, Università, ecc.) 

ETS 

   

Indirizzo 

   

Via Francesco Donato 27/A 13100 Vercelli (VC) 

Sito web dell’organizzazione 

   

/ 

Nome del Referente 

   

Gisella Ranghino 

Ruolo  ricoperto dal Referente 

all’interno dell’organizzazione 

  

Consigliere 

Tel/e-mail del Referente 

   

Telefono: 338 6347741  

Mail: info.associazionecrescere@gmail.com  

   

Attività e ruolo svolto nel progetto 

   

Collaborazione nell'ambito dello scambio di buone pratiche in 

particolare per quanto riguarda il sostegno all’allattamento.  

 
 

 Partner: PONTI SPA  

 Denominazione PONTI S.P.A. 

 Natura  dell’organizzazione 

 (Ente Pubblico, ONG, ONLUS, 
Istituto scolastico, Università, ecc) 

AZIENDA ALIMENTARE -SOCIETA’ PER AZIONI  

 Indirizzo  via Erasmo Ferrari n. 7  
28074 Ghemme (NO)  
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 Sito web dell’organizzazione 

  

www.ponti.com 

 Nome  del Referente 

   

LARA PONTI  

Ruolo  ricoperto dal Referente 

all’interno dell’organizzazione 

Legale rappresentante, manager risorse umane  

 Tel/e-mail del Referente 

   

lara.ponti@ponti.com 

Attività e ruolo svolti nel 

Progetto  

Coordinamento del personale interno per la gestione della 
visita guidata rivolta alle imprenditrici burkinabè; attività di 
consulenza per visita studio, con incontri incentrati sulle 
tecniche di lavorazione agroalimentare e le strategie per un 
management sostenibile che valorizzi il ruolo della donna.  
 

 
 

 PARTNER: MUNDI RISO SRL 

 Denominazione Mundi Riso SRL  

 Natura  dell’organizzazione 

 (Ente Pubblico, ONG, ONLUS, 
Istituto scolastico, Università, ecc) 

Azienda agroalimentare appartenente al Gruppo spagnolo 
Ebro Foods e operante nel settore della lavorazione risicola  

 Indirizzo  Via Camillo De Rossi 14  
13100 Vercelli  

 Sito web dell’organizzazione 

   

www.mundiriso.it 

 Nome  del Referente 

   

Massimo Magistrini 

 Ruolo ricoperto dal Referente 

all’interno dell’organizzazione 

Delegato del Legale rappresentante per la gestione dei 
rapporti commerciali  

 Tel/e-mail del Referente 

   

m.magistrini@mundiriso.com 

Attività e ruolo svolti nel 

Progetto  

Attività di accoglienza delle imprenditrici banforesi, 

coinvolte nelle azioni progettuali, nell'ambito di una visita 

studio organizzata presso la propria Sede al fine di 

condividere aspetti tecnico-operativi e gestionali del 

Processo di lavorazione del Riso. Durante la visita studio 

le beneficiarie potranno confrontarsi con i tecnici e le 

figure manageriali della Società al fine di rilevare strategie 

produttive, commerciali e di marketing trasferibili nel 

proprio contesto professionale.  
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 PARTNER: ASL VC  

 Denominazione Azienda Sanitaria Locale ASL VC  

Natura  dell’organizzazione 

 (Ente Pubblico, ONG, ONLUS, 
Istituto scolastico, Università, 
ecc) 

Ente pubblico  

Indirizzo  13100 Vercelli,  
Corso Mario Abbiate n. 21 

Sito web dell’organizzazione 

   

www.aslvc.piemonte.it 

Nome  del Referente 

   

Elena UGA  

Ruolo ricoperto dal 

Referente all’interno 

dell’organizzazione 

Dirigente Medico I livello SC Pediatria, Ospedale S. Andrea 
Vercelli –  
 

Tel/e-mail del Referente 

   

tel +39 0161593595  
e-mail: pediatria.vc@aslvc.piemonte.it 

Attività e ruolo svolti nel 

Progetto  Asl VC contribuirà alla realizzazione del progetto con attività di 

scambio di buone prassi, in particolare sul tema del sostegno 

all’allattamento materno quale pratica imprescindibile per la salute 

del neonato; il personale pediatrico parteciperà inoltre al percorso 

sperimentale incentrato sulla cura della salute della pelle con uso 

del Burro di Karitè, proposto dagli operatori sanitari banforesi.  

Si renderà disponibile ad ospitare personale sanitario pediatrico 

dell’ospedale di Banfora per formazione presso la S.C. Pediatria 

Vercelli 

 

 
 

 PARTNER: CRESCERE  

 Denominazione Crescere - APS  

Natura  dell’organizzazione 

 (Ente Pubblico, ONG, ONLUS, 
Istituto scolastico, Università, 
ecc) 

Associazione iscritta all’albo regionale delle associazioni di 
promozione sociale - ETS 
 

Indirizzo  13100 Vercelli  
Via F. Donato 27A  

Sito web dell’organizzazione  
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Nome  del Referente 

   

Gisella Ranghino 

Ruolo ricoperto dal 

Referente all’interno 

dell’organizzazione 

Volontaria con ruolo di Consigliera - Psicologa  

Tel/e-mail del Referente 

   Tel: 338 6347741  
 e-mail: info.associazionecrescere@gmail.com 

Attività e ruolo svolti nel 

Progetto  

L'associazione nella sua attività ordinaria persegue l’obiettivo di 

creare una rete tra servizi e professionisti appartenenti alle 

diverse discipline per poter sostenere e valorizzare sia la 

famiglia che il singolo, effettuando incontri formativi di carattere 

sociale, sanitario, educativo e psicologico rivolte alla famiglia, 

ai suoi componenti ed alla cittadinanza; 

Nel progetto in particolare si occuperà di collaborare nell'ambito 

dello scambio di buone pratiche per quanto riguarda il sostegno 

all’allattamento, partecipando agli incontri con i partner 

burkinabè e offrendo ospitalità presso le sedi operative durante 

le missioni degli operatori/trici sanitari/e (azione 1.1.) 

 

 
 

   Partner Comitato del Gemellaggio di Banfora 

 Denominazione 

   

Comité Communal du Jumelage de Banfora  

 Natura 

dell’organizzazione 

(Ente Pubblico, ONG, 
ONLUS, Istituto scolastico, 
Università, ecc.) 

Associazione a scopo non lucrativo 

   

 Indirizzo 

   

Mairie de Banfora BP 41 

   

 Sito web 

dell’organizzazione 

  

 -------- 
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 Nome  del Referente 

   

Moussa Soulama 

   

 Ruolo  ricoperto dal 

Referente all’interno 

dell’organizzazione 

   

Presidente 

 Tel/e-mail del Referente 
msoulama@hotmail.fr 

  

 Attività e ruolo svolto nel 

progetto 

   

Il Comitato del Gemellaggio di Banfora da oltre 20 anni intrattiene 

rapporti con il Comitato del Gemellaggio di Trino e recentemente ha 

partecipato in qualità di partner ai progetti di cooperazione 

decentrata “Alimentazione e Salute” e “Giovani al Centro”.  Il suo 

ruolo nel presente progetto è quello di mantenere i  contatti con le 

scuole di Tounguena e Djongolo, destinatarie di alcune azioni del 

progetto.     
   

 
 

SEZIONE 4 - FINANZIAMENTI 

 

TABELLA RIASSUNTIVA COSTI DEL PROGETTO 
 

 

OBIETTIVI 
 

RISULTATI 
ATTESI 

ATTIVITÀ 
COSTO 

PREVISTO 

Obiettivo 1 

 

 

Attività 1.  
RA1.1. Efficacia 

azioni di supporto 
all’allattamento 

prolungato 

Azione 1.1.  
- Supporto e formazione  
- Ricerca e indagine  
- Incentivi e premialità per le aziende 

virtuose  

Euro 8.410,00 

Attività 1.  

RA1.2  

Miglioramento delle 

condizioni igienico-
alimentari delle 
mense scolastiche  

Azione 1.2. 
-  Interventi di miglioramento mense 

scolastiche 
 

Euro 2.350,00 

Attività 1.  
RA1.3 Efficacia 

delle formazione/ 
sensibilizzazione 
nelle scuole  

Azione 1.3 
- Formazione e sensibilizzazione nelle scuole  

A Banfora  
A Trino  
Fornitura di attrezzature e strumenti 

Euro 2.550,00 

Attività 1.  

RA1.4 Trasferibilità 

delle competenze 
operative e 

. Azione 1.4. 
- Missione in Italia per imprenditrici  
- Collaborazione con Istituto Alberghiero 

- Fornitura di piccole strumentazioni e 
materie prime  

 

Euro 10.270,00 
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gestionali delle 

donne imprenditrici  

    

 
Obiettivo n 2  

Attività 2  
RA 2.1. Efficacia 

dell’azione di 
formazione/educazi
one igienico-
sanitaria  

Azione 2.1.  
- Formazione ed educazione sulle pratiche 
diffuse di igiene orale  
- Formazione agli insegnanti e personale 
non docente  

- Sensibilizzazione studenti banforesi  
-  

Euro 10.414,00 

Attività 2 
RA 2.2. Aumento 

delle conoscenze e 

competenze 
sull’utilizzo dei 

prodotti naturali con 
proprietà protettive  

Azione n.2.2  

- Buone pratiche sull’uso del Burro di Karitè 
nell’ambito della cura  

Euro 1000,00 

   

Obiettivo 3  Attività 3 
RA 3.1. Efficacia 

del sistema di 

governance 

Azione 3.1. 
- Cabina di Regia  
- Coordinamento operativo interno 

- Monitoraggio e Valutazione  

Euro 6.126,00 

 Attività 3  

RA 3.2. Efficacia 

delle azioni di 

sensibilizzazione e 
comunicazione 

istituzionale nei 
territori coinvolti   

Azione 3.2.  

- Sensibilizzazione e Comunicazione 
(Piano di Comunicazione)  

Euro 2.270,00 

 Attività 3 

RA 3.3.   
Capillarizzazione 
delle azioni di 
disseminazione  

Azione 3.3.  

- Disseminazione e accountability 
Euro 3.400,00 

Sensibilizzazione (La voce di costo è compresa nell’azione 3.2 per un importo pari a 
2.270,00 euro)  

 

 

TOTALE COSTI DIRETTI  PROGETTO 
 

Euro 46.790,00 

Spese Generali 

 
Max 7% dei Costi Diretti 
 

Euro 3.210,00 

 

 

COSTO TOTALE PROGETTO (Totale Costi Diretti + Spese generali) 
 

Euro 50.000,00 

 
PIANO DI COPERTURA  FINANZIARIA 
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SOGGETTO 

 

CONTRIBUTI FINANZIARI (CASH) 
 

 

 

TOTALE 

Diretti Personale 

 

SOGGETTO PROPONENTE 
 

3.000,00 € 5.000,00 € 8.000,00 € 

 

SOGGETTO OMOLOGO 
 5276,00 € 5.276,00 € 

 

Comitato del Gemellaggio di Trino 
 

504,00 €  504.00 € 

Lions Italiani Con i bambini nel 

bisogno 
 

1.200.00 €  1.200,00 € 

Mundi Riso Srl  1.140,00 € 1.140,00 € 

Ponti Spa 
 

 640,00 €, 640.00 € 

 

TOTALE 
 

4.704,00 € 12.056,00 € 16.760,00 € 

 

 

TOTALE FINANZIAMENTO ENTI E PARTNER 
 

16.760,00 € 

 

CONTRIBUTO RICHIESTO 
 

33.240,00 € 

 

COSTO TOTALE del PROGETTO 
 

50.000,00 € 
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SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO (max 1 pagina) 
 

Soggetto 
Proponente 

 
Comune di Trino 

Ente 
Omologo 

Comune di Banfora 

Titolo 
Progetto 

SINERGIA. Scuole, giovani imprenditrici, operatori sanitari per la promozione della salute 
nella cooperazione decentrata Trino-Banfora. “Se si sogna da soli è solo un sogno, se si 
sogna insieme è la realtà che comincia”        
 
 

Paese e 
località di 
Intervento 

Burkina Faso - Banfora 

 
Durata 

 18 mesi 

Obiettivi 

 
Obiettivo generale:   

Migliorare le condizioni di salute attraverso interventi di educazione igienico-
sanitaria e di contrasto alla malnutrizione cronica nell'ambito della cura 
materno-infantile.  
 

Obiettivi specifici:  
 
1) Promuovere lo sviluppo e il benessere sostenibile delle comunità, 
attraverso la diffusione di stili di vita sani e di corrette pratiche alimentari ed igieniche 
rivolte soprattutto all’infanzia, attivando interventi di informazione/formazione, 
qualificando le mense scolastiche e rafforzando le capacità gestionali e produttive 
delle imprenditrici coinvolte nelle start up finanziate attraverso il progetto “Giovani 
al Centro” 
 
2) Implementare la capacità di prevenzione, sensibilizzando all'adozione e alla 
condivisione di pratiche igienico-sanitarie virtuose che entrambi i Territori hanno 
maturato e migliorando la reciproca percezione delle competenze locali  
 
3) Favorire la sensibilizzazione sul tema della cooperazione decentrata, della 
cultura e dell’educazione alla pace, valorizzando le esperienze e il ruolo delle 
Comunità coinvolte 

Azioni 
previste 

ATTIVITÀ 1.Sostegno all'allattamento e contrasto alla malnutrizione infantile  

★ Azione 1.1: Supporto e Formazione  
★ Azione 1.2: Interventi di miglioramento delle Mense scolastiche 
★ Azione 1.3: Formazione e sensibilizzazione nelle Scuole  
★ Azione 1.4: Rafforzamento delle Start Up ad iniziativa femminile  

 

 

ATTIVITA’ 2: Promozione di una cultura di prevenzione,  di cura della persona 
e della salute orale   

❖ Azione 2.1: Formazione ed educazione sulle pratiche diffuse di igiene orale  
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❖ Azione 2.2..: Buone pratiche sull’uso del Burro di Karitè nell’ambito della 
cura  

 

ATTIVITA’ 3: Governance, sensibilizzazione, comunicazione, accountability 

➢ Azione 3.1: Governance  
➢ Azione 3.2: Sensibilizzazione e Comunicazione  
➢ Azione 3.3: Disseminazione e accountability 

 

 
Partner  
italiani 
 

 

Comitato del Gemellaggio di Trino ODV 
Istituto Comprensivo di Trino 
Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Ferraris-IPSEOA “S. Ronco” 
Ponti SpA 
Cooperazione Odontoiatria Internazionale ETS (COI) 
Centro Territoriale per il Volontariato Bi-Vc (CTV) 
Mundi Riso Srl 
I Lions italiani Con i Bambini nel Bisogno Onlus 
Associazione Internazionale Volontari Laici (LVIA) 
Asl Vercelli 
Associazione Crescere 

 
 
 

 

 

 
Partner  
Paese di 
intervento 
 
 

Comitato del Gemellaggio di Banfora 
Associazione Internazionale Volontari Laici (LVIA) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


