“Sostegno alla divulgazione delle tecniche di
costruzione e utilizzo dei bracieri migliorati a
favore delle donne in contesto rurale
nella Provincia di Bam”

SOSTIENI CON UN GESTO CONCRETO LE
AZIONI DI EQUILIBERI IN BURKINA FASO.

LA RESILIENZA DELLE DONNE

Un progetto realizzato da

A PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Equiliberi onlus

In collaborazione con
Association des Jeunes pour la Protection
de l’Environnement et d’Élevage

P E R D E V O LV E R E I L T U O 5 X M I L L E
Firma con il tuo nome nell’apposito spazio
(CUD-UNICO-730) trascrivendo il CF
94556910019

P E R FA R E U N A D O N A Z I O N E
Bonifico intestato a EQUILIBERI onlus
c/o Banca UNICREDIT

Con il sostegno finanziario di

IBAN: IT 46 K 02008 01111 000102871892

Otto per Mille della Chiesa Valdese

VIA A. PONCHIELLI, 5
10154 - TORINO (TO)
segreteria@equiliberi.org
www. equiliberi.org

VILLAGGI DI YALKA E KIENDYEDÉ
COMUNE DI KONGOUSSI
PROVINCIA DI BAM - BURKINA FASO
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SENSIBILIZZIAMO ALLA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI,
FORMANDO LE DONNE SULLA COSTRUZIONE E L’USO DI BRACIERI MIGLIORATI IN
CUCINA E SOSTENENDO LA PIANTUMAZIONE DI NUOVE AREE VERDI.

Abbiamo insegnato a
60 donne come
costruire e usare i
bracieri al posto della
tecnica “delle tre
pietre”, risparmiando la
l
metà della legna e de
tempo per la cottura.

I cambiamenti climatici e lo sfruttamento non
sostenibile delle terre sono le ragioni alla base
della grave scarsità di risorse alimentari.
La situazione è particola
rmente allarmante
nelle zone rurali del ce
ntro-nord, dove
siccità e desertificazio
ne impediscono alle
persone di soddisfare
i bisogni di base come
preparare e consumar
e i propri pasti.
In queste aree, il legna
me fornisce oltre il
95% dell’energia dome
stica, metà della
quale è sprecata a ca
usa dell’uso di metodi
di cottura preistorici e
altamente inefficienti.

Le prime 60 beneficiar
ie, equipaggiate,
hanno formato altre 4
donne ciascuna,
per un totale di 300 do
nne coinvolte,
che hanno sensibilizza
to le comunità
intere sui benefici che
derivano
dall’uso dei bracieri mi
gliorati.

UN BRACIERE MIGLIORATO
PERMETTE DI TAGLIARE SINO
AL 60% DI LEGNA DA ARDERE
IN MENO E IL CAMPO DI
MORINGA CONTRASTA
L’AVANZATA DEL DESERTO.
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Sensibilizzate 2
comunità sui danni
causati dalla
deforestazione, le
abbiamo motivate
ad adottare prassi
quotidiane più
sostenibili nei
confronti delle
risorse naturali e

Abbiamo accompagnato le 300
donne nella piantumazione di 900
talee di Moringa oleifera, segno
tangibile di sostenibilità
ambientale e del loro impegno a
favore della collettività.

