
ALLEGATO B1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO

per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e
il partenariato internazionale  

Soggetto proponente

CVCS - Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo

Titolo

Progetto Esperance - Percorsi per la reintegrazione socio comunitaria di persone con disagio
psichico in Burkina Faso

Localizzazione d’intervento

Bobo Dioulasso - Provincia Houet - Regione Sud Ovest del Burkina Faso - Africa

Partner locale/i del Paese d’intervento

Partner 1: Associazione Saint Camille  Partner 2: Centro Jigi Seme

Data di avvio prevista: 01/10/2018

Durata prevista del progetto: 12 mesi

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):

Il progetto si localizza nella regione Sud-Ovest, a Bobo-Dioulasso, seconda città per abitanti
del  Burkina  Faso  e  si  inserisce  nel  settore  della  salute  mentale  e  della  tutela  dei  gruppi
vulnerabili. Coinvolge infatti due categorie sociali accomunate da gravi fragilità: a) persone
con disagio  psichico  privi  di  famiglia,  abbandonati,  segregati,  vaganti,  vittime  di  pratiche
culturalmente  radicate  e  lesive della  dignità  ed integrità  umane;  b)  giovani  provenienti  da
famiglie di contesti marginali, fondate su un’economia di tipo rurale e caratterizzate da povertà
culturale, concausa delle condizioni di vita degradanti delle persone con disagio psichico. Le
attività sono in stretta collaborazione con i partner locali Association Saint Camille, gestore del
Centro  Notre  Dame  de  l'Esperance,  e  con  il  Centro  Jigi  Semé  gestito  dalle  Suore
dell'Immacolata Regina Pacis. Il progetto intende migliorare le condizioni di vita delle persone
con disagio psichico rafforzando il programma di reintegrazione socio-comunitaria avviato del
Centro  Esperance,  in  particolare  tramite  la  realizzazione  e  l'avviamento  di  un  centro  di
formazione agricolo destinato ad attività ergoterapiche legate all’allevamento di polli e galline



ovaiole. Questa tipologia di azione vuole contestualmente rispondere al bisogno di proteine a
basso costo della popolazione urbana avviando un’attività generatrice di  reddito a garanzia
della  sostenibilità  delle  attività  del  Centro.  In  parallelo  verrà  promossa  la  formazione  e
sensibilizzazione sul tema della salute mentale per i giovani frequentanti il Centro Jigi Semé
che riceveranno strumenti per partecipare attivamente al rinnovamento culturale della comunità
di riferimento e di conseguenza contribuire alla riduzione di violazioni ai diritti fondamentali
del target individuato.

 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale

Contribuire al reinserimento socio - lavorativo di persone con disagio psichico vittime di stigma,
abbandono e rifiuto da parte delle famiglie e della società anche attraverso il  rinnovamento
culturale in tema di salute mentale a Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

Obiettivi specifici

OS1. Incremento del  livello di  benessere, dignità e autonomia professionale degli ospiti  con
disagio psichico del Centro Esperance tramite il loro inserimento in programmi ergoterapici.

OS2. Aumento del  grado di  competenza comunitaria in  tema di  salute  mentale  attraverso il
coinvolgimento diretto di giovani quali moltiplicatori di conoscenze aggiornate.

Beneficiari diretti ed indiretti

Diretti: 
40 ospiti  del  Centre  Esperance individuati  tra quelli  che al  momento dell’avvio dell’attività
prevista  per  effetto  del  percorso  di  cura  intrapreso,  avranno  raggiunto  un  buon  grado  di
autonomia  nella  gestione  di  sé  e  potranno maggiormente  beneficiare  del  coinvolgimento  in
laboratori ergoterapici. 

50 giovani frequentanti il Centro Jigi Seme che svolge attività formative per la diffusione di una
cultura  rinnovata  e  aggiornata  in  tema  di  salute  mentale  che  stimoli  l’assunzione  di
responsabilità e la gestione partecipata di tale problematica. 

Indiretti:  40  residenti  del  Centro  Esperance  non  coinvolti  nel  percorso  ergoterapico  per
l’aumentato livello di benessere complessivo; 10  componenti dello staff medico/paramedico del
Centre  Esperance;  40  famiglie  dei  pazienti  inseriti  nel  percorso  ergoterapico;  200  giovani
informati dai giovani beneficiari diretti in tema di salute mentale; 250 famiglie dei giovani. 

Risultati attesi

R1. n. 40 ospiti del Centro Esperance beneficiano di un percorso ergoterapico finalizzato alla
riappropriazione di una vita autonoma e dignitosa;

R2. n. 50 giovani acquisiscono informazioni corrette competenze e strumenti per la diffusione in
tema di salute mentale; 

R3. le famiglie dei beneficiari e la comunità tutta beneficiano delle positive ricadute effetto dei
risultati R1 e R2. 

Principali attività

1.1 Realizzazione di un centro di formazione agricolo specializzato nell’allevamento avicolo 

2.1 Avvio di un programma ergoterapico per l’allevamento avicolo e di AGR a sostegno del
centro.



3.1  Realizzazione di un percorso formativo per giovani a rischio marginalità frequentanti  il
Centro Jigi Seme su tematiche relative alla salute mentale e alla sua gestione positiva e
consapevole in un’ottica di ownership

4.1 Sensibilizzazione in Italia sul tema della salute mentale in Africa

4.2 Coordinamento attività didattica di supporto al progetto

4.3 Percorsi di educazione alla mondialità nelle scuole

5.1 Coordinamento, monitoraggio e valutazione

5.2 Missione di monitoraggio e consulenza

Costo totale del progetto: 50.000 € 

Contributo richiesto alla Regione: 30.000 € Pari al 60% del costo totale del progetto.


