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Premessa 
Nel periodo 2016-2017, presso il Centro Notre Dame du Don de Dieu (CNDDD) che ospita ragazzi di strada 
per avviarli ad attività generatrici di reddito, è iniziato il Progetto “Africa è il nostro domani”. Nell’ anno di 
Progetto si è evidenziato un elevato numero di Eventi Negativi per la Salute (ENS) che risultavano correlabili 
sia a fattori di rischio modificabili (scarsa igiene personale, inadeguato uso di zanzariere impregnate, etc.), 
che a fattori non modificabili (assenza di docce e latrine, dormitorio unico per 40 ragazzi, cucina fatiscente). 
 
Obiettivo dell’attuale progetto è stato di ridurre il tasso di ENS con  

 Interventi di prevenzione (vaccinazioni, formazione su 

malattie prevenibili con adeguati comportamenti) e fornitura 

di materiale per l’igiene personale 

 Costruzione di docce e latrine per migliorare le condizioni 

igienico-sanitarie. 

Risultati  
Nel 2018-2019 si è ottenuta una complessiva riduzione degli ENS; tale 
riduzione ha riguardato il numero di incidenti/traumi e di malattie non 
trasmissibili, ma non le malattie infettive trasmissibili. E’ emerso, 
inoltre, che il 32% circa dei ragazzi era iponutrito.   
 
Elementi che hanno funzionato bene nel Progetto e sui quali vale la pena di insistere. 
Vi è stata piena collaborazione con il Referente Sanitario Locale di Progetto (RSL) e con il Coordinatore Locale 
(CLP): i dati sulla salute dei ragazzi sono stati mensilmente trasmessi al Referente Sanitario Italiano di 
Progetto che li ha restituiti in tempo reale, accompagnati da personali valutazioni.   
Per questo motivo, ma soprattutto per lo stato di precarietà sanitaria del centro NDDD, ASPIC ha ritenuto 
opportuno mantenere la sorveglianza sanitaria anche per il 2020.  
 
Risultati inattesi, positivi o negativi, emersi in corso di Progetto 
Il ridotto tasso complessivo di ENS era atteso ma, purtroppo, non ha riguardato patologie trasmissibili; ciò 
sta ad indicare l’assoluta necessità di migliorare l’ambiente abitato: i servizi igienici, realizzati grazie 
all’iniziativa, sono risultati fruibili solo a fine Progetto (autunno 2019) !!!  
 
 Proposte Future 

 Mantenere la sorveglianza sanitaria dei ragazzi del Centro NDDD, accompagnata da formazione sulla 

prevenzione delle principali patologie presenti nell’area. 

 Fornire sementi, animali di piccola taglia per favorire lo sviluppo agricolo del Centro, ma anche per 

rendere disponibile cibo ai ragazzi residenti 

 Realizzare interventi strutturali (secondo dormitorio, cucina) per ridurre l’impatto sulla salute di 

patologie infettive trasmissibili. 

Azioni di comunicazione attuate durante la realizzazione del Progetto 
 Redazione di documento sul rischio in agricoltura “Giovani e lavoro agricolo” (.pdf) 

 
NOTE SUL PROGETTO 
Referenti. Maria Luisa Soranzo, Abbè Jean Marie Ouedraogo (RSL), Eliana Vinassa (CLP) 
Ente Promotore. Regione Piemonte. Bando “Piemonte&Burkina Faso. Partenariati territoriali per un futuro sostenibile”  
Capofila. Comune di Villar Perosa. Partner. Cuore Aperto onlus e Congregazione Santo Natale, Koudougou, BF  
Sede: Centro Notre Dame du Don de Dieu. Réo, Burkina Faso 


