Torino, 29 gennaio 2013
Gentili GAS, abbiamo ricevuto, il 29.01.2013, da parte di Daymons Natural Erbe il contributo di € 208,27 frutto
della raccolta del 2° semestre 2012.
È dal 2008 che D’aymons ha scelto di sostenere CISV, impegnandosi a contribuire con una quota percentuale
sulle vendite annue, effettuate con i GAS. Una buona pratica che testimonia l’impegno di una realtà che fa scelte
concrete di giustizia, solidarietà e attenzione ai più deboli.
Pur continuando gli anni difficili per chi come CISV si occupa di cooperazione internazionale con progetti di
sviluppo e non di emergenza, in zone “dimenticate” del continente africano, con partner locali piccoli e situati fuori
dalle zone urbane o dalle vie più commerciali, in settori come l’agricoltura locale e di qualità e non intensiva o la
monocoltura, tuttavia le donazioni private fanno la differenza. E contribuiscono alla costruzione concreta di un futuro
migliore.
La donazione di Daymons e dei GAS è proprio questo: un sostegno costante, concreto, fidelizzato, competente,
che discende da scelte quotidiane e dall’attestazione di valori condivisi. Questo è partecipare come cittadini di
un’economia più ricca a favore di un’economia più povera, senza distinzioni tra Nord e Sud, perché siamo tutti sullo
stesso pianeta. Anzi “siamo tutti nella stessa pentola”, come recita il claim della Campagna che CISV ha lanciato da
poco sul diritto al cibo e la sovranità alimentare, cui anche il progetto in Burkina Faso partecipa.
IL PROGETTO
La presenza CISV in Burkina Faso si concentra sul sostegno al mondo agricolo con una specifica attenzione alla filiera
riso, dalla produzione alla commercializzazione. Le attività sono a rinforzo delle capacità di tutti gli attori della filiera e
la collaborazione a livello nazionale è con la UNPRB (Unione Nazionale Produttori di Riso-Burkina), la CPF
(Confédération Paysanne du Faso) ed il CIR (Comitato Interfiliera Riso).
Nel 2012 il progetto è proseguito e la donazione in oggetto ha sostenuto le azioni del progetto di appoggio a
150.000 abitanti di villaggi, 1 Federazione Nazionale, 7 Unioni e 50 gruppi locali di contadini, agricoltori e risicoltori, le
cui principali attività realizzate sono state l’avvio di centri di produzione agricola oggi funzionanti, la distribuzione di
sementi certificate e di attrezzature per la coltivazione, la costruzioni di fosse per il compost e la formazione relativa,
la creazione di campi coltivati a ortaggi e riso, la creazione o manutenzione di pozzi per l’irrigazione dei campi, la
formazione per avviare opere di conservazione delle acque e dei terreni (dighette, invasi, trattamenti antierosione),
servizi di credito per l’agricoltura e atelier di formazione specifica. Si tratta di un progetto di lungo periodo, che
continua da molti anni e che sta lavorando per l’autonomia dei gruppi contadini che ne sono i beneficiari.
Nel 2013 sarà possibile avere maggiori dettagli sulle attività realizzate nel 2012, grazie anche al vostro
contributo, visitando il sito www.cisvto.org.
CISV è un’associazione – ONG e ONLUS – di Torino che si occupa di solidarietà internazionale in 12 paesi in
Africa e America Latina. In Italia realizza progetti di educazione alla mondialità, promuove attività di sensibilizzazione,
appoggia campagne locali e nazionali sui temi dell’intercultura e dello sviluppo.
Ringraziamo Daymons e i Gas di cuore per il continuo e prezioso sostegno.
La Presidente

“Volontà del CISV è rendere gli individui in ogni parte del mondo protagonisti del proprio sviluppo, liberi e in grado
di compiere scelte per migliorare le condizioni di vita di se stessi e degli altri”
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