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Organizzazione locale: Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité  
(OCADES – CARITAS BURKINA) 
      
Contesto nel paese  
Il Burkina Faso sta vivendo una crisi umanitaria grave come conseguenza della situazione politica, delle diffuse 
violenze da parte di milizie, di crisi climatiche ricorrenti  e in ultimo della pandemia di covid-19. Il paese ha vissuto 
una sollevazione popolare nell’ottobre 2015, che ha messo fine ai 27 anni di potere di Blaise Compaoré. La 
transizione ha poi portato l’attuale Presidente al potere nel dicembre 2015, riconfermato alle elezioni presidenziali 
tenutesi a novembre 2020. Sul piano sociale, a partire dal 2016 la società civile si è mobilitata, scendendo in piazza e 
attraverso frequenti scioperi contro l'alto costo della vita, rivendicazioni sindacali e lotte dei lavoratori nel settore 
minerario. Infine, gli scioperi degli insegnanti e di altre categorie di lavoratori hanno avuto grande impatto sulla vita 
del paese. Sul piano giudiziario, sono in corso procedimenti importanti che pure hanno grande influenza sul clima 
politico generale come quello sul colpo di stato fallito nella seconda parte del 2015 durante la transizione politica.  
      
Il paese è diventato l'epicentro di un drammatico conflitto nella regione del Sahel con milizia jihadiste che compiono 
incursioni e attentati soprattutto nel nord del paese che si sono  intensificati a partire dal 2019. Nel 2020 sono state 
uccise almeno 2000 persone.   Una crisi a causa della quale  centinaia di migliaia di persone non hanno né cibo, né 
acqua, né un rifugio adeguato e che ha provocato un milione di sfollati interni principalmente nelle province di 
Soum, Sanmatenga, Bam e Loroum nelle regioni del Centro-Nord. La presenza degli sfollati aggrava le vulnerabilità 
delle comunità ospitanti e acuisce la competizione per l’accesso alle già limitate risorse naturali. L'insicurezza 
ostacola l'accesso ai campi, ma anche alle aree di pascolo, riducendo i movimenti di transumanza. La situazione è 
aggravata dall’esposizione della popolazione a  crisi climatiche ricorrenti, in particolare nel 2020 le invasioni di 
locuste, aree con periodi di prolungata siccità e possibili alluvioni.    Inoltre, le misure di confinamento e chiusura dei 
mercati imposte per il contrato alla pandemia di Covid-19, hanno acuito la crisi erodendo ulteriormente le capacità 
di sostentamento della popolazione soprattutto la più vulnerabile.  
Tutto questo ha provocato una grave crisi alimentare soprattutto in  9 provincie delle regioni orientali (vedi mappa le 
aree colorate in arancione) in 4 diocesi: 
 

Regioni Province Capoluogo Diocesi 
Sahel Oudalan,  Gorom-Gorom 

Dori 
Soum Djibo 

Centre-Nord Sanmatenga Kaya 
Kaya 

Namentenga Boulsa 
Centre -Nord Bam Kongoussi 

Ouahigouya 
Nord Loroum Titao 
Est Komondjari, Gayeri 

Fada N’gourma Gnagna Bogandé 
Gourma  Fada 

 
Si stima che nel 2020 le persone colpite dalla gravissima carenza di cibo sono tre volte di più rispetto allo scorso anno 
e nello senario peggiore potranno raggiungere i 2 milioni di persone. 
 
I bisogni umanitari sono rilevanti: il  56% degli sfollati  non ha un alloggio adeguato,le persone che necessitano di 
assistenza umanitaria sono oltre 2 milioni,  più di 330 000 studenti non hanno accesso all’educazione a seguito della 
chiusura di 2527 scuole a causa dell’insicurezza. A ciò si aggiungono anche 31 000 rifugiati e richiedenti asili dal Mali 
nelle regioni del Sahel del Nord.  
 
 



 

 
 

 
 
Mappa dell’insicurezza alimentare in Burkina Faso – novembre 2020 – gennaio 2021 (Fonte: Fewsnet) 
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Le difficoltà di accesso alle aree dove sono in corso le violenze, a causa dell'insicurezza, rimangono un ostacolo per le 
organizzazioni umanitarie che sono presenti sul territorio per supportare la popolazione. 
 
In questo contesto, OCADES Caritas Burkina Faso appoggiata da Caritas Italiana ha in atto un  programma di 
intervento per portare aiuto a 1.500 famiglie (10.500 persone) sfollate e comunità ospitanti con l’obiettivo di 
fornire un’assistenza alimentare ai gruppi più vulnerabili.  
 
I destinatari dell'intervento sono 1000 famiglie sfollate e 500 famiglie ospitanti più vulnerabili nelle diocesi di Kaya, 
Fada N’Gourma, Nouna e Dédougou. A ciascuna famiglia sono distribuiti ogni mese: 50 kg di riso; 50 kg di miglio / 
sorgo; 25 kg di fagioli;  5 litri di olio; 2 kg di sale iodato oltre che un piccolo sussidio in denaro.  
 
L’impegno di Caritas Italiana a sostegno del programma 
Caritas Italiana  supporta il programma di Caritas Burkina con un contributo finanziario per l'acquisto dei beni 
alimentari, lo stoccaggi, la distribuzione, l'acquisto di materiali  igienici per la  prevenzione dal covid-19 durante la 
distribuzione.  In particolare, di seguito il dettaglio dei costi unitari degli interventi che è possibile sostenere con 
un’offerta a Caritas Italiana: 
 

VOCE DI COSTO COSTO PER UNITA’ 
Sussidio monetario per un nucleo familiare  6€ 
Kit completo beni alimentari per un mese per una famiglia compresi costi di stoccaggio e 
distribuzione 290 € 

 Un sacco di 50kg di riso (per una famiglia per un mese)  34€ 
 Un sacco di 50kg di miglio (per una famiglia per un mese) 29€ 
 25 kg di fagioli  (per una famiglia per un mese) 15€ 
 5 litri di olio  8€ 
 2 kg di sale iodato  2€ 
Kit per il lavaggio delle mani ad uso pubblico  46€ 
1 flacone di gel disinfettante  8€ 
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