
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminando Futuro per tutti  
Progetto a sostegno delle attività missionarie  

della Comunità Missionaria di Villaregia nel mondo  

e in modo particolare in Burkina Faso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
www.cmv.it/seminandofuturo 

 



 

IL CONTESTO 

Il Burkina Faso è uno stato dell'Africa occidentale con 274.200 km² di superficie e conta 
attualmente circa 19 milioni di abitanti. 

Con un PIL pro-capite di 1.415 $, (dato del 2012 a parità di potere d'acquisto) il Burkina Faso 
è uno dei paesi più poveri del mondo. L'elevatissimo tasso di disoccupazione causa un 
altrettanto notevole fenomeno di emigrazione; circa tre milioni di burkinabé vivono 
stabilmente in Costa d'Avorio.  

La posizione geografica, a sud del deserto del Sahara e il clima non facilitano le attività 
agricole e l’allevamento. L'agricoltura praticata è generalmente di sussistenza, con 
prevalenza dunque delle colture alimentari (miglio, sorgo, mais e riso).  

L'irrigazione interessa meno dell'uno per cento della superficie coltivata, sulla quale si 
pratica in genere un'agricoltura estensiva, con bassi rendimenti, crescenti da nord a sud, in 
parallelo con la pluviometria e la fertilità dei suoli. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro_quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_Interno_Lordo
https://it.wikipedia.org/wiki/Dollaro_statunitense
https://it.wikipedia.org/wiki/Disoccupazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Costa_d'Avorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Panicum_miliaceum
https://it.wikipedia.org/wiki/Sorghum_vulgare
https://it.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://it.wikipedia.org/wiki/Oryza_sativa


 

L'allevamento, soprattutto di bovini, piccoli ruminanti e pollame rappresenta una fonte 
importante di reddito. Anche per questa attività la produttività è molto bassa. 

Il 46,4 per cento della popolazione vive sotto la soglia della povertà, che colpisce in 
particolare la popolazione rurale (52,6%); la sicurezza alimentare del 40% della popolazione 
è a rischio.  

Le principali cause della povertà rurale sono le seguenti: scarsità e limitata fertilità delle 
terre coltivabili; sistemi di comunicazione e di trasporto insufficienti; ampie variazioni delle 
condizioni climatiche; produttività limitata caratteristica dell'agricoltura di sussistenza. 

 
LA COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA A OUAGADOUGOU 

Dal febbraio 2017 la Comunità Missionaria di Villaregia è presente e svolge il suo servizio 

nella periferia sud-ovest di Ouagadougou. Si tratta di un territorio di 32 kmq che conta circa 

75.000 persone, numero destinato a crescere dato che la missione ingloba una zona già 

urbanizzata e una zona rurale in rapida espansione. 
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IL PROGETTO “SEMINANDO FUTURO PER TUTTI” 

 

Contribuisci a realizzare 5 grandi obiettivi: 
 

1. Avvio di un importante PROGETTO AGRICOLO a Ouagadougou a favore di 230 famiglie 
per favorire l’autosussistenza di queste famiglie attraverso.  
o Realizzazione di 25 orti familiari 
o Accesso all’acqua per gli orti durante tutto l’anno tramite realizzazione di un pozzo 
o Realizzazione di corsi di formazione in ambito agricolo 
o Attività di microcredito per facilitare l’acquisto di attrezzature e sementi 

 

2. Sostegno ad ALTRI PROGETTI SOCIALI della CMV di Ouagadougou a favore di 350 
persone: alfabetizzazione delle donne e delle ragazze, scolarizzazione dei bambini, 
progetto abitativo per famiglie senza casa, microcredito per attività commerciali ed altri 
interventi di prossima definizione.  

 

3. Contributo alla costruzione del CENTRO “SAINTE MONIQUE” che fungerà da centro di 
coordinamento di tutte le attività della missione di Ouagadougou e prevede: sala 
riunioni, uffici amministrazione, accoglienza persone, spazi formativi e per 
pernottamento, zona pasti, alloggio missionari.  
Beneficiari: oltre 1.800 persone ogni anno 

 

4. Sostegno alle altre molteplici ATTIVITÀ DELLA MISSIONE di Ouagadougou (incontri di 
formazione per giovani, famiglie e bambini, formazione dei volontari, visite ai malati…) 
e alla vita dei missionari in loco. 
Beneficiari: oltre 5.000 persone ogni anno 

 

5. Sostegno alle ATTIVITÀ MISSIONARIE della CMV nei DIVERSI PAESI in cui è presente: 
anche quest'anno sono numerose le richieste giunte dalla diverse comunità per iniziative 
e progetti molto validi e importanti.  
Beneficiari: oltre 200.000 persone ogni anno. 

 
 

 

 

 



SOSTIENI IL PROGETTO “SEMINANDO FUTURO PER TUTTI” 

 

Sintesi dei costi 

 

 DESCRIZIONE EURO 

1.  Realizzazione del progetto agricolo (orti familiari, pozzo, 
formazione agricola, microcredito agricolo) 

102.500,00* 

2.  Altri progetti sociali (alfabetizzazione donne, 
scolarizzazione bambini, abitazioni per casi sociali gravi, 
microcredito per attività commerciali…) 

32.500,00* 

3.  Contributo per la costruzione del Centro “Sainte Monique” 
per il coordinamento delle attività della missione  
e pernottamento dei missionari 

50.000,00 

4.  Sostegno alle altre attività a Ouagadougou  
e alla vita dei missionari 

30.000,00 

5.  Sostegno alle attività missionarie della CMV nei diversi 
Paesi in cui è presente 

40.000,00 

 
 

TOTALE 
 

255.000,00 

               * Comprensivo di spese amministrative dell’8% 

 

 

 



MODALITÀ DI DONAZIONE 

(Specificare la causale “OU 07 - Seminando Futuro per tutti”) 
 

o tramite versamento su c/c postale 1032605402 intestato a Comunità Missionaria di 
Villaregia  

o tramite bonifico bancario   
IBAN: IT69R0501812101000012323440 intestato a Comunità Missionaria di Villaregia 

o online su www.cmv.it/seminandofuturo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Comunità Missionaria di Villaregia 
Frazione Villaregia 16 
45014 Porto Viro RO 

Tel. 370 101 5030    email: sostenitori@villaregia.org 

www.cmv.it 


