
Progetto a sostegno delle attività missionarie della CMV 

nel mondo e in modo particolare della 

missione in Burkina Faso



BURKINA FASO

Popolazione: 19,19 milioni

Speranza di vita: 50 anni

Tasso di alfabetizzazione: 36%

Uno dei 10 Paesi più poveri del mondo



Nel febbraio 2017, la CMV ha dato inizio alla nuova 
missione di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso



Il progetto ingloba 
5 grandi obiettivi

#1 
#2 

#3 
#4 

#5 



Avvio di un importante 
PROGETTO AGRICOLO 
a Ouagadougou 
a favore di 230 famiglie

#1 



• Orti familiari

• Accesso all’acqua
attraverso la 
costruzione di un 
pozzo

• Corsi di formazione in 
ambito agricolo

• Microcredito per 
facilitare l’acquisto di 
attrezzature e sementi

#1 

Budget: € 102.500,00



Sostegno ad ALTRI 
PROGETTI SOCIALI
della CMV 
di Ouagadougou

#2 



• Progetto abitativo per le 
famiglie senza casa

• Corsi di alfabetizzazione 
per ragazze e donne 

• Sostegno alla 
scolarizzazione dei 
bambini

• Microcredito per attività 
commerciali 

#2 

Budget: € 32.500,00



#3 

Costruzione del Centro “Sainte Monique” 
che fungerà da Centro di coordinamento 
di tutte le attività della missione 
di Ouagadougou



• Accoglienza delle persone

• Locali per attività formative

• Sale riunioni

• Uffici

• Alloggio dei missionari 
e dei volontari

#3 

Budget: € 50.000,00



#4

Sostegno alle 
altre attività della 
missione e alla 
vita dei missionari

Budget: € 30.000,00



#5 

Sostegno alle attività missionarie 
della CMV nei diversi Paesi dove opera.

Budget: € 40.000,00



#1 #2 #3 #4 #5

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 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%



All’amore non è possibile porre limiti. 
L’amore genera l’incontro, 
la testimonianza, l’annuncio, 
la condivisione.

Papa Francesco

www.cmv.it/seminandofuturo


