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Cooperazione Piemonte-Sahel

Delegazione in Burkina Faso per incontrare le istituzioni e monitorare i progetti di sviluppo

A sette anni dall’avvio del Program-
ma per la sicurezza alimentare nei
paesi del Sahel, con il quale il

Consiglio regionale del Piemonte ha de-
ciso - nel 1997 - di destinare lo 0,25 %
del bilancio della Regione per iniziative
di lotta alla povertà in Burkina Faso,
Mali, Niger e Senegal, una delegazione
della Regione Piemonte si è recata dal
29 gennaio al 2 febbraio a Ouagadou-
gou (Burkina Faso) e a Niamey (Niger)
per incontri istituzionali e per monito-
rare alcuni progetti attivati nei due
Paesi.
La delegazione piemontese era com-
posta dal vicepresidente del Consiglio
regionale Lido Riba, dall’assessore al-
le Politiche sociali Mariangela Cotto e
dai consiglieri Vincenzo Tomatis e
Bruno Mellano; con loro, operatori del
LVIA, l’organizzazione non governati-
va che ha l’incarico di accompagnare e
di monitorare gli interventi finanziati
nell’ambito della cooperazione decen-
trata, la direttrice dell’Agenzia regio-
nale per le adozioni internazionali An-
na Maria Colella, il funzionario del
Settore affari internazionali Giorgio
Garelli e il direttore della Comunica-
zione istituzionale del Consiglio regio-
nale Luciano Conterno.
L’impegno della Regione nell’ambito
della cooperazione internazionale, ha
da poco ricevuto un importante rico-
noscimento: la Banca Mondiale, infat-
ti, ha selezionato un progetto (su 3
mila domande presentate ne sono sta-

te accolte 47, e il progetto piemontese
è tra queste) che potrà contare su 150
mila dollari di contributo e che, con le
somme messe a disposizione dalla Re-
gione Piemonte e dalla Città di Torino,
potrà dar vita - a Ouagadougou - ad un
centro per il riciclaggio dei rifiuti pla-
stici e ad un intervento di politica am-
bientale durevole e con significative
ricadute economiche.
La plastica è davvero un problema per
il Burkina Faso, soprattutto nelle ster-
minate periferie della capitale: non
solo è fonte di inquinamento, ma dan-
neggia gli allevamenti. Non di rado,
infatti, i rifiuti sparsi nei pascoli pro-
vocano la morte di animali e danni no-
tevoli al sistema agricolo, già di per sé
fragile.
Simon Campaorè, sindaco di Ouaga-
dougou, ricevendo la delegazione del
Piemonte, ha espresso soddisfazione
per i rapporti con la Regione ed ha
chiesto ulteriori impegni concreti, che
possano coinvolgere anche l’Associa-
zione dei Comuni del Burkina Faso (un
centinaio circa), che attualmente ope-
ra solo con la Francia.
“L’appello del Sindaco ha già trovato ri-
sposta, indipendentemente dai progetti
specifici che potranno essere finanziati,
perché con il bilancio 2004 la Regione ha
previsto di aumentare ulteriormente il
proprio impegno per la cooperazione”, ha
ricordato negli incontri istituzionali l’as-
sessore Mariangela Cotto. Ed ha aggiun-
to: “Il nostro obiettivo è quello di coniu-

gare sviluppo economico e solidarietà,
perché crediamo che la lotta alla povertà e
le azioni per la sicurezza alimentare nei
Paesi più a rischio, migliorando le condi-
zioni di vita, contribuiscano a limitare fe-
nomeni come l’emigrazione clandestina e
l’integralismo”.
Il vicepresidente del Consiglio regio-
nale Lido Riba ha commentato: “Credo
che per noi sia molto importante cono-
scere la realtà di questi territori che - dal
punto di vista sociale, economico, geo-
grafico e geopolitico - differiscono per
molti aspetti dal nostro sistema di svi-
luppo. I rapporti di cooperazione, infat-
ti, devono basarsi innanzitutto su rap-
porti di rispetto: dobbiamo fare in
modo che la cooperazione per lo svilup-
po mantenga integri i caratteri, i valori,
la storia e le caratteristiche di queste
comunità quali elementi di diritto per i
popoli ed i territori a partecipare a pie-
no titolo alla trasformazione del mondo
che si sta affermando”.
L’intenso programma della missione in
Burkina Faso ha preso il via con un in-
contro al Ministero per la promozione
della donna, guidato da Mariam Gisè-
le Guigma. Il dicastero è stato istitui-
to solo nel 1997, ma ha già al proprio
attivo numerose azioni positive per la
valorizzazione della donna non solo
nelle istituzioni, ma anche nella socie-
tà civile, nella quale le donne comin-
ciano ad avere posti di responsabilità
in alcuni settori produttivi.
L’imprenditoria femminile è - ad esem-
pio - beneficiaria di un intervento di mi-
crocredito per l’attività delle cosiddette
“cucine di strada” nell’ambito del pro-
getto Giubileo, realizzato dalla Regione
Piemonte con la Pastorale del lavoro
della diocesi di Torino e le associazioni
degli agricoltori, degli artigiani e dei
commercianti. La delegazione ha potuto
osservarne direttamente i risultati: tre
cucine di strada hanno migliorato le
proprie attrezzature e - di conseguenza
- il proprio servizio, distribuendo ciascu-
na fino a 500 pasti al giorno a prezzi cal-
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mierati. Si sono creati così nuovi posti di
lavoro e anche i meno abbienti possono
permettersi un pasto, spesso l’unico
della giornata.
Il progetto Giubileo ha consentito, tra
l’altro, il finanziamento di numerosi in-
terventi di formazione professionale a
favore di alcune categorie di artigiani.
In un affollato incontro presso la sede
della loro Associazione, la delegazione
ha raccolto dalla viva voce dei rappre-
sentanti di meccanici, sarti e parruc-
chieri l’apprezzamento per quanto è
stato fatto e l’entusiasmo degli opera-

tori che - dopo aver preso parte alle at-
tività formative - hanno migliorato la
propria attività e sono in grado di for-
mare altri artigiani.
Anche l’incontro con il direttore del
Parco urbano Bangr-Weoogo di Ouaga-
dougou ha confermato i risultati posi-
tivi della cooperazione decentrata.
Grazie alla collaborazione con la Re-
gione, il Parco della Collina Torinese e
Orsiera Rocciavrè, è stato aperto al
pubblico un polmone verde di 264 et-
tari in una regione semidesertica “che
è diventato - come ha osservato il di-

rettore Moustapha Sarr - un punto di
educazione al rispetto della natura e al-
la sua salvaguardia come base per la si-
curezza alimentare”.
Sempre in Burkina Faso, a Nanorò, la
delegazione ha visitato alcuni progetti
della Sacra Famiglia di Chieri (TO) che
ruotano intorno ad un’azienda agrico-
la di 60 ettari, con attività di alleva-
mento, che fa da supporto ad una
scuola elementare per i villaggi circo-
stanti e ad un liceo agricolo, l’unico del
Paese. A poche centinaia di metri dal-
l’Istituto della Sacra Famiglia sorge
una struttura ospedaliera realizzata
dai padri Camilliani. Qui - per iniziativa
del chirurgo saluzzese Gino Capponi,
che vi presta attività di volontariato - è
stata da poco attrezzata una moderna
sala operatoria che consente interven-
ti di prima emergenza in un’area dove
non esistono strutture sanitarie.
Importante anche l’esito dell’incontro
con il Ministro dell’azione sociale e del-
la solidarietà nazionale Mariam Lama-
zana. Sui colloqui della delegazione il

Pace, cooperazione e solidarietà internazionale

Venerdì 20 febbraio si è svolto, presso l’Aula del Consiglio regionale del Piemonte, il Forum per la pace, la cooperazione e la solidarietà internazio-
nale, previsto dalla legge regionale n. 67/95, per verificare lo stato di attuazione della legge in relazione alle strategie di cooperazione decentra-
ta e presentare proposte per il piano di interventi predisposto dalla Giunta regionale.
All’incontro, presieduto dal vicepresidente del Consiglio regionale Lido Riba, sono intervenuti l’assessore agli Affari internazionali Mariangela Cot-
to, i consiglieri regionali Bruno Mellano (Radicali), Marisa Suino (DS), Mario Contu (Rifondazione Comunista) e Giancarlo Tapparo (Misto-UCR),
il Coordinamento dei Comuni per la pace, la Rete dei Comuni solidali e alcune Organizzazioni non governative (Ong).
“Per una lunga serie di contrattempi - ha puntualizzato, in apertura dei lavori, Lido Riba - il Forum è stato convocato con oltre due anni di ritardo. Ce
ne scusiamo e ci proponiamo, per il futuro, di essere più puntuali”.
“In questi anni - ha affermato Mariangela Cotto - abbiamo favorito il radicamento sul territorio di una cultura di pace attraverso borse di studio ad univer-
sitari specializzandi in cooperazione e diritti umani; abbiamo sviluppato il sito www.agora.regione.piemonte.it, che raccoglie informazioni relative alle atti-
vità di cooperazione, sviluppo e pace realizzate dalla Regione e dagli enti presenti sul territorio; abbiamo sostenuto i progetti avviati in numerosi Paesi del
Sud del mondo, quali l’area africana del Sahel (che comprende Burkina Faso, Senegal, Niger e Mali), il Marocco, la Tunisia e alcuni Paesi dell’Est europeo”.
“Siamo convinti - ha continuato - che lo sviluppo non debba essere affidato a pochi specialisti, missionari o volontari, ma debba rappresentare un im-
pegno per tutti. Ad oggi la Regione Piemonte ha finanziato 150 progetti in 50 Paesi, investendo oltre tre milioni di euro, attivando ulteriori risorse dal
‘sistema Piemonte’ per sei milioni di euro e utilizzando finanziamenti na-
zionali ed internazionali per 7 milioni di euro”.
“Il 23 aprile - ha concluso – convocheremo gli Stati Generali della coopera-
zione decentrata e quest’anno la Giunta si è impegnata ad aumentare di un
milione di euro lo stanziamento per la sicurezza alimentare e l’utilizzo delle
risorse idriche nei Paesi in via di sviluppo”.
Al dibattito sono intervenuti esponenti delle associazioni pacifiste Pa-
ce e non violenza, Pax Cristi, Progetto sviluppo, Mir, Rete di Lilliput, Une-
sco e Cisv, per illustrare le proprie attività e per chiedere al Consiglio
regionale di modificare la legge n. 67/95 e consentire al Forum di au-
toconvocarsi.
“È un’ipotesi da prendere in considerazione - ha concluso Lido Riba -. Non
c’è preclusione verso un’eventuale organizzazione più autonoma del Forum.
La cosa importante, è organizzare tavoli di lavoro in grado di essere operati-
vi, di ottimizzare le risorse e di sviluppare percorsi comuni”.

Mellano e Riba
con il sindaco di
Ouagadougou,
Campaorè
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direttore dell’Agenzia Regionale per le
adozioni Anna Maria Colella ha affer-
mato: “Nel corso dell’incontro con l’as-
sessore Mariangela Cotto, che ha pre-
sentato in particolare progetti a favore
dell’infanzia in stato di difficoltà e la
disponibilità di diversi aspiranti genitori
adottivi piemontesi ad accogliere bam-
bini in stato di abbandono nel Burkina
Faso, il ministro Lamazana ha manife-
stato il proprio favore ad una stretta col-
laborazione con la Regione Piemonte”.
La missione in Burkina Faso si è con-
clusa con una visita alle carceri di
Ouagadougou, dove il Gruppo Abele
sostiene un progetto specifico per l’u-
manizzazione delle condizioni carce-
rarie, in particolare delle donne e dei
minori. Adamor Traorè, coordinatore
dell’associazione Prigionieri senza fron-
tiere, responsabile del gruppo di volon-
tari che operano nel penitenziario, ha
presentato i risultati più significativi
del progetto: la realizzazione di un
pozzo, la coltivazione ad orto di alcu-
ni appezzamenti interni al carcere che
impegna un centinaio di detenuti, la
costruzione delle cucine del carcere
per fornire ai detenuti un pasto che
non è assicurato dalla direzione del
penitenziario e una fabbrica per la
trasformazione del carité.
Il miglioramento delle condizioni di vi-
ta all’interno dell’istituto penitenzia-
rio ha ridotto l’alto tasso di mortalità
tra i detenuti. Il consigliere Bruno

Mellano, in riferimento a questa ini-
ziativa, ha affermato: “In Italia ha pre-
so il via, agli inizi degli anni ‘80, un
grandissimo interesse per la coopera-
zione internazionale e per le iniziative
per la lotta alla fame nel mondo. Credo
che queste iniziative, sostenute dalla
Regione Piemonte, abbiano ottenuto
un ottimo risultato, positivo, concreto,
e che quella messa in atto dal Gruppo
Abele sia molto significativa”.

Da Ouagadougou a Niamey, capitale
del Niger
Il panorama africano, dal pullman che
procede su una strada che alterna asfal-
to pieno di buchi a piste di terra rossa,

si fa più arido e secco. Il Paese presenta
condizioni economiche ancora più diffi-
cili di quelle del Burkina Faso.
Il Console d’Italia a Niamey, Paolo Gi-
glio, ricevendo la delegazione ha anti-
cipato qualche dato, confermato poi
nei successivi incontri: un’economia
prevalentemente agricola, basata sul-
l’allevamento bovino, che tuttavia non
riesce a soddisfare la domanda interna.
Si comprende quindi quanta importan-
za il Governo del Niger attribuisca al
progetto di collaborazione dell’Univer-
sità di Torino e di Niamey, partner la Re-
gione, per il miglioramento genetico
della razza Azawak.
A Toukounous, a circa tre ore di auto da

Delegazione regionale in Marocco
Nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale, una delegazione del Consiglio e della Giunta regionale, composta dai consiglieri Ore-
ste Rossi e Alessandro Di Benedetto e dall’assessore agli Affari internazionali Mariangela Cotto è stata in visita in Marocco dal 1° al 4 marzo.
La delegazione piemontese ha espresso tutta la solidarietà del governo regionale piemontese in relazione al violento sisma che ha drammati-
camente colpito la provincia di Al Hoceima. Un messaggio di solidarietà dei presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, Enzo Ghigo e Ro-
berto Cota, è stato consegnato il 2 marzo dall’assessore Cotto al presidente della Regione di Rabat- Salè-Zemmour-Zaer Abdelkebir Berkia.
Nel messaggio di solidarietà e condoglianze per le numerose vittime del terremoto, i presidenti Ghigo e Cota hanno offerto la disponibilità
del Comitato di solidarietà della Regione Piemonte a promuovere interventi di emergenza, che andranno a rafforzare le azioni di cooperazio-
ne decentrata già in atto, anche in virtù del protocollo di intesa con la Regione di Rabat siglato nel 2001.
“Il Comitato di solidarietà - è scritto nel messaggio - competente negli interventi regionali in caso di calamità si potrà riunire dopo aver ricevuto
delle indicazioni operative per deliberare possibili azioni di solidarietà da realizzare attraverso le risorse disponibili”.
Tra i vari appuntamenti, la delegazione subalpina ha incontrato il 3 marzo, a Rabat, il segretario di Stato per gli Affari sociali Yasmina Bad-
dou ed il ministro per i Residenti all’estero Nouzha Chekrouni; il 2 marzo, a Settat, la delegazione regionale ha presentato ufficialmente l’at-
tività di cooperazione della Regione Piemonte e il progetto Creazione d’impresa e di impiego nella Provincia di Khouribga, cofinanziato dal mi-
nistero degli Esteri sulla legge 212/91. Il progetto consiste nell’identificazione e nella formazione di una équipe operativa in loco, composta
da quattro funzionari della regione di Chaouia Ouardigha e l’attuazione di interventi di promozione dello sviluppo locale attraverso la crea-
zione di nuove imprese ed il rafforzamento delle imprese locali. Il progetto si svolge in collaborazione con l’ICS (Istituto per la Cooperazione
allo Sviluppo ), la Provincia di Torino e il Comune di Alessandria.
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Niamey, una équipe locale - coordinata
dai professori Cristofori, Quaranta e
Trucchi di Torino - sta lavorando alla fe-
condazione artificiale degli animali, che
consente di programmare nascite più
compatibili con le stagioni africane e di
migliorare geneticamente la razza. Gli
allevatori privati sono ormai sensibiliz-
zati al problema ed oggi ci sono già pa-
recchie richieste di intervento nel Paese.
Il ministro per le risorse animali Maou-
dé Koroney, incontrando la delegazio-
ne nonostante gli impegni legati alla
festa islamica del Tabaski, che compor-
ta la chiusura di tutti gli uffici pubbli-
ci e di molte attività commerciali, ha
espresso viva soddisfazione per la col-
laborazione in corso, che sta produ-
cendo buoni frutti. Per il futuro auspi-
ca più formazione: la sola in grado di
assicurare lo sviluppo di piccole azien-
de nella filiera della carne e del latte,
di cui il Paese ha estremamente biso-
gno per migliorare le condizioni di vita
e di alimentazione dei cittadini.
Il consigliere Vincenzo Tomatis, nel
commentare le esperienze del viaggio,

ha sottolineato: “La Regione Piemonte è
venuta in questi giorni a verificate il la-
voro che è stato fatto a fronte dell’inter-
vento avviato in questi anni. Credo che il
risultato sia positivo. Occorre sicuramen-
te che la Regione Piemonte investa anco-
ra in questi progetti di solidarietà, e già
nel Bilancio 2004 ci saranno maggiori
fondi per aiutare i Paesi che oggi versano
in gravi difficoltà”.
La missione a Niamey si è conclusa con
un incontro con la delegata dell’Unione
europea Irene Orege, con la quale sono
state affrontate ipotesi di collaborazio-
ne, da approfondire, in relazione allo
sviluppo di alcuni progetti. L’Unione
europea, in Niger, contribuisce al siste-
ma-Paese, con aiuti di budget al Gover-
no, con finanziamenti per interventi
strutturali e attraverso il sostegno alla
cooperazione. Nel momento in cui sta
per entrare in vigore una riforma che
istituisce i Comuni e trasferisce loro pa-
recchie competenze, senza che il perso-
nale politico ed amministrativo sia sta-
to preparato sufficientemente, la Ue
appoggia progetti di formazione, con-

sapevole che la cooperazione decentra-
ta sembra avere un impatto molto più
efficace della cooperazione nazionale
centralizzata.

1997-2004: 
otto anni di solidarietà con il Sahel
Tutto ha avuto inizio il 19 febbraio
1997, quando il Consiglio regionale del
Piemonte ha approvato la mozione n.
382, Iniziative politiche di cooperazio-
ne con il Terzo Mondo, con la quale ha
deciso di impegnarsi a sostenere in
modo organico iniziative atte ad af-
frontare il problema della sicurezza
alimentare nei Paesi meno sviluppati.
Dopo uno studio preliminare di fattibi-
lità, in quello stesso anno il Consiglio
regionale ha approvato il primo Pro-
gramma di sicurezza alimentare nell’a-
rea del Sahel e, negli anni successivi,
l’amministrazione ha rinnovato il pro-
prio impegno nei confronti delle popo-
lazioni del Sahel, approvando annual-
mente i relativi programmi.
L’obiettivo dichiarato degli interventi è
la sicurezza alimentare, intesa come lot-
ta alla povertà attraverso il cofinanzia-
mento di progetti già avviati, l’orienta-
mento attivo e il pilotaggio di progetti.
Le risorse finanziarie complessiva-
mente impegnate nell’attuazione del
programma di sicurezza alimentare nel
Sahel (i dati più recenti si riferiscono
al periodo 1997-2002) sono pari a 6,4
milioni di euro e hanno mobilitato ol-
tre 12 milioni di euro. Sono stati co-
involti circa 350 enti piemontesi tra
soggetti beneficiari di contributi e
soggetti partners e i progetti hanno vi-
sto il coinvolgimento operativo di 20
Enti locali e la sensibilizzazione di cir-
ca 40. Sono stati approvati 46 proget-
ti in Senegal, 29 in Mali, 80 in Burkina
Faso e 12 in Niger, per un totale com-
plessivo di 183 progetti.

Impianti fotovoltaici in Mongolia
Lunedì 16 febbraio - presso la Facoltà di Agraria di Grugliasco (TO) - si è svolto un seminario, cui hanno partecipato i consiglieri Pino Chiezzi e Mar-
co Botta, componenti del Comitato di solidarietà del Consiglio regionale, il preside della Facoltà Bruno Giau ed i docenti Pietro Piccarolo, Stefa-
no Bechis e Andrea Villanis del Dipartimento di economia e ingegneria agraria, forestale e ambientale (Deiafa).
È stata l’occasione ideale per presentare la relazione finale del progetto di realizzazione di 20 impianti portatili per la produzione di energia rin-
novabile, che verranno installati presso le abitazioni dei pastori nomadi della Mongolia. Il progetto - realizzato dall’Università in collaborazione
con il Cnr - è stato finanziato, con 50.000 euro, dalla Regione Piemonte su proposta del Comitato di solidarietà del Consiglio regionale.

Riba e Cotto
all’incontro 
con il ministro
per le risorse
animali 
Koroney
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