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In Burundi, la maggior parte della
popolazione vive in aree rurali e si dedica
all’agricoltura di sussistenza.

Le donne rappresentano l’80% della forza
lavoro nel settore agricolo e forniscono
l’84% della produzione alimentare del
paese. Nonostante ricoprano un ruolo
essenziale nella produzione agricola e
garantiscano la sicurezza alimentare alle
loro famiglie, le donne devono ancora
affrontare problemi di equo accesso ai
fattori di produzione.

Infatti, solo il 17,7% ha accesso alla
proprietà di terreno coltivabile e per
allevamento contro il 62% per gli uomini.

PROGETTO ATTIVITÀ 

Formazione di insegnanti e
studentesse della Scuola dei Mestieri,
attraverso lo scambio di conoscenze
con esperti internazionali, su tecniche
migliorate in ambito agro-zootecnico.

Acquisto di materiali e attrezzature.

Formazione all’imprenditorialità
individuale e ad attività generatrici di
reddito per giovani donne.

Fornitura di kit individuali di avvio
delle attività in ambito tessile e agro-
zootecnico.

Organizzazione di brevi stage e visite
studio per la conoscenza di attività
imprenditoriali similari.

Incontri di sensibilizzazione su
educazione e occupazione femminile
per famiglie locali.

Sostegno all’avvio di attività
generatrici di reddito.

128 diretti (studentesse tra i
15 e i 20 anni e insegnanti
che vivono nel comune di
Gitobe)

588 BENEFICIARI
460 indiretti (famiglie
sensibilizzate, studenti e
insegnanti in Emilia-
Romagna)

DURATA
12 mesi a partire da Dicembre 2021

PARTNER
Parrocchia San Tommaso
Circolo Acli - Vet for Africa APS

Fornire competenze alle giovani
donne per favorire la loro
occupabilità e un lavoro dignitoso,
adeguato e retribuito.
Potenziare la formazione
professionale fornita dalla Scuola dei
Mestieri in particolare nel settore
agro-zootecnico.
Sostenere l’avvio di attività
generatrici di reddito per coloro che
terminano il ciclo di studi, con
formazione all’auto-imprenditorialità
in settori come l’ambito agro-
zootecnico e la sartoria.
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