
       

                                                  

 

 
 
 
 

Il Bando Piemonte & Africa Sub-sahariana 2017 

 

 
La Regione Piemonte con il Bando 2017  intende promuovere lo sviluppo locale sostenibile dei 

contesti territoriali dei Paesi dell’Africa Sub – sahariana, migliorare le condizioni di vita  delle popolazioni 
locali e ridurre la povertà, le ineguaglianze e l’insicurezz a alimentare.  

 
Sono 21 i progetti di cooperazione decentrata  che sono sostenuti nel 2017 dalla Regione 

Piemonte in partenariato con alcuni Paesi dell’Africa individuati come prioritari: Benin, Burkina Faso, Mali, 
Senegal . 
 

Nello specifico si tratta di 16 iniziative finalizzate a sostenere Autorità Locali piemontesi che hanno 
una specifica esperienza di collaborazione con omologhe istituzioni dei paesi Africani e 5 iniziative di avvio 
di processi di partenariato tra Autorità locali piemontesi e Africane. 

 
In totale il contributo della Regione Piemonte è di 319.994,00 per un costo complessivo delle 

progettualità di 471.204,32 Euro. 

Tali iniziative mettendo in relazione comunità territoriali  permettono di migliorare la percezione del 
contesto africano e reciprocamente del contesto pie montese,  favorendo in particolare un’approfondita 
conoscenza delle realtà nelle quali si originano i flussi migratori . 

Le esperienze finora realizzate dalle Autonomie Locali e dalla Regione Piemonte evidenziano come la 
cooperazione decentrata risponda  con flessibilità ed efficacia ai bisogni dei partner  con un bagaglio di 
conoscenze e di saperi apportati dalle Autorità Locali soprattutto su temi cruciali per le istituzioni 
pubbliche locali,  come: la gestione del territorio, la coesione e l’inclusione sociale, i servizi di base o la 
governance locale.  

La cooperazione decentrata è una risorsa per far crescere sui territori una sensibil ità culturale nuova , 
aperta a una visione globale delle sfide e dei problemi della re altà attuale , volta a promuovere la 
consapevolezza di una progressiva interdipendenza tra meccanismi di povertà e crescita dei diversi 
territori, proiettata al bene comune, alla solidarietà internazionale attiva, alla corresponsabilità dei cittadini e 
delle Istituzioni nella lotta contro la povertà e le disuguaglianze con particolare attenzione verso i fenomeni 
migratori 
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Quali sono i progetti finanziati dal bando Piemonte&Africa sub- sahariana? 
 
  
Lotto n. 1 - Partenariati territoriali per un futuro sostenibile 
 
 

1) Ente promotore : Comune di Rivoli- NYBB - Acqua,  igiene e nutrizione per una scuola di 
qualità- Luogo di intervento Comune di Ouahigouya -  Burkina Faso 

 

Obiettivi: Migliorare le condizioni igieniche e la qualità della mensa di una scuola di villaggio,favorendo 
l’educazione igienica, alimentare e ambientale attraverso azioni per l’igiene dei bambini e il 
miglioramento della qualità e quantità di alimenti a disposizione della mensa 

 
2) Ente promotore: Comune di Carmagnola- GEN2: Raff orzamento e potenziamento 

dell'allevamento ittico- Luogo di intervento: Comun e di Ronkh - Senegal 

Obiettivi: Consolidare il rapporto tra i due comuni e le popolazioni e potenziare l’allevamento ittico 
mediante il monitoraggio della produttività ed il miglioramento della capacità di trasformazione del 
prodotto a scopo di vendita nei mercati locali 

 
3) Ente promotore: Comune di Nichelino- NYBB - Cost ruire lavoro e futuro per i giovani di 

Ouahigouya- Burkina Faso 

Obiettivi: Promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la formazione e il trasferimento di competenze 
professionali ai giovani e la creazione di start up giovanili per la produzione e la costruzione edile  

 
4) Ente promotore: Comune di Trino- Alimentazione &  Salute: una sfida per la sostenibilità- 

Luogo di intervento: Comune di Banfora - Burkina Fa so 

Obiettivi: Sensibilizzare ad una corretta alimentazione ed igiene attraverso la formazione  degli adulti, il 
miglioramento delle condizioni  delle cucine delle scuole; approfondire tecniche di trasformazione di 
prodotti  ad uso nelle mense scolastiche 

 
 

5) Ente promotore: Comune di Bruino- Costruire oppo rtunità per giovani e donne a Koussanar 
– Luogo di intervento: Comune di Koussanar-  Senega l 

 
Obiettivi: Sostenere le attività agricole del territorio  anche con l’accompagnamento all’ avvio di start up; 
consolidare i rapporti di cooperazione e scambio tra territori; consolidare il coinvolgimento  delle scuole 
presenti sui territori  

 
6) Ente promotore: Comune di Bistagno- PAGD-YIDIGRI  Autonomisation des femmes dans la 

Commune de Ziniare- Burkina Faso 
 
Obiettivi: Favorire l’imprenditorialità femminile e creare nuove opportunità di formazione e lavoro per le 
donne del Comune locale; innescare un processo virtuoso nella gestione della produzione ortofrutticole 
fornendo strumenti e tecniche per la trasformazione e la vendita locali 

 
7) Ente promotore: Comune di Torino- XARIT - AMICIZ IA rtra i centri giovanili di Torino e 

Louga- Luogo di intervento: Comune di Torino- Seneg al 
 
Obiettivi: Rafforzare la rete dei servizi  dei giovani e per i giovani al livello territoriale al fine di creare 
una sinergia per la promozione di politiche per la gioventù partecipative ed inclusive, identificando 
luoghi aggregativi e formando equipe di animatori dei Centri giovanili 

 
8) Ente promotore: Comune di Piossasco- ENNDAM 2017 - Comune di Gorom Gorom- Burkina 

Faso 
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Obiettivi:  Rafforzare il ruolo del Comune di Gorom Gorom, sostenere le organizzazioni di base nei 
settori della sicurezza alimentare e dell'allevamento, attivare programmi di formazione professionale  
sulla prevenzione sanitaria e sull’allevamento e azioni per il miglioramento di sistemi di protezione 
dell’infanzia 
 
9) Ente promotore Comune di Asti-  Progetto “Rafforzia mo le donne contadine – seconda 

fase”- Luogo di intervento Comune di Coubalan- Sene gal  

Obiettivi: Rafforzare la professionalità e la capacità di produzione agricola incrementando la produzione 
di alimenti di base ed il piccolo commercio; valorizzare e promuovere un partenariato attivo per una 
migliore integrazione degli immigrati senegalesi nel territorio astigiano e il consolidamento delle 
relazioni di scambio socioculturale ed economico instauratesi in questi anni  

 

10) Ente promotore : Comune di Rivalta di Torino- N uovi frutti crescono a Koussanar- Luogo di 
intervento: Comune di Koussanar- Senegal 

 
Obiettivi: Promuovere l’agricoltura locale con la creazione di opportunità per i giovani; sviluppare ed 
intensificare le relazione di cooperazione decentrata avviate  
 
11) Ente promotore: Comune di Borgone di Susa- Pomm e de terre séné- Mali 
 
Obiettivi: Favorire l’autosufficienza alimentare e ridurre la malnutrizione locale anche attraverso 
l’aumento della produzione dei prodotti ortofrutticoli per l’autoconsumo ed il mercato locale. 

 
12) Ente promotore: Comune di Borgomanero- S.F.I.D. A. – Solidarité, Femmes, Initiatives de 

Développement à Adjohoun- Luogo di intervento : Com une di Adjohoun-  Benin 
 
Obiettivi: Contribuire al miglioramento delle  condizioni socio economiche di donne e bambine in 
condizioni di vulnerabilità attraverso la promozione di attività generatrici di reddito e il rafforzamento 
delle competenze tecniche in ambito commerciale 
 
13) Ente promotore: Comune di Cumiana- Sostegno all o sviluppo mirato di Boussou- Comune 

di Boussou- Burkina Faso 
 

Obiettivi: Sostenere lo sviluppo locale di Boussou mediante azioni di formazione professionale, 
costruzione di bacini per l’acqua piovana e acquisti di strumenti per sostenere le attività agricole 
 
14) Ente promotore: Comune di Villar Perosa- CAMBIA RE IL FUTURO DELLE MIGRAZIONI. 

Villar Perosa e Réo ci stanno provando- Luogo di In tervento: Comune di Réo- Burkina Faso 
 

Obiettivi: Completare, attraverso l’azione coordinata di tutti i partners, le azioni messe in campo nel 
centro di Reo di rafforzamento delle conoscenze sulla produzione agricola e sulla salvaguardia 
dell’ambiente e della salute, così come previsto dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

 
 

15) Ente promotore: Comune di Avigliana- Progetto +  CONNESSI – LONTANI = + AMICI- Luogo 
di intervento Comune di Oualia -Mali 

 
Obiettivi: Migliorare le strutture e il servizio di scolarizzazione di base per i minori residenti nei villaggi di 
Oualia e in Piemonte attivare i migranti originari di Oualia residenti in Italia nel ruolo di mediatori 
culturali e linguistici 
 
16) Ente promotore: Comune di Pavone Canavese- Sost egno della filiera agro-alimentare- 

Luogo di intervento: Comune di Boukombé – Benin 
 
Obiettivi: Promuovere lo sviluppo dell’agricoltura di piccola scala e familiare, mediante il sostegno alla 
filiera delle attività agro- alimentari 

 

Lotto n. 2 - Avvio di azioni di cooperazione decentrata 
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Nell’ambito di tale lotto le Autorità Locali identificano specifici ambiti di intervento comuni sul territorio 
africano e piemontese programmando con i partner di progetto e le comunità locali le attività da sviluppare 
per rispondere alle esigenze rilevate. 

 

1) Ente promotore: Comune di Pino Torinese- Avvio part enariato tra centri culturali di Pino 
Torinese e Pikine Est- Luogo di intervento: Pikine Est- Senegal  

 

2) Ente promotore: Comune di Ivrea- Formazione dei giovani  trasferimento di competenze in 
ambito agro-alimentare nella "Maison de la Coopérat ion et du développent durable" – Luogo 
di Intervento : Comune di  Natitingou- Benin 

 

3) Ente promotore: Comune di Trivero- One Girl- Luo go di intervento: Commune du Natitingou 
- Benin 

 

4) Ente promotore: Comune di Bernezzo- Tutto il mondo in due Paesi- Luogo di intervento: 
Commune de Madina Ndiathebé- Senegal  

 

5) Ente promotore: Comune di Roletto- Una START UP per aumentare le capacità di gestione 
dei rifiuti e migliorare l’ambiente- Luogo di inter vento: Réo - Burkina Faso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


