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PROGETTO 2306 BURKINA FASO 
DONNE E SVILUPPO RURALE INCLUSIVO QUALE MEZZO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA 

SICUREZZA ALIMENTARE  

 

 

 

 

CHATAL PAGNAN ILBOUDOCHE 

Età: 34 anni 

Stato civile: sposata 

Numero Figli: 3 

Villaggio: Ismago 

Gruppo Femminile di Appartenenza: Association Relwende de Pinou 

Data intervista: Novembre 2015 

 

 

Mi chiamo Chantal Pagnan Ilboudoche, ho 34 anni sono 

sposata e ho 3 figli maschi. La mia casa si trova nella 

provincia del Boulkiemdé, precisamente nel villaggio di 

Ismago. Sono la Segretaria del Gruppo Femminile 

Association Relwende de Pinou, sono una contadina ma 

mi occupo anche di fare piccoli conti e di tenere il 

verbale e le presenze delle riunioni del gruppo.  

In che cosa consiste il lavoro che svolgi con il tuo 

gruppo?  

La nostra attività si concentra sulla produzione di 

arachidi, di niebé (una specie di fagiolo) e sulla 

produzione di miglio. La produzione differenziata che 

abbiamo imparato a portare avanti grazie al progetto di 

Mani Tese ci permette di equilibrare le mancanze dovute 

ai periodi di siccità, alcuni prodotti sono meno resistenti 

di altri, grazie alla diversificazione della produzione 

abbiamo sempre qualcosa da trasformare e commercializzare. Durante la stagione secca vendiamo 

i prodotti coltivati e trasformati; con il ricavato riusciamo a sfamare noi stesse e la nostra famiglia, 

una parte di quel denaro è poi suddivisa tra i vari membri del gruppo con i quali acquistiamo le 

sementi per la stagione successiva, altro denaro è messo da parte per la cassa dell’Associazione.   

Come si svolge normalmente la tua giornata e come è cambiata la tua vita e quella della tua 

famiglia grazie al progetto di Mani Tese? 

La mia giornata inizia solitamente quando il sole non è ancora sorto perché devo percorrere alcuni 

chilometri per raggiungere il campo dove lavoro insieme alle altre donne. Anche due dei miei figli 

escono molto presto la mattina; da quando faccio parte del progetto di Mani Tese non dipendo più 

dal denaro di mio marito e abbiamo abbastanza denaro per far studiare i nostri due figli più 

piccoli. I problemi erano molti: periodi di carestia molto duri durante i quali restavamo senza 



  

mangiare anche per 48 ore. Ora grazie al progetto abbiamo imparato e ci siamo organizzate per 

mettere da parte cibo sufficiente per far fronte alle calamità, che puntualmente si presentano, così 

anche nei periodi di scarsità di cibo nei mercati i miei figli possono nutrirsi in modo adeguato. 

Inoltre, grazie all’attività dei “Conseil d’exploitation familiale, di cui sono una beneficiaria, ho  la 

possibilità di partecipare agli incontri di formazione e di imparare a valutare le spese e le entrate 

che coinvolgono la mia famiglia nel corso dell’anno. Il percorso formativo durerà tre anni ma già 

adesso dopo i primi mesi di formazione siamo in grado di analizzare le spese del nostro nucleo 

famigliare e di capire quali sono i periodi dell’anno e le spese per le quali non abbiamo le risorse e 

organizzarci meglio per farvi fronte.   

Alcune osservazioni 

Non smetterò mai di ringraziare Mani Tese e tutti coloro che la sostengono perché grazie a questo 

progetto la qualità della mia vita e quella della mia famiglia sta migliorando. Ora possiamo 

guardare al futuro con speranza. Mangiare bene e adeguatamente significa poter vivere bene, 

questo è ciò che vorrei che tutti potessero comprendere.  

 

 


