L’associazione SMOM è una onlus dal 2004 con lo scopo di promuovere lo sviluppo umano e la salute
presso comunità svantaggiate intervenendo a 360° sui fattori determinanti: sociali, ambientali, economici
e organici che causano malattia e povertà. In questi anni l’associazione ha costruito scuole, case, pozzi e
promosso attività di valorizzazione delle risorse ambientali e umane presenti capaci di produrre reddito.

ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI PER UNO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO
SOSTENIBILE VALORIZZAZZANDO RISORSE UMANE E AMBIENTALI PRESENTI

Il progetto promuove l’emancipazione socio-culturale delle donne dei villaggi e favorisce il rientro guidato
di quelle migrate con il loro bagaglio di esperienze, con attività generatrici di reddito. Nel villaggio di
Boussouma, privo di strade ed energia elettrica, dopo aver costruito nel corso del 2008 un complesso
scolastico capace di ospitare sino a 600 bambini, SMOM nel 2010, ha attivato una filiera agro-alimentare
che assicura reddito a 250 donne. Il progetto saponi è iniziato nel 2011, con la costruzione di una saponeria
e la formazione professionale di 15 donne che oggi producono un sapone al burro di Karité importato in
Europa col marchio ’Semplicemente no Profit’. Questo progetto al femminile ‘Dalle donne per le donne’ è
favorito e favorisce il rientro di donne emigrate da molti anni in Europa nei loro villaggi, dopo una
formazione specifica alla cooperazione allo sviluppo per aprire nuovi progetti. Le donne burkinabé che
vorranno rimanere in Europa potranno occuparsi dell’importazione e della commercializzazione.

SAVONERIE DELLE DONNE DI BOUSSOUMA E PRODUZIONE DI SAPONI AL BURRO DI KARITE’
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I saponi delle donne di Boussouma sono realizzati con tecnica artigianale a freddo utilizzando solo prodotti
naturali e vegetali : burro, oli, acqua di fonte, profumati con oli essenziali bio ed elementi coloranti .
Tutti i saponi contengono il 60% di burro di Karité, noto rivitalizzante della pelle, il 30% olio di Cocco
schiumogeno naturale e per il 10% di olio di Cotone, un nutriente che stabilizza la schiuma.
Vengono successivamente aggiunti nelle varie tipologie di sapone, un ulteriore 3% di burro di Karité,
sostanze vegetali nutrienti utilizzate anche come coloranti e le profumazioni con oli essenziali. L’aggiunta di
questi elementi, dopo la saponificazione, consente loro di preservarli e renderli totalmente disponibili a
nutrire ed elasticizzare la pelle.
E’ la tecnica artigianale a freddo che preserva i principi attivi delle sostanze utilizzate compresa la glicerina
naturale che si libera dagli elementi utilizzati e si rende disponibile ad ammorbidire la cute
Il sapone al burro di Karité nutre e mantiene morbida la pelle riducendone l’invecchiamento grazie ai suoi
ingredienti naturali. Gli olii essenziali selezionati, insieme ai coloranti vegetali aggiunti: Curcuma, Moringa e
Carbone Vegetale, sono importanti elementi antiossidanti e antiinfiammatori.
Non contengono i prodotti chimici tipici della saponificazione industriale a caldo: tensioattivi derivati dal
petrolio come l’EDTA (etilene diamino tetra acetato), parabeni, triclosano, sodiolaurilsolfato, PEG
(polietilenglicole), POE, fissativi..e la lista è ancora molto lunga! Tutti ingredienti da evitare perché dannosi
per il nostro organismo. Quando si acquista un sapone industriale è opportuno verificarne la composizione

Burkina Faso

Burkina Faso è uno stato dell’Africa Occidentale (274.220 km², abitanti 13.730.258 nel 2006) privo di
sbocchi sul mare e confinante con Mali a nord, Niger a est, Benin a sud-est, Togo e Ghana a sud e Costa
d’Avorio a sud-ovest. La capitale è Ouagadougou. Dapprima colonia, ottenne l’indipendenza dalla Francia
nel 1960 e divenne repubblica dell’Alto Volta. Il nome attuale Burkina Faso, fu istituito il 4 agosto 1984 dal
presidente Thomas Sankara, e significa “la terra degli uomini integri” nella lingua More e nella lingua
Bamanankan parlate rispettivamente dall’etnia mossi e da quella Dioula. La lingua ufficiale è il francese,
parlata dalla minoranza della popolazione acculturata, sono parlate comunemente numerose lingue locali e
dialetti (ben 67). il 27% della popolazione vive con meno di 1 $ al giorno. Grande poco meno dell’Italia, è
uno dei paesi più poveri dell’africa, con un indice di sviluppo umano di 0.302 è 175° su 177 paesi, una
speranza di vita di 44,2 anni, accesso ai servizi sanitari 29% e solo il 39 % della popolazione ha accesso
all’acqua potabile.
L ’80% della popolazione occupata si dedica all’agricoltura e all’allevamento. L’attività agricola è però
minacciata da uno dei principali problemi di questo paese: la
siccità, che costringe gli abitanti dei villaggi rurali sprovvisti di
un pozzo a percorrere molti chilometri al giorno per
approvvigionarsi di acqua limpida con caratteristiche igieniche
accettabili; per chi non ha invece questa possibilità, l’unica
alternativa è l’uso dell’acqua stagnante che si accumula in
pozzanghere e piccoli laghetti nel periodo delle piogge,
dividendola spesso con gli animali; è così che l’acqua diventa veicolo di diffusione di pericolose malattie
come la dissenteria e il tifo, che sono tra le principali cause di morte della popolazione burkinabé.
Purtroppo il tasso di analfabetismo continua a essere molto alto: 81% (uomini 70%,
donne 91%), nonostante l’istruzione sia obbligatoria per i ragazzi tra i 7 e i 13 anni .
Boussouma è una vasta munincipalità rurale nel centro-est del paese, con un
territorio di 371 kmq, (1/10 della Valle d’ Aosta) e 28.000 persone ( ¾ della Valle
d’Aosta) che vivono, distribuiti in 16 villaggi privi di energia elettrica, strade,
adeguate fonti d'acqua, scuole, assistenza sanitaria, servizi igienici, mezzi agricoli,
automezzi pubblici o privati. Una estrema povertà vissuta con una grande dignità
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