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BURUNDI
Capitale: Bujumbura
Popolazione: 15.800.000 abitanti
Indice di sviluppo umano: 0,433 
(185° posto su 189 Paesi)
Reddito: 754 $ pro capite
Anno avvio attività nel Paese: 2004
Anno riconoscimento governativo: 2017
Operatori espatriati nel 2020: 2 (M)
Oneri sostenuti nel 2020: 179.841 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Educazione, formazione e inserimento  

socioprofessionale
• Rafforzamento delle OSC e degli altri  

attori dello sviluppo

IL VIS IN BURUNDI: PRINCIPALI AZIONI 
REALIZZATE
Nel corso del 2020 ci sono stati dei cambiamenti vol-
ti a favorire il riposizionamento del VIS nel Paese. Nel 
mese di gennaio 2020 l’ufficio del VIS è stato trasferito 
all’interno del centro salesiano di Buterere, in modo da 
ottimizzare le risorse e permettere una maggiore col-
laborazione con la scuola salesiana e, in generale, un 
consolidamento dell’esperienza del VIS nel settore della 
formazione professionale.
Il secondo cambiamento riguarda l’ambito settoriale di 
intervento. Infatti, il 2020 è stato anche caratterizzato 
dall’avvio di interventi nel settore sanitario grazie alla 
partnership con la Fondazione Museke. In particolare, 
dal mese di gennaio 2020, sono iniziati due progetti che 
si focalizzano rispettivamente sulla salute materno-in-
fantile e sulla prevenzione del cancro al collo dell’utero 
come intervento pilota – quest’ultimo in collaborazio-
ne con l’associazione locale Buraca. Il primo progetto 

intende rafforzare la capacità di 15 centri di salute lo-
calizzati nella periferia rurale di Bujumbura nell’ambito 
della salute materno-infantile, in particolare per quanto 
concerne la cura dei neonati e bambini, in modo da ri-
durre la morbosità e mortalità legata alle patologie più 
frequenti nella fascia d’età 0-5 anni. Il secondo inter-
vento invece ha come obiettivo quello di contribuire 
alla riduzione dei casi di cancro cervicale della popo-
lazione del distretto nord della provincia di Bujumbura 
attraverso il rafforzamento delle capacità degli operato-
ri sanitari. L’azione ha un carattere prettamente pilota; 
infatti, la diffusione dei risultati del progetto servirà ad 
estendere ed eventualmente replicare il progetto, oltre 
che a rendere noti i dati ai principali donatori e atto-
ri chiave attivi nel Paese. Entrambi gli interventi sono 
iniziati nella seconda metà del 2020; tuttavia sono sta-
te realizzate solamente le attività preliminari e prepa-
ratorie in quanto il Ministero della Sanità ha ritardato 
nell’accordare la firma di entrambi i protocolli esecutivi.  

Per quanto concerne il settore di formazione professio-
nale e lavoro, il progetto “Bâtir l’avenir”, concluso a di-
cembre 2019, ha permesso al VIS di posizionarsi come 
attore chiave in questo ambito e durante il 2020 si è 
continuato a consolidare questa esperienza anche at-
traverso l’elaborazione di una cartografia dei centri pro-
fessionali presenti nel Paese, propedeutica alla elabo-
razione di nuovi interventi previsti nel corso del 2021.

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI DA SOGGETTI PRIVATI ONERI  
SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Intervento di formazione per il miglioramento qualitativo dei servizi sanitari nel settore di 
salute materno-infantile in Burundi 33.442 Fondazione Museke

Sensibilizzazione, prevenzione, diagnosi e prima cura del cancro cervicale in Burundi 31.345 Fondazione Museke

PROGETTI SaM

Opere di realizzazione del Centro educativo mariano 113.662 Donatori privati
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Principali azioni realizzate nel 2020:
• identificazione e selezione dei centri sanitari partner 
per il progetto di salute materno-infantile localizzati nel 
distretto nord di Bujumbura, in collaborazione con gli 
uffici locali del Ministero della Sanità. Parallelamente 
sono stati identificati attraverso una accurata analisi i 
centri sanitari che saranno coinvolti nella iniziativa di 
prevenzione e cura del cancro al collo dell’utero, in par-
ticolare: tre strutture sanitarie decentrate, una clinica e 
l’ospedale pubblico del distretto sanitario settentrionale 
di Bujumbura;
• definito l’accordo col partner locale Buraca che sarà il 
principale attore coinvolto nel progetto di prevenzione 
del cancro;
• proseguiti gli incontri tematici con le altre ONG e attori 
chiave nel settore della formazione professionale e lavo-
ro, per consolidare la posizione del VIS in questo ambito. 

Si possono evidenziare come fattori di debolezza la 
complessa situazione che ha riguardato la fase di nuova 
registrazione del VIS nel Paese, l’incertezza dei fondi a 
disposizione nel Paese e dei bandi previsti dai donatori 
più rilevanti e l’incertezza politica diffusa, che non ha 
permesso la realizzazione di strategie di medio-lungo 
periodo.
PROSPETTIVE 2021
• Rafforzare la progettazione nell’ambito della forma-
zione professionale e lavoro, soprattutto attraverso lo 
studio e l’organizzazione di percorsi duali afferenti ai 
servizi di base chiave per lo sviluppo locale (ad esem-
pio l’agricoltura che è il settore che assorbe la maggior 
parte della manodopera e l’energia rinnovabile come 
settore pilota). All’interno di questo ambito si valuterà 
anche la possibilità di coinvolgere come target i rifugiati 
presenti nei campi e/o associazioni locali di donne.
• Rafforzare la partnership operativa con Fondazione 
Museke soprattutto nel campo sanitario.
• Consolidare il lavoro di riposizionamento del VIS so-
prattutto nel settore della formazione e lavoro per po-
ter capitalizzare l’esperienza passata – strategia che 
doveva già essere attuata nel corso del 2020, ma che 
purtroppo ha subito forti rallentamenti dovuti prevalen-
temente alla sospensione di molte attività a causa della 
pandemia da Covid-19 oltre che dalla volatilità della si-
curezza del Paese.

OBIETTIVI 2020 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO

Contribuire al miglioramento delle condizioni di salute della popola-
zione della provincia di Bujumbura.

Obiettivo non ancora raggiunto per la difficoltà di ottenere la 
convenzione con il Ministero della Sanità.

Migliorare le competenze degli operatori nel settore ginecologico/
ostetrico.

Obiettivo non ancora raggiunto per la difficoltà di ottenere la 
convenzione con il Ministero della Sanità.

Aumentare l’accesso qualitativo e quantitativo per la prevenzione e 
diagnosi del cancro della cervice.

Obiettivo non ancora raggiunto per la difficoltà di ottenere la 
convenzione con il Ministero della Sanità.

RISULTATI OTTENUTI PER SETTORE DI INTERVENTO

Educazione, formazione e inserimento socioprofessionale

Elaborata una cartografia dei CFP presenti nel Paese

Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello sviluppo

16 centri sanitari identificati per la componente materno-infantile

5 strutture sanitarie identificate per la componente del cancro 
all’utero


