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AIDOS e LaFeltrinelli per i diritti e la salute delle donne in Burkina Faso 

  
  

Per il nono anno consecutivo AIDOS festeggia l’8 marzo con laFeltrinelli all’insegna della solidarietà con le 
donne del Sud del mondo. 

LaFeltrinelli donerà ad Aidos 10.000 euro più 20 centesimi per ogni libro acquistato l’8 marzo – solo quel 
giorno –  nelle 103 librerie LaFeltrinelli e online su lafeltrinelli.it, destinati a sostenere il Centro per la salute 
delle donne e la prevenzione delle mutilazioni dei genitali femminili di Ouagadougou in Burkina Faso. 

Il Centro per la salute delle donne e la prevenzione delle mutilazioni dei genitali femminili funziona come un 
centro multi-servizi: 
                     consultorio per la salute sessuale e riproduttiva, sul modello di quelli italiani, dove opererano una 
ginecologa, un’ostetrica, una psicologa, un’infermiera, oltre al personale amministrativo e logistico, per 
fornire assistenza ginecologica primaria, servizi pre e post parto, informazioni per la prevenzione delle 
malattie a trasmissione sessuale, servizi di contraccezione e assistenza psicologica; 
                     centro di formazione per la realizzazione di corsi rivolti agli attori sociali che possono contribuire 
attivamente a promuovere la salute, la prevenzione dell’HIV/AIDS e l’abbandono delle mutilazioni dei genitali 
femminili; 
                     servizio di assistenza giuridica per rendere le donne più consapevoli dei propri diritti e degli 
strumenti a disposizione per affermarli. 
  
Il Centro realizza inoltre campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità, alle famiglie, 
agli uomini e ai/alle giovani/e e adolescenti del quartiere finalizzate alla prevenzione dell’HIV/AIDS, della 
violenza contro le donne e delle mutilazioni dei genitali femminili. 
  
Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri del mondo: ogni anno 1.000 donne perdono la vita per cause 

legate alla gravidanza e al parto e il 70 per cento delle donne burkinabé ha subito una qualche forma di 
mutilazione dei genitali. 
Grazie a questa iniziativa in collaborazione con laFeltrinelli, AIDOS potrà continuare a fornire prestazioni 
sanitarie gratuite e di qualità, ma anche visite specialistiche, consulenze legali e psicologiche a oltre 10 mila 
ragazze e donne che, diversamente, non potrebbero mai accedere a tali servizi… 

Dunque diritti e salute per le donne bukinabè, comprando i vostri libri l’8 marzo! 
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