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Celebriamo l’8 marzo con AIDOS... in Burkina Faso 

 
 
Quest’anno l’8 marzo si festeggia in Burkina Faso con AIDOS, Associazione italiana 
donne per lo sviluppo, attraverso i tanti appuntamenti destinati a sostenere il Centro per 
la salute delle donne e la prevenzione delle mutilazioni dei genitali femminili di 
Ouagadougou in Burkina Faso. 
 
Potete aspettare a leggere? Solo fino l’8 marzo! 
Si rinnova per il nono anno consecutivo la collaborazione tra AIDOS e La Feltrinelli. 
La Feltrinelli donerà ad Aidos 10.000 euro più 20 centesimi per ogni libro acquistato l’8 
marzo – solo quel giorno –  nelle 103 librerie La Feltrinelli in tutta Italia e online 
su lafeltrinelli.it. 
Recarsi a La Feltrinelli e acquistare un libro non ha mai fatto così bene come l’8 marzo! 
 
Seminiamo il fiore della dignità. Coop Adriatica per il benessere e i diritti delle 
donne africane! 
L’8 marzo Coop Adriatica nei suoi 142 supermercati di Emilia-Romagna, Veneto, Marche, 
Abruzzo, distribuisce migliaia di cartoline alle dipendenti e alle clienti come segno di un 
intervento concreto a favore di ragazze e donne beneficiarie dei servizi gratuiti e di qualità 
erogati ogni anno dal Centro per la salute delle donne e la prevenzione delle mutilazioni 
dei genitali femminili di Ouagadougou. 
 
Le primule di Coop Reno rifioriscono in Burkina Faso! 
Un 8 marzo all’insegna della solidarietà anche per Coop Reno. Nei suoi 35 supermercati 
attivi tra le province di Bologna, Ferrara e Rovigo, Coop Reno celebra la Giornata 
internazionale della donna devolvendo al Centro per la salute delle donne (CBF) l'importo 
destinato all'acquisto dei piccoli omaggi tradizionalmente distribuiti in questo giorno a 
clienti e lavoratrici. L’iniziativa viene segnalata mediante il magazine Consumatori e 
volantini in distribuzione presso i punti vendita. 
 
Donna, perbacco! 
Alle ore 15,30 dell’8 marzo l’Associazione Marita di Roma alla Sala del Cinema del VIII 
Municipio presenterà il progetto Donna, perbacco! L’evento si propone di portare un 
contributo di solidarietà tangibile attraverso la presentazione e la vendita di una bottiglia di 
vino, Iside, dedicata alle donne del Burkina. La manifestazione sarà anche un’occasione 
per sensibilizzare sulla condizione della donna in Burkina Faso attraverso musiche, 
poesie, video documentari e materiali informativi di AIDOS. 
  
Un gesto per le donne di Ouagadougou 
Verallia Italia, azienda che produce packaging alimentare in vetro parte del Gruppo Saint-
Gobain,  ha scelto di celebrare la Giornata internazionale della donna 2011 in modo 
speciale sostenendo con una donazione il lavoro di AIDOS  in Burkina Faso e inviando a 
tutte le dipendenti una lettera personalizzata. 
 
Mimose per le donne del Sud del mondo 
A Sassuolo, in provincia di Modena, le amiche dell’UDI - Unione donne in Italia - offrono 
mazzolini di mimosa per le strade del centro, del Mercato ambulante settimanale e 



nell’atrio del nuovo ospedale. Lo scopo è quello di raccogliere fondi a sostegno della 
campagna dei consultori in Burkina Faso, Gaza, Nepal, Siria, Venezuela. 
 
  
 
AIDOS per le donne del Burkina Faso. 
Il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri del mondo: ogni anno 1.000 donne burkinabé 
perdono la vita per cause legate alla gravidanza e al parto e il 70 per cento ha subito una 
qualche forma di mutilazione dei genitali. 
 
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 operano 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 compreso 
l’HIV/AIDS, 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. 
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