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Capitale: Gitega
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: 2005
Oneri sostenuti nel 2021: 122.393 euro

SETTORI DI INTERVENTO
• Educazione, formazione e inserimento socio-profes-
sionale
• Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello svi-
luppo

IL VIS IN BURUNDI
Nel corso del 2021, oltre agli interventi in corso, si è 
riconsolidata la collaborazione con il partner salesiano 
ed è stato presentato al MAECI un progetto nell’ambi-
to della formazione professionale. Inoltre, il VIS è stato 
inserito in qualità di esperto all’interno del gruppo te-
matico sulla formazione professionale, uno dei 5 gruppi 
del GSE (Gruppi settoriali educazione) del Paese.
I due interventi sanitari lanciati nel 2020 grazie alla 
partnership con la Fondazione Museke sono iniziati a 
marzo 2021 quando il Ministero della sanità ha firmato 
i relativi protocolli esecutivi. I due progetti si focaliz-
zano rispettivamente sulla salute materno-infantile e 
sulla prevenzione del cancro al collo dell’utero come 
intervento pilota (in collaborazione con l’associazione 
locale Buraca). Il primo progetto sta rafforzando la ca-
pacità di 17 centri di salute della periferia di Bujumbu-
ra, attraverso formazioni al personale sanitario nell’am-
bito della salute materno-infantile in modo da ridurre la 

morbosità e mortalità legata alle patologie più frequen-
ti nella fascia d’età 0-5 anni e attraverso le riabilitazioni 
degli spazi dedicati alla maternità.
Il secondo intervento, invece, ha l’obiettivo di contribu-
ire alla riduzione dei casi di cancro cervicale della po-
polazione del distretto nord della provincia di Bujum-
bura attraverso il rafforzamento delle capacità degli 
operatori sanitari. L’azione ha un carattere prettamente 
pilota: la diffusione dei risultati del progetto servirà a 
estendere ed eventualmente replicare il progetto, oltre 
che a rendere noti i dati ai principali donatori e attori 
chiave attivi nel Paese.

AZIONI E RISULTATI OTTENUTI
Educazione, formazione e inserimento socio-profes-
sionale
Presentato un progetto sulla formazione professionale 
all’AICS/MAECI.

Rafforzamento delle OSC e degli altri attori dello svi-
luppo
17 centri sanitari identificati per le azioni di supporto 
materno-infantili.
34 operatori sanitari e 5 supervisori distrettuali hanno 
aumentato la loro competenza.

OBIETTIVI 2021

Contribuire al miglioramento delle condizioni di salute della 
popolazione della provincia di Bujumbura.

Migliorare le competenze degli operatori in ambito ginecologico/
ostetrico.

Aumentare l’accesso qualitativo e quantitativo per la prevenzio-
ne e diagnosi del cancro della cervice.

BURUNDI
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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
Sensibilizzazione, prevenzione, diagnosi e prima cura del cancro 
cervicale in Burundi

97.307 Fondazione Museke

PROGETTI SAM

Opere di realizzazione del Centro educativo mariano di Buterere 24.779 Donatori privati

ALTRE SPESE PER GESTIONE PAESE 229 Donatori privati

7 supervisori distrettuali formati sulla raccolta e la si-
stematizzazione dei dati.
12.000 opuscoli sulla salute mamma/bambino distri-
buiti nelle strutture sanitarie partner. 
5 strutture sanitarie identificate per la componente del 
cancro all’utero.
10 operatori sanitari formati.
6 medici formati sull’utilizzo della colposcopia.
Acquisto e distribuzione di attrezzature sanitarie e per 
la colposcopia.
624 donne sottoposte a screening.
95 colposcopie, 15 biopsie e 10 esami per valutare le-
sioni cancerose. 

PROSPETTIVE 2022
• Rafforzare la partnership operativa con Fondazione 
Museke attraverso la realizzazione di due studi, uno 
per ciascun progetto.
• Rafforzare la progettazione nell’ambito della forma-
zione professionale valutando altre proposte proget-
tuali e cercando nuovi donatori.
• Consolidare il lavoro di riposizionamento del VIS nel 
settore dell’educazione, formazione e inserimento so-
cio-professionale per poter capitalizzare l’esperienza 
passata.




