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Esperienze di fratellanza dell’AC con altri soggetti, nell’azione comune 
 

BURUNDI 
LAUDATO SI PIANO D'AZIONE 2020 - 2025 

CAMPAGNA "Vivere Laudato Si al presente come Veri Custodi della Creazione" 
 
 
 
 
Zénobé NIRAGIRA 
membro del Segretariato FIAC Africa 

 
 
Obiettivi della campagna 
Il progetto della campagna "Laudato Si" in Burundi, lanciato il 14 settembre 2020, vuole essere una delle 
iniziative per affrontare le questioni ambientali con l'obiettivo di mobilitare i credenti per lo sviluppo 
sostenibile del Burundi. La Piattaforma per la Campagna, composta da 4 Associazioni, tra cui il Movimento di 
Azione Cattolica Xaveri, con l'Associazione Cattolica per la Protezione dell'Ambiente (ACAPE), l'Alleanza per le 
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comunità sostenibili in Burundi (ACDB) e l'Associazione Insieme per la protezione dell'ambiente (ASEPE):  vuole 
contribuire agli sforzi dello Stato e delle confessioni religiose nella lotta coordinata contro gli effetti dei 
cambiamenti climatici. 
 
a) L'obiettivo generale della campagna è quello di sensibilizzare, informare e mobilitare i credenti e tutte le 
persone di buona volontà ad agire e a partecipare alla lotta contro i cambiamenti climatici e a porvi rimedio. 
b) I principali obiettivi : 

• Promuovere l'educazione ambientale a livello dei principali attori dello sviluppo incoraggiandoli a 
cambiare il loro comportamento a favore di uno sviluppo sostenibile e inclusivo (saranno raggruppati 
sotto forma di circoli e club per agire collettivamente); 

• Contribuire a migliorare la protezione dell'ambiente e la sicurezza alimentare attraverso la 
moltiplicazione degli alberi indigeni, compreso lo sfruttamento delle piante aromatiche e medicinali; 

• Contribuire a combattere l'esaurimento delle risorse idriche e proteggere gli argini dei fiumi piantando 
alberi nei bacini idrografici. 

 
Orientamenti strategici e azioni da intraprendere 
Orientamento 1: Raccontami a proposito della protezione dell'ambiente 
Obiettivo generale: promuovere l'educazione ambientale tra i principali attori dello sviluppo.  
Tra le 6 azioni da realizzare vi sono  

• Rafforzamento del programma di volontariato ambientale attraverso la formazione di animatori locali 
Laudato Si'; 

• Attuazione di strategie di incentivazione per gli attori attivi: 4 premi da assegnare (Premio Laudato Si' 
miglior parrocchia, Premio Laudato Si' miglior liceo, Premio Laudato Si' miglior allievo, Premio Laudato 
Si' miglior volontario) ; 

• Raccolta di firme di coloro che si impegnano a vivere Laudato Si' in Burundi (Aziende, parrocchie, 
associazioni, ONG, privati...). 

Orientamento 2: Salviamo le piante indigene 
Obiettivo generale: contribuire a migliorare la protezione dell'ambiente e la sicurezza alimentare attraverso la 
promozione degli alberi autoctoni. 
 
Orientamento 3: Protezione delle risorse idriche e dei fiumi 
Obiettivo generale: combattere l'esaurimento delle risorse idriche e proteggere gli argini dei fiumi. 
 
Le grandi prospettive 
A livello di conoscenza: entro 5 anni (fine dicembre 2024, il 60% dei credenti in Burundi sono sensibilizzati sui 
temi della lotta al cambiamento climatico). 
A livello affettivo: entro 5 anni, il 40% delle persone sensibilizzate parteciperà attivamente alle diverse attività 
proposte durante gli scambi comunitari. 
A livello di realizzazioni positive: in 5 anni si moltiplicano e piantano 50 milioni di alberi che purificano 
l'atmosfera, si creano 500 circoli e club Laudato Si', si firmano 500.000 nuovi impegni, si producono 1000 
manuali di formazione. 


