


I LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI

CODICE FISCALE 03795530272
www.mkonlus.org - www.lionsforafrica.org -         /MK Onlus

PER EFFETTUARE IL TUO SOSTEGNO:

COME TROVARCI

   Popolazione (migliaia) 15.100 21.300
   Aspettativa di vita media inferiore a 50 anni 60,55
   Mortalità 0 - 5 anni (per 1.000 nati vivi) 200 83
   Mortalità materna (su 100.000 nascite) 1.000 320
   PIL pro capite (208°su 224)  $ 1.220 1.800
   ISU (indice sviluppo umano) (185°) - 0,423

~~~~~~~
   Tasso di scolarizzazione dei bambini:     Primaria:    femminile  44%  maschile  49%
                                                            Secondaria: femminile  13%  maschile  18%
   Tasso di alfabetizzazione:                     (15-24 anni)                 33%                47%

               Burkina Faso              2005             RECENTI

$

PERCHÈ IN BURKINA FASO

Sede legale:
Via Mestrina, 6 - 30172 Venezia Mestre (VE)
tel. 041 988069 
Presidente Alberto Castellani
mail: albertocastellani@inwind.it

•	Unicredit Banca - IBAN:  IT 76 Q 02008 13201 000100894734
•	 Per il 5 x 1.000: C.F. 03795530272
•	Con Carta di Credito, con PayPal, con Facebook
• Con un sostegno mensile permanente di 9 o più euro per gli orfani
• Per un tuo ricordo di nozze, compleanno, ricorrenza, pensionamento
• Con un lascito testamentario per essere sempre a fianco dei bambini bisognosi

MK Lab - Segreteria e Comunicazione
mklab@mkonlus.org - 347 3421509 - 335 6480050

Copertine realizzate dal gruppo LEO: M. Tioli - C. Biagiotti - G. Barluzzi - M. Menabue - A. Fasulo
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VIVI IL TUO PAESE

Non è uno slogan, non è solo il nostro programma, è una 
filosofia. È il principio ispiratore della nostra azione in 
Burkina Faso. Un’azione che si sta sviluppando ormai da molti 
anni attraverso fasi successive che hanno avuto ed hanno tutte 
come minimo comune denominatore la tutela dei bambini, 
tutela che è iniziata combattendo la mortalità infantile con le 
vaccinazioni, è proseguita con la fornitura di acqua potabile, il 

sostegno agli orfanatrofi e la tutela della salute delle madri, l’istruzione e l’educazione 
sanitaria. Oggi possiamo dire con orgoglio che, grazie al nostro piccolo contributo 
in Burkina Faso la mortalità infantile è diminuita, le donne, nei villaggi in cui siamo 
intervenuti possono partorire in ambienti più idonei, la scolarità è migliorata. Oggi, a 
fianco della tradizionale attività assistenziale (Se vedi una persona che sta morendo di fame 
non gli insegni a coltivare ma gli dai da mangiare), soprattutto rivolta agli orfanotrofi, 
abbiamo un’importante attività di istruzione, sia sotto forma di alfabetizzazione, sia 
di istruzione professionale e miriamo a seguire i giovani più meritevoli sino ai gradi 
superiori dell’istruzione.
Così si concretizza la nostra filosofia: 

VIVI IL TUO PAESE
così vogliamo mettere queste popolazioni in grado di essere autonome, di gestire il 
proprio futuro. Abbiamo dato vita agli orti di villaggio, all’artigianato di villaggio, creato 
cooperative che producono per il villaggio e cominciano anche a commercializzare i 
propri prodotti.  Ed in questa azione abbiamo al nostro fianco, partner indispensabili, 
i Lions ed i LEO del Burkina che, vivendo il loro paese, ci consigliano, ci aiutano, 
controllano i nostri risultati e ci permettono di creare lo 

“SVILUPPO DELL’AFRICA CON L’AFRICA”.
Una soddisfazione vedere i risultati ottenuti, un impegno continuare, con la speranza 
di essere sempre più sostenuti dai Lions italiani e dai tanti amici che ci seguono.  
L’impegno è grande, le necessità pure.
         
       Alberto Castellani
                  Presidente MK Onlus
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I 556 CLUB
LIONS, LEO
E DISTRETTI 

SOSTENITORI
AL 31/12/2020

IA1 = 22
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YA = 11
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SAN MARINO = 1

 SEZIONI OPERATIVE REGIONALI:
SEDE LEGALE: c/o Fenzo Arnaldo - Via Mestrina 6, 30172 Venezia-Mestre (VE) 
LIGURIA - c/o Alberto Castellani - Presidente - Corso Aurelio Saffi 1b/14, 16128 Genova (GE)

LOMBARDIA - c/o Giuseppe Pajardi - Via Pascoli 2, 20097 San Donato Milanese (MI)

TRENTINO ALTO ADIGE - c/o Federico Steinhaus - Via San Francesco n. 26, 39012 Merano (BZ)

FRIULI VENEZIA GIULIA - c/o Marinella Pettener -Via Commerciale 148/2, 34134 Trieste (TS)

VENETO - c/o Maria Clelia Antolini - Piazzale Cialdini n. 6, 30174 Venezia - Mestre (VE)

EMILIA ROMAGNA - c/o MK Lab - D. Luciano Diversi - Via Donatini n. 7, 48108 Faenza (RA)

TOSCANA - c/o Alessandra Amato - Via Fornace Braccini n. 19, 56025 Pontedera (PI)

MARCHE - c/o Ercole Velenosi - Via Dei Biancospini n. 11, 63100 (AP)

LAZIO - c/o Maria Pia Saggese - Via F. Carrara n. 24, 00196 Roma (RM)

MOLISE - c/o Alfredo Potito Via Colle delle Api 60, 86100 Campobasso (CB)

PUGLIA - c/o Leda Schirinzi - Via Contrada Cammire, 73042 Casarano (LE)

CAMPANIA - c/o Giuseppe Di Sorbo - Via Fusco nn, 82030 Castel Campagnano (CE)

CALABRIA - c/o Rodolfo Trotta - Via A. Moro 16, 87020 Guardia Piemontese (CS)

SICILIA - c/o Biagio Ciarcià - Via Collodi 4, 97100 Ragusa (RG)

SARDEGNA - c/o Salvatore Masia - Via Porcellana n. 56, 07100 Sassari (SS)
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STRUTTURA OPERATIVA MK ONLUS 2021

PRESIDENTE 
Alberto Castellani

VICE PRESIDENTE VICARIO                                      VICE PRESIDENTE
                       Giovanni Spaliviero                                               Biagio Ciarcià

            TESORIERE     SEGRETARIO
                 Sauro Bovicelli      Rodolfo Trotta

           RESPONSABILE OPERATIVO 
                            Domenico Luciano Diversi 

     RESP. AREA UMANITARIA  RESP. AREA TECNICA
   Maria Clelia Antolini                   Giovanni Spaliviero

SANITÀ  INFANZIA   ACQUA  FORMAZIONE
Marinella Pettener  Sauro Bovicelli   Federico Steinhaus Luciano Diversi
Alessandra Amato  Giuseppe Pajardi      Maria Pia Saggese     Riccardo Tacconi
Salvatore Masia  Eleonora Bassani     Trifiletti Francesco Federico Lisiola 
Silvana D’Aloisio  Marco Tioli    Alessandro Barbieri      Leda Schirinzi  
   Ercole Velenosi    

   
COMUNICAZIONE

Sirio Marcianò - Maurizio Marchesi - Marco Tioli 
 LEO: Cristina Biagiotti - Gianmarco Barluzzi - Marilisa Menabue - Angelo Fasulo 
 

ORGANO DI CONTROLLO

Giuseppe Innocenti  Emanuela Briccolani                              Monica Mariani

MK LAB ITALIA
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ

COMPONENTI         CONTABILITÀ 
Marco Tioli                 Sauro Bovicelli
Domenico Luciano Diversi         Luciano Ferrari 
Otello Tasselli    
         SEGRETERIA     

Carmela Bonfrate - Jeannette Kuela

Progetto ODO
Biagio Ciarcià

Programma RCS
Mariani Monica
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MK Onlus - ORGANIGRAMMA

Consiglio Direttivo

-  CASTELLANI ALBERTO* Distretto Ia2 Presidente albertocastellani@inwind.it

-  SPALIVIERO GIOVANNI* Distretto Ta3 Presidente vicario giovanni@spaliber.com

-  CIARCIA’ BIAGIO* Distretto Yb Vicepresidente bciarcia@yahoo.it

-  TROTTA RODOLFO*  Distretto Ya Segretario rodolfotrotta@libero.it

-  BOVICELLI SAURO* Distretto A Tesoriere sabofo@hotmail.it

-  AMATO ALESSANDRA Distretto LA Consigliere alessandra.amato602@alice.it

-  ANTOLINI MARIA CLELIA* Distretto Ta3 Consigliere studiofenzo@hotmail.com

-  BASSANI ELEONORA Distretto Ib1 Consigliere elbassani@logic.it

-  D’ALOISIO SILVANA Distretto Ia3 Consigliere silvanadaloisio@gmail.com

-  DIVERSI LUCIANO* Distretto A Consigliere dl.diversi@gmail.com

-  LISIOLA FEDERICO          DistrettoTa3   Consigliere               federico.lisiola@gmail.com

-  MARCIANO’ SIRIO* Distretto Ib2 Consigliere rivistathelion@libero.it

- MASIA SALVATORE Distretto L Consigliere masiasalvatore@gmail.com

-  PAJARDI GIUSEPPE* Distretto Ib4 Consigliere  giuseppe.pajardi@gmail.com  

PETTENER MARINELLA* Distretto Ta2 Consigliere marinella.pettener@asugi.sanita.fvg.it

-  SAGGESE MARIA PIA Distretto L Consigliere arch.saggese@tiscali.it

-  STEINHAUS FEDERICO* Distretto Ta1 Consigliere steinhaus@tin.it

-  TACCONI RICCARDO Distretto 1b3 Consigliere riccardo_tacconi@live.it

-  TIOLI MARCO* Distretto LeoTb Consigliere marcotioli.leo@gmail.com

-  TRIFILETTI FRANCESCO   Distretto L       Consigliere                studiotrifiletti@libero.it

- FENZO ARNALDO Distretto Ta3 Presidente Onorario studiofenzo@hotmail.com
* Componenti del Comitato Esecutivo

Estratto dallo statuto: Art. 4 - Scopo:
L’Associazione MK Onlus non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e, nel perseguire 
esclusive finalità di solidarietà sociale, si propone di raccogliere fondi per attuare, direttamente 
o tramite l ’utilizzo di strutture esterne, interventi umanitari volti al miglioramento delle 
possibilità di sopravvivenza ed in genere della qualità della vita delle popolazioni ed in 
particolare dei giovani, con specifico riguardo alla prevenzione e cura delle malattie killer 
dei bambini.
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Un doveroso grande, immenso, grazie a Maria Clelia 
Antolini, Presidente di MK ONLUS dal 15 settembre 2012 
al 14 ottobre 2020. 
Il Consiglio Direttivo di MK, che ha modificato lo Statuto 
il 14 ottobre scorso, iniziando un processo di rinnovamento 
della Onlus, che presto la porterà a diventare un Ente del 
Terzo Settore, sa che potrà contare sull’impegno, sulla 
passione e sul servizio di missione di Clelia. Sono stati 9 
anni straordinari per risultati e soddisfazioni: anni non 
facili, ma che hanno saputo sviluppare l’Africa con l’Africa, 

che hanno costruito il futuro di una piccola parte di un paese quasi dimenticato e 
poverissimo come il Burkina Faso. Clelia è stata la nostra guida e sappiamo che lo 
sarà ogni volta che le chiederemo un consiglio, perché Clelia è ancora parte integrante 
della squadra e rimane come Responsabile dell’Area Umanitaria della Onlus. 
Ora, grazie a lei, puntiamo ad allargare il gruppo di lavoro ad altri Lions, ai LEO (con 
i quali già collaboriamo da anni) e sempre più agli amici Lions del Burkina.
Anche tu che leggi puoi fare parte della nostra squadra, contattaci. 

Il Consiglio Direttivo

GRAZIE, Maria Clelia Antolini

Ringraziamo 
tutti gli amici 
e i sostenitori 
che ogni anno 

permettono 
questo service 

per i bambini del 
Burkina Faso

Una riunione del 
direttivo 2020.
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AREA UMANITARIA
Orfanotrofi e CREN 
Grazie alle donazioni pervenute nel 2020, MK ha potuto sostenere quattro orfanotrofi 
e due C.R.E.N. (Centri di Recupero ed Educazione Nutrizionale) acquistando latte 
in polvere per i neonati, alimenti per orfani e bambini denutriti, e supportando la 
scolarizzazione degli orfani. Gli orfanotrofi serviti sono: Les Saints Innocents di 
Guiloungou, Yenguudy di Fada N’Gourma, Anadji di Koudougou e Hotel Maternel 
di Ouagadougou.
Ed i C.R.E.N. sono: il Dispensario Shalom di Guiloungou ed il CMAMK di Sabou.

Da sinistra: Giovanni Spaliviero, Jean Urbain 
Kombasseré, Francis Somé, la direttrice dell ’orfa-
notrofio ANADJI di Koudougou con l ’assegno di 
MK Onlus, Jeannette Kuela e Luciano Diversi.

Il Lions Evariste Zoungrana 
consegna un assegno a Suor Thérèse Souli 

di Guiloungou. 

Lions nostri referenti in Burkina Faso consegnano prodotti all ’Orfanotrofio Hotel Maternel. 

PROGETTI REALIZZATI NEL 2020
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Protetti con le mascherine di MK Onlus
Anche per il Burkina Faso nell’anno 2020 c’è stato l’inizio della pandemia da 
Covid-19. L’immediato contributo di MK è stata la fornitura di medicinali e piccoli 
strumenti sanitari di primo intervento consegnati direttamente all’Ospedale Paul VI 
di Ouagadougou, al CMAMK di Sabou, allo staff della Cooperativa Sociale “La 
Providence”. Poi MK Onlus ha messo in campo una squadra di volontari coordinati 
dal Lions Jean Urbain Kombasseré del Lions Club Koudougou-Baobab che hanno 
ritirato dalle donne tessitrici e sarte formate da MK a Kindi e Siglé oltre 4.000 
mascherine di protezione in tessuto che sono state distribuite dai Lions in vari 
villaggi. Questo intervento è proseguito nei mesi ed è tutt’ora attivo.

Quello che facciamo 
è soltanto una goccia 

nell ’Oceano. 
Ma se non ci 
fosse quella 

goccia, all ’Oceano 
mancherebbe.  

(Madre Teresa di Calcutta)I bambini della 6a primaria di Koudougou hanno ricevuto le 
mascherine.

Il Lions 
Jean Urbain 

Kombasseré, Alice 
Nana e Marcel 

Kieno nella 
sede di MOISE 
consegnano le 

mascherine prodotte 
dalle donne di 
Kindi e Siglé. 
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La Providence: maternità sicura
La maternità della “Providence” funziona. Nel mese di ottobre 2020 sono nati i primi 
bambini. Il centro ginecologico creato da MK Onlus in questi mesi ha dato garanzie 
di sicurezza per la sanità delle mamme e dei neonati in un territorio difficile del 
Burkina. Una stanza e poco altro, con il tavolo ginecologico, ma vi era la necessità di 
partire subito per rendere sicure le nascite. Nei prossimi mesi, se il sostegno dei Lions 
continuerà, MK procederà all’ampliamento ed al miglioramento della struttura.

Corso di Pediatria
La preparazione del personale medico è un fattore molto importante per garantire 
adeguata assistenza alle mamme durante il parto ed ai neonati nei primi mesi di 
vita. A questo fine MK, col contributo di tre club Lions: Cervia Cesenatico Host, 
Cervia Ad Novas e Milano Marittima 100, ha finanziato l’iscrizione per il 2020 di 
una infermiera del Centro Medico Maximilien Kolbe di Sabou ad un corso biennale 
di pediatria.

 

La pediatra Kabore Nabonswindé Véronique ed un cliente gemellare. 

Giovanni Spaliviero, Luciano Diversi 
e Marinella Pettener incontrano lo staff 

dell ’Associazione La Providence.

Il Lions Evariste Zoungrana consegna 
il nuovo tavolo ginecologico ed altro 

materiale sanitario. 
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Nuovi telai per tessitura a Siglé
In novembre 2020 sono stati consegnati 
30 nuovi telai per le donne di Siglè che 
hanno imparato, grazie ad un corso 
finanziato tre anni fa da MK Onlus, a 
fare le tessitrici. Il gruppo delle tessitrici 
adesso è di 90 donne e questi telai sono 
stati pagati con il loro utile dell’attività 
di questi tre anni, supportata dal 
microcredito concesso dalla locale 
associazione MOISE che collabora con 
MK Onlus.

I nuovi telai tutti manuali ed una 
apprendista occasionale, Jeannette Kuela. 

Le nuove cooperative producono !
Non si è mai fermata la passione e il coraggio di MK, anzi, con la collaborazione 
dell’Associazione MOISE di Koudougou è iniziata nel 2020 la lavorazione in tre orti 
(Toega, Lalle Yactenga, Gounda) con tre tecnici (Babine, Pascal, Hermann) con un 
programma di formazione ai Soci di 10 cooperative costituite per gestire un programma 
di produzione orticola annuale su tre cicli completi di produzione. È partito in 
contemporanea il progetto del supporto finanziario alle cooperative locali in Burkina. 
Con la collaborazione di MOISE e della Cassa Popolare di Koudougou e la garanzia di 
MK per la concessione dei prestiti, è stato attivato il microcredito necessario all’acquisto 
delle sementi, dei piccoli attrezzi di lavoro delle matasse di filo da tessere e dei tessuti da 
cucire in aziende rurali e artigiane locali. 

AREA TECNICA
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Motozappa e motocarro in funzione

Una nuova motozappa ed il motocarro finanziati dalla raccolta fondi effettuata da 
numerosi Lions Club del Distretto 108 L, hanno la loro sede a Toega di Koudougou, ma 
operano in tutti i villaggi con gli orti gestiti dalle cooperative di giovani e donne. Con 
questi strumenti si possono lavorare maggiori quantità di terreno e si possono portare 
direttamente al mercato le cipolle, le melanzane, i fagioli dall’occhio e tanti altri ortaggi 
che si stanno coltivando con tre cicli di produzione annuali. 

Progetto: un camion di cipolle 2 

 
     

Il nuovo pozzo a Dakaye

Nel 2020 è stato costruito nel villaggio di Dakaye, vicino 
alGhana, a 40 km. dalla strada asfaltata un nuovo pozzo 
con una grande cisterna e con due pompe: una manuale 
per attingere acqua da bere, una elettrificata con i pannelli 
solari per permettere in futuro di irrigare un grande orto 
che le due cooperative di giovani uomini e donne, appena 
costituite, si impegneranno a coltivare con prodotti orticoli. 
In questo territorio, grazie all’intervento di MK, ora 2.500 
persone hanno l’acqua potabile.

Service ripetibile da ogni Distretto 
per altri villaggi
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Dai pomodori… alla passata di pomodoro

Nel villaggio di Gounda, in Burkina Faso c’era poco, quasi niente. È uno dei tanti 
villaggi dispersi del continente africano, ma nel 2020 grazie all’assistenza tecnica di 
Hermann Kientega, giovane collaboratore di MK, una significativa porzione dell’orto 
di villaggio, irrigato goccia a goccia è stata coltivata a pomodori e ne sono cresciuti tanti 
come non si erano mai visti prima in questo villaggio. In parte sono stati venduti freschi 
al mercato, i più maturi sono stati conferiti ad una locale struttura artigianale che li 
ha trasformati in passata di pomodoro. Una filiera produttiva che è una straordinaria 
novità per il villaggio di Gounda. Con questa produzione i soci della cooperativa hanno 
realizzato un ricavo che ha permesso la restituzione del prestito di microcredito ricevuto 
per acquistare le sementi ed alcuni attrezzi. Un esempio che MK sta iniziando a replicare 
anche in altri villaggi realizzando nuovi impianti di irrigazione.
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MK Onlus Sede in Via Mestrina, 6 - Mestre (VE)
Registro ONLUS dell’Agenzia delle Entrate di Venezia dall’ 6/05/2008

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2020
STATO PATRIMONIALE

  Attivo
  2019 2020
A) Immobilizzazioni
I. Immateriali: € 0,00 € 0,00
II. Materiali € 0,00 € 0,00
III. Finanziario ____________ ____________
 Totale immobilizzazioni € 0,00  € 0,00
B) Attivo circolante

Disponibilità liquide:
IV Depositi postali liquide € 736,30 €             0,00
-   Depositi Bancari Italia € 82.373,40 € 101.432,18
- Depositi Bancari Burkina Faso € 9.757,54 € 20.555,30
- Carta Pay Pal € 2,72 € 289,10
- Cassa € 1.600,00 € 0,00
  ____________ ____________
 Totale attivo circolante € 94.469,96 € 122.276,58
 
 TOTALE ATTIVO (A + B)  
  
  Passivo
  2019 2020
A) Patrimonio netto
- Fondo di dotazione € 93.482,37  € 94.469,96
  
 Debiti
- Entro 6 mesi € 0,00  € 0,00
- Conti fiscali/erariali/ratei € 0,00  € 0,00
B) Ammortamenti 
- Fondo ammortamento € 0,00  € 0,00

 TOTALE PASSIVO (A+B+C)   
C) Avanzo di esercizio € 987,59  € 27,806,62

  ____________  ____________
TOTALE A PAREGGIO €  94.469,96  € 122.276,58
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RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2020

CONTO ECONOMICO
  2019 2020
A) Proventi istituzionali
- Disponibilità anno 2019 assegnate  € 99.609,79 € 94.469,96
- Contributi e quote da Lions Club,  € 71.485,76 € 85.893,34
 LCIF, Imprese, Onlus, soci e privati,
 - Contributi da soci  € 4.000,00 € 3.950,00
- Proventi del 5 per mille  € 9.694,74 € 28.501,33

- Altri ricavi e rendite € 0,01 € 5,38  
  ____________   ____________
Totale proventi istituzionali € 184.790,30  € 212.820,01

B) Costi istituzionali e per servizi

- Per materie prime, sussidiarie, € 72.272,01 € 76.390,18
 di consumo e di merci

- Per servizi € 11.797,14 € 7.694,32

- Collaborazioni € 5.077,21 € 5.520,00

- Oneri bancari/finanziari € 523,68 € 520,92

- Assicurazioni obbigatorie € 650,30 € 418,01
   

 ____________   
     

____________            
Totale costi istituzionali € 90.320,34  € 90.543,43

DISPONIBILITÀ FINALI € 94.469,96 € 122.276,58 

I proventi del 5 per mille sono stati anticipati di un anno quindi comprendono il 
biennio 2018-2019.
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Il bilancio viene redatto sotto forma di rendicontazione per cassa. Gli operatori sono 
tutti Lions volontari non retribuiti col supporto di tre assistenze occasionali che, nel 
2020, hanno comportato un costo totale di euro 5.520 al lordo delle ritenute d’acconto. 
L’attività dei volontari di MK, dettagliato nella documentazione mantenuta  agli atti, 
ha visto un impegno di 4.580 ore, valutabili in un valore economico simbolico di circa 
125.000 euro. L’attività di MK, come dettagliato anche nei progetti realizzati, ha 
portato beneficio ad oltre 14.000 persone con la costruzione di pozzi, orti, assistenza 
sanitaria, scolastica e supporto ad orfanotrofi e CREN.
I fondi sono stati raccolti per il 62,81% all’interno dell’Associazione Lions Club 
International, per il 12,84% da privati fra i quali, vanno menzionati la Ditta 
Campari e la signora Cecchinato Martini Fernanda, e per il 24,35% da altre fonti 
(prevalentemente 5x1000 e contributi da soci). Dalle donazioni 5x1000 sono stati 
raccolti, per il biennio 2018-2019, euro 28.501,33 che sono stati utilizzati per finalità 
gestionali a copertura dei costi Generali (Euro 15.092,18). Avendo ricevuto, nel 
2020, una doppia erogazione la parte rimanente verrà utilizzata per l’esercizio 2021.

IL RISULTATO DI UNA ATTENTA GESTIONE

DESTINAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DI CASSA

Al termine dell’esercizio 2020 la disponibilità di cassa presenta un totale di €. 
122.276,58 ed in conformità alle finalità istituzionali ed agli scopi statutari, sarà 
utilizzata per gli interventi e le attività previste ed approvate dall’assemblea sociale.
PROGRAMMA INTERVENTI ED ATTIVITA’ 2021 

Fondi destinati ai progetti umanitari 50.602,79
Fondi destinati ai progetti tecnici 47.423,71
Somme disponibili 24.250,08

                                                                                            -------------
Totale utilizzo della disponibilità  122.276,58 

62,81%
€ 74.338,34

      37,19%
                                € 44.011,71 

92,87% 7,13%
€ 84.084,50  € 6.458,93

FONTI DI ENTRATE
Dal mondo Lions non Lions

RIPARTIZIONE DELLE USCITE

Attività caratteristica Gestione, Marketing, altro

92,87 Centesimi impegnati 
per ogni euro di entrate

SCHEMA SINTETICO DI TUTTE LE ATTIVITA’ 
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RELAZIONE DI REVISIONE DEL BILANCIO 
DEL COMITATO DI CONTROLLO

Ai soci dell’Associazione 
I LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI ONLUS

- MK Onlus -
Premessa
In qualità di Revisori legali, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, abbiamo svolto 
le funzioni richieste dall’atto di nomina, di revisione del bilancio.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio - Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio dell’Associazione 
“I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini Onlus” - MK Onlus, costituito 
dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal Conto economico per l’esercizio 
chiuso a tale data e dal Rendiconto della gestione. Si precisa che l’Associazione non 
è tenuta all’obbligo di revisione contabile in quanto non supera i parametri richiesti 
dalla legge e che pertanto la revisione del bilancio è stata effettuata in modo volontario.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione al 31 dicembre 
2020 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle 
norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione 
internazionali ISA Italia, laddove compatibili.  
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio (omissis)

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio (omissis) 
Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio 
nel suo complesso e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Rag. Giuseppe Innocenti  

D.ssa Emanuela Briccolani     D.ssa Monica Mariani
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AREA UMANITARIA
- Fondi disponibili al 31.12.2020: euro 50.602,79 -

ORFANOTROFI E C.R.E.N.

L’abbandono dei bambini ed i problemi di denutrizione e malnutrizione in Burkina 
Faso sono drammi figli della povertà. Assistere questi bambini sfortunati per MK Onlus 

è stato un impegno 
sin dal primo anno di 
costituzione e, grazie 
alla generosità di tanti 
benefattori, potremo 
continuare a rifornire 
orfanotrofi e CREN 
(Centri di Recupero 
ed Educazione 
Nutrizionale) di 
alimenti, latte per 
neonati e supporti 
economici.

Progetti 2021

Alcuni orfani dell’Orfanotrofio Yenguudy di Fada N’Gourma.

L’ultimo arrivo all’orfanotrofio Anadji di Koudougou.
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CORSO DI OSTETRICIA 

Continua il supporto 
all’attività sanitaria dell’o-
spedale Maximilien Kolbe 
di Sabou (CMAMK). 
Dopo il corso biennale 
di Pediatria avviato lo 
scorso anno, nel 2021 MK 
finanzia un secondo corso 
biennale per una infermiera 
di Sabou, Rosalie Zerbo, 
che si specializzerà in 
Ostetricia e Ginecologia, con il contributo del Lions Club Varese Host. 
MK ripone molta importanza su tutte le attività che possono migliorare le condizioni 
delle partorienti e dei neonati per ridurre la mortalità da parto che, oltre ai decessi 
produce anche troppi orfani.

AREA UMANITARIA
- Fondi disponibili al 31.12.2020: euro 50.602,79 -

I giovani del Leo Club Colombe di Koudougou 
visitano l’orfanotrofio Anadji.

Il Lions Evariste Zoungrana in visita all’orfa-
notrofio Les Saints Innocents di Guiloungou.
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MATERNITÀ SICURA

Sempre a supporto della sicurezza delle partorienti, 
lo scorso anno ha preso avvio un progetto per la 
ristrutturazione e l’attrezzaggio dei reparti di maternità 
nei villaggi in cui MK è presente. Il secondo intervento 
verrà effettuato nella maternità di Kyon, struttura che fu 
costruita da MK grazie al contributo del Distretto TA3.  
Questo progetto prevede la consegna di attrezzature, la 
manutenzione delle attrezzature esistenti e, in particolare, 
l’avvio di una campagna di sensibilizzazione nei quattro 
villaggi che gravitano sul centro di Kyon, per trasmettere 
alle donne l’importanza di un parto assistito in ambienti idonei mettendo in scena uno 
spettacolo dimostrativo degli inconvenienti del parto a domicilio. 

AREA UMANITARIA
- Fondi disponibili al 31.12.2020: euro 50.602,79 -

“Grazie Lions, perché il tuo aiuto migliora la vita dei bambini”
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AREA UMANITARIA
- Fondi disponibili al 31.12.2020: euro 50.602,79 -

I Volontari di AEDD distribuiscono le nostre mascherine.

MASCHERINE

Proseguirà ancora per 
il 2021 la consegna di 
mascherine anti-Covid 
prodotte dalle sarte dei 
villaggi di Kindi e Siglé. 
La distribuzione delle 
mascherine è curata 
dall’associazione di 
volontariato locale AEDD 
che le consegna alle 
popolazioni che abitano la 
periferia di Koudougou.

100 % A SCUOLA ... per ridurre le disuguaglianze

Con il 2021 
prende avvio un 
nuovo progetto 
rivolto ai ragazzi 
che frequentano 
le scuole dei 
villaggi seguiti da 
MK. Il progetto, 
finanziato da 
donazioni finalizzate 
alla scolarizzazione, 
si propone di sostenere lo studio di tutti i bambini dei villaggi, per consentire che anche 
coloro, che non andrebbero a scuola per mancanza dei mezzi economici necessari per 
l’acquisto del materiale didattico e per la mensa, possano frequentare, alfabetizzando 
così quella base culturale giovanile dei villaggi che è la speranza per un futuro di crescita 
del paese. Alcuni Lions Club si sono già proposti per un sostegno triennale di una scuola di 
villaggio e riteniamo che altri Club aderiranno al progetto.
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SARTE E TESSITRICI

Un vero successo questo progetto di alfabetizzazione e di 
formazione alla tessitura ed alla sartoria rispettivamente nei 
villaggi di Kindi e di Siglé. Il primo anno erano 15 più 15 
donne ad aver imparato a leggere e scrivere ed il mestiere, 
il secondo anno hanno costituito le due cooperative e sono 
raddoppiate, poi sono diventate 60 ed adesso 90. La loro 
qualità nella lavorazione dei tessuti e nel loro confezionamento 
è arrivata al prodotto finito ed adesso è iniziata la vendita nei 
negozi specializzati.  

Le sarte e le tessitrici hanno potuto realizzare tutto questo 
sviluppo grazie al microcredito di MOISE con il sostegno 
di MK Onlus. Non avendo disponibilità economiche non 
potevano acquistare le materie grezze, col microcredito 
hanno fatto grossi acquisti a basso prezzo ed hanno realizzato 
un significativo reddito.

AREA TECNICA
- Fondi disponibili al 31.12.2020: euro 47.432,71 -
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ACQUA ED ORTI PER LO SVILUPPO RURALE A NAZOANGA, KINDI E YARGO

Il progetto, finanziato da LCIF, si propone di affrontare i problemi e le esigenze degli 
abitanti dei villaggi di Nazoanga, Kindi e Yargo, tutti appartenenti alle zone più povere 
del Burkina Faso. 
L’intervento, per ogni 
villaggio, si compone di 
due fasi: 
- la costruzione di un pozzo 
dotato di una pompa 
manuale per fornire acqua 
potabile per il consumo 
domestico e un impianto 
elettrico con pompa ad 
immersione alimentata da 

pannelli fotovoltaici, per fornire acqua 
alle coltivazioni.
- la realizzazione di un orto di 10.000 
mq, irrigato in parte col sistema goccia 
a goccia, recintato e dotato di quattro 
bacini di raccolta dell’acqua piovana. Al 
termine del progetto verranno avviate 
le cooperative per la gestione dei terreni 
come già avvenuto in altri villaggi che 
daranno lavoro e sana alimentazione agli 
abitanti dei villaggi.

AREA TECNICA
- Fondi disponibili al 31.12.2020: euro 47.432,71 -

La torre d’acqua per 
irrigare l’orto di Nazoanga.
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GOGO: IL QUARTO PROGETTO UNICO INTEGRATO DEL DISTRETTO 108 A

Il gruppo “Viaggio dell’emozione 2” ha visitato, su presentazione del Lions Club 
KDG-Baobab il villaggio di Gogo, 2.500 abitanti, una scuola di pali e teloni, senza 

acqua potabile, un raccolto 
di miglio che doveva essere 
sufficiente per un anno. Gli 
Officer di queste quattro 
Onlus (Acqua per la Vita, 
MK Onlus, Tutti a scuola 
in Burkina Faso, Occhiali 
usati) nel Distretto 108 A, 
coordinati dal Governatore, 
hanno convenuto di unire 
la raccolta fondi e fare un 
intervento insieme per 
cambiare radicalmente la 
situazione di Gogo. A seguito 
dell’approvazione di una 
pratica LCIF sono iniziati 

i lavori: pozzo, scuola, orto irrigato goccia-a-goccia, consegna di occhiali, il tutto 
coordinato dal Leo Moumouni Ouédraogo, presidente del Leo Club Colombe e laureato 
in agricoltura. Entro 
l’autunno sarà finito il tutto 
ed anche la costituzione di 
due cooperative di giovani 
addetti all’orticoltura. 

AREA TECNICA
- Fondi disponibili al 31.12.2020: euro 47.432,71 -

 … purtroppo, senza 
istruzione 

nessun bambino può 
avere un futuro.

“Jeune, vis ton pays” - Pannello costruito ed esposto dai 
bambini che potranno frequentare la scuola elementare qui in 

costruzione.
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AREA TECNICA
- Fondi disponibili al 31.12.2020: euro 47.432,71 -

VIVI IL TUO PAESE E LO SVILUPPO DELL’AFRICA CON L’AFRICA

L’Africa dispone di giovani risorse umane che sono completamente scolarizzate ed 
amano il loro paese. Dai contatti di MK Onlus e dei Lions locali con le università si è 
costituito un gruppetto di giovani laureati in agraria ed in economia che hanno iniziato 
ad assistere con costante continuità le attività rurali ed artigiane dei villaggi in cui erano 
in corso la realizzazione dei progetti. 
Sono sufficienti tre anni consecutivi di affiancamento ed anche gli analfabeti dei 
villaggi apprendono nuove attività di produzione ed i basilari principi amministrativi 
e di vendita, uscendo da una economia di sopravvivenza per entrare in una sufficiente 
economia familiare che garantisca la scolarizzazione di tutti i loro bambini e le eventuali 
cure sanitarie. 

Da sinistra: Moumouni Ouédraogo, Hermann Kientega, Alice Nana, Marcel Kieno, Prospèr Babine.
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TOEGA ED IL CONSORZIO 
RURALE    « COPRUDE »

Da vari anni MK Onlus ed LCIF hanno realizzato 
il “Centro di formazione all’irrigazione goccia-a-
goccia” presso il villaggio di Toega, non distante 
dalla città di Koudougou. Adesso questo grande 
orto di circa quattro ettari è coltivato dalle due 
cooperative Production d’oignon e Production de 
niebé ed è dotato di due salette. 
Il succitato gruppo “Sviluppo dell’Africa con 
l’Africa” sta programmando la costituzione del 
Consorzio COPRUDE (Cooperatives Producteurs 
Ruraux Développement Endogène) con le 12 
cooperative orticole e rurali già avviate e di 
organizzare in queste salette i corsi di formazione 
per “Imprenditoria e cooperazione agricola”. 

AREA TECNICA
-  Fondi disponibili al 31.12.2020: euro 47.432,71 -

Il Centro di formazione è a TOEGA.

Programma : Il diritto di non emigrare

“Lavorare insieme = 
lo sviluppo a vantaggio di tutti”
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CINTURA VERDE

Il progetto dovrebbe avviarsi entro l’anno e vedrà MK sostenere 
una iniziativa del Distretto Lions 403 A3 del Burkina Faso, 
molto voluta dall’attuale Governatrice Diénéba Diallo. Esso 
prevede la piantumazione di 6.100 alberi su una superficie 
di sei ettari nella cintura verde del distretto 4 della città di 
Ouagadougou, la recinzione dello spazio, la realizzazione di 
un pozzo trivellato con impianto solare e la realizzazione di 
orti che impiegheranno un centinaio di donne, organizzate 
in cooperative, le quali avranno anche cura e controllo delle 
piante.
E’ stato chiesto il partenariato di MK nel contesto del progetto 
“Vivi il tuo paese”. I club di 
Ouagadougou faranno domanda 
di contributo alla LCIF ed MK 
li supporterà nella preparazione 
della domanda e coprirà la parte 
economica necessaria grazie al 
contributo del Distretto IB2.

AREA TECNICA
-  Fondi disponibili al 31.12.2020: euro 47.432,71 -

Il dettaglio di tutti i 16 
progetti in corso e possibili 
si può leggere con questo link 
http://www.mkonlus.org/it/

come-aiutarci#progetti  
oppure con questo QRCode
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FILIERA DI SERVIZI IN BURKINA

Jeannette Kuela, collaboratrice della Segreteria di MK Lab, nella seconda quindicina di 
dicembre 2020 è stata in Burkina Faso per seguire direttamente i principali progetti di 
MK. Ha incontrato i maggiori rappresentanti locali della “Filiera dei servizi” di MK 
Onlus:  
• i Lions Evariste Zoungrana e Ousseini Thanou che seguono la tesoreria ed il settore 
infanzia, 
• Tomasz Krenz - direttore dell’ospedale di Sabou - per un aggiornamento sull’andamento 
del corso di formazione infermieristico per la pediatria, 
• Marcel Kieno ed Alice Nana che coordinano con MOISE tutte le attività relative al 
Progetto “Vivi il tuo paese” sia per i pozzi, sia per gli orti, sia per la formazione delle 
cooperative di lavoro, 
• i tre tecnici Prospèr, Hermann e Moumouni che fanno formazione all’orticoltura alle 
neo-cooperative di villaggio, 
• il Lions Jean Urbain Kombasseré che, con i suoi volontari, distribuisce le mascherine 
per la prevenzione del Covid-19 e si interessa delle esigenze sanitarie.

Obiettivo: mettere i genitori in condizione di poter lavorare meglio
ed avere più reddito per la famiglia. 
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L’IMPORTANZA DEGLI OFFICER  

Gli Officer MK sono quei Lions, 
uno o più per ogni distretto, che si 
occupano di far conoscere il nostro 
service “MK - I Lions Italiani contro 
le Malattie Killer dei bambini” ai 
Lions Club del loro Distretto e 
curano la raccolta fondi per aiutare 
MK Onlus a sostenere i bambini ed 
i giovani in Burkina Faso.
Il loro nome è in ogni annuario 
distrettuale ed ogni Socio può 
contattarli per avere informazioni e 
collaborazioni per qualsiasi attività 
di raccolta fondi o per effettuare 
donazioni o aderire ai progetti e 
anche, soprattutto se siete medici, 
per partecipare a qualche missione 
di formazione sanitaria. Ringrazio 
questi Lions che donano il loro 
tempo e le loro energie per il nostro 
service e confermo a loro e a tutti 
voi la mia disponibilità e la piena 
collaborazione di MK Lab per 
qualunque vostra iniziativa a favore 
della nostra Mission!

Il Responsabile ODO - Biagio Ciarcia 
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UN FUTURO DI SERVIZIO ASSIEME  

“Partecipare ad un “Viaggio dell’emozione” in Burkina Faso è stata una delle esperienze 
più formative e toccanti che mi siano mai capitate - sono le parole di Marco Tioli, Vice 
Presidente Multidistretto Leo 108 Italy - Ci tengo in particolare a sottolineare quanto 
io abbia potuto imparare riguardo il 
lavoro che MK Onlus porta avanti 
da molto tempo e con incredibili 
risultati.”
Marco Tioli, che ha partecipato al 
“Viaggio dell’emozione” 2018, fa 
parte del Consiglio di MK Onlus e 
crea un forte legame fra i Lions e i 
Leo. 
“Aver toccato con mano questo 
service mi ha fatto ragionare su 
quanto i Leo potrebbero fare 
in collaborazione con MK: la 
combinazione tra la comprovata 
esperienza e la solida struttura di 
MK Onlus e lo sguardo innovativo 
al servizio dei Leo potrebbe portare 
risultati decisamente notevoli - prosegue Marco nel suo intervento. - Per raggiungere 
questi risultati è però necessario aprire un ragguardevole canale di comunicazione in modo 
da far conoscere ai Leo la realtà di MK, al momento quasi sconosciuta, ed iniziare una 

collaborazione volta 
ad incrementare 
i risultati già 
raggiunti. Per quello 
che mi è possibile 
- conclude Tioli - 
cercherò di lavorare 
su questa nuova 
c o o p e r a z i o n e , 
promuovendola in 
entrambe le parti 
con l’augurio di un 
futuro di servizio 
assieme.”

Da sinistra - Lions di Bobo-Dioulasso, Luciano Diversi, 
Monica Mariani, Eveline Tiemtore (direttrice Associazione 
Wurodini), Miscioscia Renzo.
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TESTIMONIANZA DI SANDRO CASTELLANA

Padova, 14 marzo 2021

Ho appreso con molto interesse i dettagli dei progetti 
integrati di Gounda e Gogo in Burkina Faso che 
rappresentano a mio avviso una eccellenza ed un modello 
che noi tutti possiamo prendere ad esempio.
I progetti partono da una analisi socio-economica della 
vita nei due villaggi di Gounda e Gogo che evidenzia 
sia un fenomeno di emigrazione dei giovani verso le 
periferie desolate delle grandi città del loro paese sia di 
emigrazione clandestina verso l’Europa; per affrontare 
questi fenomeni il progetto “Vivi il tuo paese” ha messo a 
fuoco una serie di interventi “integrati” che permettono 
di creare le condizioni per un futuro di crescita e sviluppo 
della comunità; in questo modo si crea fiducia, lavoro ed 
un futuro sostenibile.
La sinergia e la progettazione integrata degli interventi, 
che hanno visto collaborare quattro Onlus Lions Italiane, 
hanno permesso di assicurare la fornitura di acqua 
tramite la costruzione di nuovi pozzi; la disponibilità 
di acqua permette di promuovere attività di orticultura 

con almeno tre raccolti l’anno, contribuendo non solo ad una migliore alimentazione della 
popolazione e dei bambini, ma dà anche la possibilità di ricavare un piccolo, ma importante 
reddito dalla vendita di ortaggi nei mercati locali.
Il progetto non si è fermato qui, perché per creare crescita e sviluppo ci vuole anche istruzione 
e salute; il progetto comprende quindi anche corsi di formazione all’orticultura per le donne 
dei villaggi e la fornitura di materiali e sussidi per la scuola primaria, nonché la fornitura 
di occhiali usati per migliorare l’apprendimento nei bambini e la capacità lavorativa e di 
relazione degli adulti. 
Le quattro Onlus Lions Italiane, MK Onlus, Bambini nel Bisogno Onlus, Acqua per la Vita 
Onlus e Raccolta Occhiali Usati Onlus, hanno quindi dato vita a questi progetti “integrati” 
con altri due attori importanti: i Lions del Burkina Faso e la Fondazione Internazionale 
LCIF: 

LCIF Board Trustee
LCIF Executive Committee - 
LCIF Secretary
DGE Seminar Group Leader
Past International Director 
2017-2019



30

• i Lions del Burkina hanno individuato le reali necessità, assicurato l’assistenza tecnica, il 
supporto informativo ed il controllo delle opere e delle attività da realizzare.
• La Fondazione Internazionale LCIF ha supportato i progetti con due sussidi, chiedendo che 
i progetti avessero tutte le caratteristiche di sostenibilità ed affidabilità necessari.
Questi service rappresentano un esempio di collaborazione fra Lions di paesi diversi e 
Onlus Lions italiane con diverse specificità, dove ognuno ha messo a disposizione le proprie 
competenze ed esperienze per progetti complessi ed integrati fra loro, completandosi a vicenda, 
come strumenti diversi di una orchestra permettono di ottenere una sinfonia.
In occasione del Congresso Nazionale di Genova nel 2012 fu fatto il punto sul “Progetto 
Italia”, nato cinque anni prima con l’obiettivo di coordinare l’attività di diversi service 
nazionali che operavano singolarmente con ottimi risultati in Burkina Faso; in quella 
occasione venne sottoscritto un protocollo di collaborazione fra Onlus Lions, ma, come spesso 
avviene, è sui progetti concreti che si riesce a coagulare la competenza dei singoli per dar 
vita a risultati ben “integrati” e sostenibili nel tempo, tali da meritare l’appoggio pieno della 
Fondazione Internazionale.
La missione della LCIF è “sostenere l’impegno dei Lions club e dei partner al servizio delle 
comunità a livello locale e globale, offrendo una speranza e lasciando un segno nelle vite della 
gente attraverso progetti umanitari e contributi finanziari.”
I progetti e le realizzazioni che adesso sono sotto i nostri occhi sono testimoni del fatto che 
quando si condividono obiettivi, metodo di lavoro e si uniscono le forze si riescono a realizzare 
risultati non raggiungibili singolarmente. 
Augurandomi di potervi incontrare presto, desidero porgere a tutti coloro che hanno reso 
possibile la realizzazione di questi progetti, anche a nome dell’Associazione e della Fondazione 
Internazionale, un grande augurio per un futuro ricco di amicizia e serenità, di nuove sfide 
e traguardi ambiziosi da raggiungere insieme e tante, tante soddisfazioni. 
Grazie di cuore per quanto avete fatto e per quanto farete.

    Sandro Castellana
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Progetto “100 % a scuola” ossia il sostegno alla scolarizzazione totale in una scuola rurale   
Un contributo di 1.500 euro l’anno e che potrebbe avere un percorso triennale

Senza istruzione nessun bambino può avere un futuro





ACCORD DE PARTENARIAT (extrait)
L’Association à but non lucratif du Lions Club International - Multi-District 108-Italie 
- «LES LIONS ITALIENS CONTRE LES MALADIES KILLER DES ENFANTS - 
MK ONLUS», représentée par la Présidente Lion Maria Clelia Antolini, d’une part

et
le DISTRICT 403 A3-BURKINA FASO - représenté par le DG Lion Rimon Hajjar, 
d’autre part conviennent de signer un Accord de Partenariat pour mieux organiser et 
coordonner leurs engagements respectifs dans la réalisation et le suivi des interventions 
de coopération internationale de “MK Onlus” au Burkina Faso.

ENGAGEMENTS DE MK ONLUS
•	 collaborer dans le respect, la transparence et la confiance réciproque avec les Lions 

Clubs et les Autorités Institutionnelles du Burkina Faso;
•	 prendre en charge les coûts de réalisation des activités programmées; toutefois, en 

cas d’acceptation de projets ou d’activités proposés par les Lions Clubs du Burkina 
Faso, une contribution financière, à hauteur de 3% du montant total, à leur 
réalisation sera demandée au Clubs impliqués;

•	 présenter chaque projet programmé au Lion Club de référence territoriale afin qu’il 
en devienne le parrain et qu’un de ses membres soit responsable du projet et en suive 
la bonne exécution et, en cas de réalisation d’infrastructures ou de mise en œuvre 
d’actions de développement, puisse se porter garant du bon fonctionnement et du 
suivi dans les années successives.

ENGAGEMENTS DU DISTRICT 403 A3
Le District 403 A3 s’engage à:
•	 collaborer dans le respect, la transparence et la confiance réciproque avec les Lions 

italiens de MK Onlus et à faciliter leur accès aux Ministères, aux Administrations du 
Territoire et Locales et aux autres Institutions du Burkina Faso;

•	 promouvoir et appuyer la collaboration du Lion Club de référence territoriale pour 
tout projet ou activité réalisé dans le cadre du présent Accord;

•	 promouvoir l’implication opérationnelle et la collaboration proactive des Leo Clubs, 
en favorisant leur adhésion en tant que partenaires à tout projet ou activité promu 
dans le cadre du présent Accord. 

Le présent Accord se renouvellera 
tacitement au début de chaque 
année sociale et pourra être 
modifié à l’amiable par les deux 
parties.

WE SERVE
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SERVIR est le mot directeur de notre association le 
Lions Clubs international Notre district 403 A 3 à 
travers ses 55 clubs, continue de s’engager activement 
sur le chemin du service et d’apporter sa contribution 
sociale et économique pour de meilleurs  conditions 
de vie pour les plus vulnérables d’entre nous. 
Notre district conjugue les efforts des clubs et ceux 
de partenaires nationaux et internationaux comme 
l’ONG Italienne MK Onlus pour atteindre cet objectif.  
En effet, depuis plusieurs années maintenant, les clubs 
du Burkina Faso bénéficient de l’accompagnement 
et du soutien de nos amis italiens. Ce partenariat, 
technique et financier, concerne plusieurs secteurs 
de développement comme l’éducation, la santé, 

l’autonomisation des femmes, l’eau et 
l’assainissement, l’agriculture.
En 2020, MK Onlus a soutenu et financé 
plusieurs projets d’un coût total d’environ 
65500 000 FCFA auprès des clubs tels 
que KOUDOUGOU-BAOBAB, BOBO-
AMISTAD, OUAGADOUGOU-ETOILE, 
OUAGADOUGOU-VISION et leurs 
Léo Clubs. Notre District, par ma voix, 
vous traduit toute sa gratitude pour cet 

accompagnement 
qui contribue au bien-être des enfants, des femmes et des 
jeunes du Burkina Faso. Nous renouvelons notre engagement 
à maintenir et à intensifier notre partenariat avec de nouveaux 
projets afin d’élargir le champ d’action à d’autres régions de 
notre pays. Vous souhaitant une bonne continuation, recevez 
mes sincères félicitations pour votre actions humanitaires déjà 
réalisées dans notre district et qui sont forts appréciables pour 
nos communautés. 

Diénéba Diallo
Gouverneur D 403 A 3

Projet «Ceinture verte».
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Evariste Zoungrana
L.C. Ouaga - Vision

structure de support mk lab bf

structure operAtIoNelle burkINA fAso 2021

ASSISTANCE 
A LA FORMATION

COORDINATION GENERALE

GESTION ET 
SUIVI COMPTABLE

EAU ET 
INFRASTRUCTURES

SUIVI PROJECTS COMMUNICATION

domAINe HumANItAIre domAIN tecHNIQue

Prospèr Babine
Hermann Kientega

Alice Nana
Moumoini Ouédraogo

Association MOISE

Abdoulaye Diallo
L.C. Ouaga-Merveilles

Ousseini Thanou
L.C. kDG-baobab

Fatou Ba/Ouédraogo
L.C Ouaga Tamtam
Eveline Tiemtoré

Ass. Wurodini

    Ivette Yelkouni
        Mk Lab bF
      Paul Tinga
  Ass. La Providence

  Eddy Damiba
L.C. Ouaga Lumières 

 Issouf Batiana
L.C. kDG-baobab

Jean U. Kombasseré
L.C. kDG-baobab

Marcel Kieno
Association MOISE

Evariste Zoungrana
L.C. Ouaga - Vision

Francis Somé
L.C. kDG baobab

Ousseini Thanou
L.C. koudougou - baobab

Moumoini Ouédraogo
L.C. kDG - baobab
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eVArIste ZouNGrANA
Coordination Générale MK Lab BF

C’est depuis le 09 mars 2020 que nos amis de MK 
ONLUS m’ont sollicité pour être le représentant légal 
de l’association au Burkina Faso. 
Je voudrais avant tout propos rendre hommage à 
cette formidable dame qui a présidé cette association 
depuis des années et qui a fait du Burkina un pays 
d’intervention de MK ONLUS. Cette dame s’est battue 
auprès de tous les volontaires de cette association, 
malgré le poids de l’âge et de sa santé fragile pour le 
bien-être des enfants et des personnes vulnérables. Merci 
Présidente Maria Clélia ANTOLINI pour toutes les 
actions humanitaires entreprises au profit des orphelins, 
les femmes et la population du Burkina Faso et cela en 
étroite collaboration avec les lions du Burkina Faso. 
Que ce soit dans le domaine de l’eau avec la réalisation de 
nombreux 

forages, de jardins potager (vis ton pays), 
dans le domaine de l’éducation avec la 
construction de salles de classes, dans le 
domaine de la santé avec l’organisation 
de campagnes de dépistage de la vue, du 
diabète, du cancer du col de l’utérus, le 
renforcement des équipements de santé 
et des capacités du personnel de santé, le 
soutien au CREN, aux orphelinats, etc …, 
le bilan est très positif. 
Par la même occasion je voudrais 

représeNtANt léGAl de mk oNlus Au bf

Visite aux Saints Innocents avec les représentants 
de MK Onlus - Luciano Diversi, Fauci Franca et 
Alessandra Amato.
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féliciter le nouveau Président, le PDG Alberto CASTELLANI, et lui manifesté toute 
ma disponibilité à accompagner MK ONLUS dans ses actions humanitaires et sa 
collaboration avec le District 403A3.
Les résultats de l’action de MK ONLUS sont parlant et les défis sont grands sur le plan 
organisationnel pour plus d’efficacité. 
En effet, nous devons travailler à la mise en œuvre de la structure locale MK LAB 
et à son fonctionnement effectif. Aussi je voudrais inviter tous les bénévoles de cette 
structure à l’action 
et à donner plus de 
valeur à notre action 
humanitaire.
Sur le plan 
institutionnel des 
actions restent 
à faire pour le 
renouvellement de 
l’accord de siège avec 
le gouvernement, 
la convention 
avec le Ministère 
de la santé, le 
renforcement de la 
collaboration avec 
le District 403A3 
ainsi qu’avec les 
clubs et les lions du 
Burkina. La convention avec le ministère de l’eau ayant été renouvelée sous l’impulsion 
du lion Ousseni Thanou.
Chers amis, la pandémie du Covid 19 est venue encore nous montrer comment le 
monde est fragile et pourquoi nous devons nous mobiliser davantage autour de l’action 
humanitaire. Les lions du monde entiers et ceux du Burkina et de MK ONLUS ont fait 
preuve de résilience en continuant de trouver des moyens pour servir les personnes les 
plus vulnérables. Nous devons continuer dans ce sens et travailler en parfaite harmonie 
et dans la diversité pour vaincre la fatalité.
Unis dans la diversité, Servons dans la paix, Nous servons.

Lions Evariste Zoungrana

“Si vous le rêvez, vous pouvez le faire”

Le Lions Evariste Zoungrana livret à l ’orphelinat Les Saints Innocents 
font partie des contributions 2020.
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domAINe HumANItAIre
JeAN urbAIN kombAssere’

Aedd, Maternita’ di Kyon e Mascherine

Lutte contre le COVID-19 et le port du masque obligatoire: l’Association Action 
pour l’Education et le Développement Durable (AEDD) avec la collaboration de 
MK ONLUS (LIONS d’Italie), de «KOUDOUGOU BAOBAB» viennent en aide 
aux personnes vulnérables de la ville de Koudougou et des villages d’environnants. Le 
monde est confronté à la pandémie de l’infection à Coronavirus (COVID-19) apparue 
en République populaire de Chine en décembre 2019. Cette maladie émergente peu 
connue à travers le monde a été déclarée comme étant une urgence de santé publique de 
portée internationale (USPPI) par l’OMS. Au regard des échanges que le pays entretient 
avec la Chine et le reste du monde, l’expansion de cette pandémie était prévisible. En 
effet, le Burkina Faso a enregistré son premier cas de COVID-19 le 9 mars 2020. Depuis 
ce jour, il enregistre quotidiennement des cas. Pour permettre de circonscrire la maladie et 
d’éviter des contaminations 
de masses, un ensemble de 
mesures ont été prises par le 
gouvernement. 
Les gens sont non seulement 
menacés par la maladie mais 
aussi par les conséquences 
économiques qui, pour 
certains, seront plus 
dévastatrices que la maladie 
elle-même. L’impact du 
virus est susceptible d’être 
bien pire pour les personnes 
les plus vulnérables qui 
risquent de perdre leurs 
moyens d’existence. Pour 
contribuer à la lutte contre la maladie du coronavirus au Burkina Faso et réduire sa 
propagation, l’Association Action pour l’Education et le Développement Durable 
(AEDD) avec l’appui de « MK ONLUS - Italie », de L.C. «Koudougou Baobab» et 
les coopératives de Kindi et Siglé lancées dans le cadre du projet « vis ton pays », a 
distribué 4.000 masques aux personnes vulnérables (mendiants, talibés, les personnes 

Images de la distribution de masques aux mendiants et talibés 
des bénévoles de AEDD.



6

vivantes avec un handicap, les veuves et orphelin, les élèves et 
les personnes vivantes dans les quartiers précaires) de la ville 
de Koudougou et les villages environnants. Nos actions de 
sensibilisations (lieux publics et radio) ont également touchés 
au moins 10.000 personnes. C’est l’occasion pour nous de 
remercier tous ceux qui, de loin ou de prêt ont contribués à la 
réalisation de ces actions salvatrices.

Jean Urbain Kombasseré
Coordonnateur ECMS au Burkina Faso,
membre AEDD et du L.C. «Koudougou-Baobab»

12 février 2019  -  Moussa Bouda 
accompagne les Lions italiens 
Elisabetta, Sauro et Giovanni au 
village de Gounda.

Les Membres de MK Onlus 
Italie expriment aux Lions du 
Burkina Faso le deuil qu’ils 
ressentent pour la perte du 
Lions Moussa Bouda, grand 
homme et grand ami. Son 
action sociale a été vaste et 
multiple. Il a œuvré afin que 
les Lions du Burkina Faso et 

d’Italie cheminent ensemble dans la solidarité envers les plus démunis. Il a donné son 
appui constructif et précieux à de nombreuses actions menées ensemble par le L.C. 
“Koudougou Baobab” et d’autres Lions Club burkinabé avec l’”Association des Lions 
italiens pour la lutte contre les Maladies Killer des enfants” (MK Onlus - Italie): dans le 
domaine social pour l’agrandissement des écoles, la construction de nouvelles maternités 
et les appuis aux orphelinats.  Dans le domaine du développement économique du 
territoire, il nous a fait rencontrer des collaborateurs pour le programme “Vis ton pays” 
qui, à partir des forages réalisés dans plusieurs villages, vise à soutenir hommes et femmes 
dans la réalisation d’activités génératrices de revenus.

“Cher Moussa, que la terre te soit légère, que Dieu t’accueille dans sa lumière”.
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domAINe tecHNIQue 
l’entreprenariat agricole

L’association MOISE (Mouvement d’Œuvre d’Intérêt Social pour Enfant) a fourni 
une assistance administrative pour la mise en place de 12 coopératives agricoles 
dans les villages ruraux aux alentours de Koudougou. L’activité de gestion, avec la 
coordination du Président du MOISE - Marcel Kieno - est réalisée par Alice Nana, 
Prospèr Babine, Moumouni Ouédraogo, Hermann Kientega, un groupe composé 
d’experts et de diplômés qui entendent se consacrer véritablement au domaine socio-
culturel développement des jeunes producteurs agricoles. Et maintenant, une startup 
innovante appelée «consortium coprude» prend son envol. Ci dessous un extrait 
d’une réunion d’organisation du groupe susmentionné:
«Ce rapport est le produit d’une réflexion participative de 8heures à 16 heures.
Les points suivants ont été abordés pour réaliser l’entreprenariat agricole.
Nous avons défini le sens de l’entreprenariat agricole et son utilité pour le consortium des 
coopératives. Il est une somme d’organisation pour faire des coopératives une entreprise dans le 
secteur agricole. Il s’agit de focaliser leur orientation sur tout ce qui attrait à l’agriculture pour 
« produire de l’argent »¨en vue d’améliorer les conditions de vie des partenaires ruraux. Pour y 
arriver, nous avons proposé la nécessité de faire une formation sur l’entreprenariat agricole pour 
que chaque coopérative comprenne le sens de façon collective et individuelle :
a) une sensibilisation des nouvelles sur les nouvelles coopératives; b) une redynamisations des 
coopératives  qui souffrent à réaliser les activités selon le programme; c) une communication 
générale sur le consortium; d) une formation sur l’entreprenariat.
Pour cette formation nous avons déjà ensemble proposé un ensemble de module.
1) présentation du projet «Vis ton pays»; 2) choix des cultures; 3) modes de productions (irrigation 
goutte à goutte et bio), conservation, et transformation; 4) le marketing (ventes des produits 
agricoles); 5) commercialisation des intrants engrais (engrais organique, pesticides bio); 6) 
production du compostage; 7) formation sur l’installation des kits goutte à goutte et des petites 
repartions du système goutte à goutte; 8) la gestion comptable, le secrétariat et le microcrédit». 

 
------------------   Créateurs de développement !    ------------------------ 

 

                                   
 
       Alice  Prospèr        Moumouni  Marcel        Hermann 
       Nana  Babine        Ouédraougo  Kieno         Kientega 
 

  Logo da mettere a fianco dell’articolo 
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“Jeune, vis ton pays” 

Projet de développement de l'Afrique avec l'Afrique 
 

Assistance aux villages qui souhaitent augmenter progressivement 
la valeur de leurs produits.      - Programme de trois ans – 

 

Start Up :    CONSORTIUM  COPRUDE   
(Coopératives Producteurs Ruraux Développement Endogène) 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

• Membres fondateurs : 
 

Coopératives rurales 
 

• Assistance et conseil: 
 

Lions MK Lab BF 
 

 
 
 
 

 
 

• Département «Organisation générale» 

• Département «Secrétariat et comptabilité» 

• Département "Techniciens de production" 

• Département «Gestion des machines» 

 

Dans la coopérative, on apprend que 
l’unité fait la force ! 

 

COPRUDE 
---------------- 

MK LAB BF 

MOISE	  	  

Secteur	  services-
------------------	  

MK	  Onlus	  

Responsable 
organisationnel 

Comptabilité --- 
Techniciens de 

production 

Collaborateurs 
opérationnels  

  

Membres coopératifs 
- travailleurs de base  

Conseil 
d'Administration 

Président  
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lIste des forAGes bÂtIs eN pArteNArIAt

FORAGES CONSTRUITS MUNICIPALITè FORAGES CONSTRUITS MUNICIPALITè
1: TANGZOUGOU LOUMBILA 34: DOUDOULCY KOUDOUGOU
2: POEDOGO LOUMBILA 35: GNINGA KOUDOUGOU
3: BARAMA LAYE 36: POUN TENADO
4: BAROULI SOURGOUBILA 37: THYOU THYOU
5: LAYE-YARCE’ LAYE 38: GOGO NANORO
6: BA SOURGOUBILA 39: ZOULA REO
7: RONSIN LEBA 40: TOEGA KOUDOUGOU
8: YOUROGO YARGO 41: TAT YIRI KOUDOUGOU
9: GOUMOGO THYOU 42: SECTEUR 01 KOUDOUGOU
10: TOUKON REO 43: NAPOUGHIN BOULSA
11: KAMSE THYOU 44: PAWAMTORE KOUBRI
12: KIKIRGHIN GOURCY 45: SINGDIN KOMSILGA
13: POUYTENGA POUYTENGA 46: GABOU ZAWARA
14: NAPARO SILLY 47: IVIDIE ZAWARA
15: PALGRE SIGLE 48: NOMBAMBA ZAWARA
16: GNANGDO-GNONKO POA 49: YITENGA KOUPELA
17: SILMISSIN NANDIALA 50: ZAWARA ZAWARA
18: KAGNINDI/LATTOU KOUDOUGOU 51: DEMAPOUIN GODYR
19: SAMSIN-PEULH OURGOU-MANEGA 52: LALLE YAKTENGA SIGLE
20: WAZELE OURGOU-MANEGA 53: DIAO BAKATA
21: ZINIARE ZINIARE 54: KOUBOULOU BAKATA
22: KUILA ZINIARE 55: NAPOUGHIN BOULSA
23: YATENGA ZINIARE 56: VILLY KOUDOUGOU
24: NABINGMA ZINIARE 57: REO – (PUI) * REO
25: DAMSI SOURGOUBILA 58: GODYR – (PUI)* GODYR
26: TASS TANGHIN DASSOURI 59: TONDOGOSSO BOBO DIOULASSO
27: ZEKUNGA TANGHIN DASSOURI 60: KOUNDIMI LENA
28: BONSOMNOORE THYOU 61: KOUDOUGOU KOUDOUGOU
29: TOMO KYON 62: MADYR DASSA
30: KYON KYON 63: LABA ZAWARA
31: POUNY DIDYR 64: PO KYON
32: YAMADIO DIDYR 65: GOUNDA – (PUI)* ARBOLE
33: NINYON KOUDOUGOU 66: GOGO – (PUI)* NANORO

67: DAKAYE FARA

AVec le mINIstere de l’eAu du burkINA fAso

(PUI)*: Progetto Unico Integrato Distretto 108 A


