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PERCHÈ IN BURKINA FASO

   Popolazione (migliaia) 15.100 17.323

   Aspettativa di vita media 48 54,78

   Mortalità 0 - 5 anni (per 1.000 nati vivi) 200 146

   Mortalità materna (su 100.000 nascite) 1.000 300

   PIL pro capite  $ 1.220 1.724 (170°)

   ISU (indice sviluppo umano) - 0,402 (183°)

   Tasso di scolarizzazione dei bambini 36% 74,8% (177°)

               Burkina Faso              2005             RECENTI

$
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VIVI IL TUO PAESE

L’anno appena concluso ha segnato il completamento di importanti progetti che hanno 
avuto avvio nell’anno 2015 e sono ora la dimostrazione concreta e significativa dei 
primi 10 anni di presenza di MK in Burkina Faso.

L’impegno, sempre più indirizzato alla collaborazione e al partenariato, ha permesso di 
beneficiare del coinvolgimento di tanti Lions e, cosa quasi imprevista ma sbocciata in 
modo significativo, di tanti Leo che valorizzano e stimolano i 29 Club nati in questi 
ultimi anni che si vanno ad affiancare ai 45 Club Lions che operano nel paese.

Passi in avanti da gigante pensando al primo e solo Club con il quale i nostri intrepidi 
“missionari” Lions si sono incontrati e rapportati alla fine dell’anno 2006 per avviare e 
programmare il nostro Service.

Vorrei riportare uno stralcio dell’ultimo messaggio ricevuto dal Presidente Internazionale 
BOB CORLEW il 15/03/2017 sulla nuova struttura del “service globale” che include: 

VISTA, FAME, AMBIENTE, CARICO INFANTILE E DIABETE

• I Lions continueranno a supportare i giovani coinvolgendoli come volontari e leader del 
service in cinque aree di service.

• Annunceremo il diabete come nuovo punto focale del service globale durante la 
nostra convention nel Centenario che si terrà a Chicago e chiederemo ai Lions e ai Leo 
di unirsi intorno a questa emergenza sanitaria globale che causa la morte di 5 milioni 
di persone all’anno.

• I Lions e i Leo continueranno a servire le esigenze delle comunità locali, proprio 
come hanno sempre fatto.

Coinvolgendo i Leo italiani e i Leo del Burkina Faso agiremo sella strada già tracciata 
ma aiuteremo il sorgere e il progredire di nuovi e più impegnativi Service, ben consci 
del ruolo di sussidiarietà che ci lega alle istituzioni del paese.

 Giuseppe Innocenti
 Responsabile della Comunicazione
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I 444 CLUB SOSTENITORI AL 31/12/2016
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PROGETTO “MARP 2”
- METODO APPLICATO DI RICERCA PARTECIPATIVA -

Obiettivi generali
L’obiettivo generale del sondaggio è quello di trovare e rilevare 
gli effetti diretti positivi o negativi dei pozzi realizzati da MK 
Onlus sulle popolazioni dei villaggi beneficiari, soprattutto sui 
bambini. E con il MARP 2, con la collaborazione della sociologa 
Sita Zoma/Sako e della sua equipe, sono stati analizzati i seguenti 
obiettivi specifici: gli effetti per l’igiene personale dei bambini, per 
la loro alimentazione compreso l’acqua potabile; l’impatto sulla 
scolarizzazione delle bambine; lo sviluppo delle attività agricole 
con la creazione di occupazione; il livello di soddisfazione degli 
abitanti dei villaggi. I questionari compilati durante i 209 colloqui 
evidenziano che l’unità socio-economica di base è la famiglia ed i 
diversi componenti mettono in comune le risorse per soddisfare le 
esigenze quotidiane. 

Principali risultati della ricerca
Il 73 % delle famiglie intervistate ha dichiarato di non aver mai bevuto acqua potabile 
prima dell’arrivo del nostro pozzo. Il 79 % dei capi-famiglia non è mai andata a scuola 
ed hanno l’agricoltura estensiva come attività principale. La realizzazione del pozzo, al 
di là dell’importante uso domestico e della riduzione della stanchezza delle donne per la 
vicinanza della disponibilità di acqua, ha permesso ad alcune famiglie di avviare attività 
orticole che possono generare reddito. Tutti hanno convenuto che i lavori sono stati di 
buona qualità e l’acqua, anche dopo vari anni, è chiara e pulita. La maggioranza dei vil-
laggi ha un valido “Comitato di gestione” che si preoccupa di garantire la manutenzione, 
l’efficienza, la pulizia e la sicurezza. In alcuni casi nei pozzi vicino alle scuole sono state 
rilevate delle mancanze organizzative che sono state segnalate ai Lions locali affinchè 
provvedano al buon riavvio funzionale dell’Associazione dei Genitori. 

Impatto sulle condizioni di vita delle famiglie
Le tradizionali cause di malattie comuni sono: la mancanza di igiene e servizi igienico-
sanitari, la cattiva alimentazione, la scarsità di indumenti protettivi, la non alfabetiz-
zazione, l’utilizzo di acqua sporca sulla strada e nei campi, la totale assenza di latrine, 
l’ignoranza delle modalità di trasmissione di alcune malattie ed il non uso di zanzariere 
trattate. Dai risultati dell’analisi MARP 2 si rileva che l’igiene della persona, dei denti, 
dei capelli e dei vestiti è migliorata perché i bambini ed genitori sono stati sensibilizzati 
in materia di igiene dai nostri medici durante la formazione nelle scuole. L’avviamento 
alla scuola primaria dei bambini è diventata pressochè totale ( 91,2 % ) in particolare 
in quei villaggi che hanno ben gestito l’orto scolastico in modo tale da permettere una 
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esauriente fornitura di prodotti per la cucina. Gli intervistati hanno precisato che attual-
mente il trasporto dell’acqua potabile è stato affidato in prevalenza ai ragazzi e che i pozzi 
sono accessibili anche ai portatori di handicap. 

Suggerimenti ed orientamenti futuri
Dai dati della ricerca emerge anche che il 61 % dei giovani prima dell’arrivo del pozzo 
pensava all’emigrazione come la propria soluzione migliore, mentre ora con l’acqua 
disponibile possono anche riflettere e cercare opportunità di “Vivere il proprio paese”. 
Necessita quindi rafforzare la capacità operativa dei Comitati di Gestione dell’Acqua con 
l’inserimento di giovani in affiancamento ai capi-famiglia attivando un percorso cultura-
le virtuoso di “Cooperazione tra generazioni”. L’arrivo dei pannelli solari che ha portato 
un po’ di energia elettrica anche nei punti più sperduti e lo sviluppo della telefonia con 
l’internet disponibile anche nei cellulari sta innestando l’esigenza di un cambiamento 
rapido nella gestione delle famiglie rurali. Per i Lions e per i Leo locali si sono aperte 
ulteriori opportunità di partenariato con i succitati “Comitati di gestione dell’acqua” 
per incentivare i villaggi ad avviare attività a reddito sia in orticoltura sia nell’artigianato 
che coinvolgano in particolare i giovani. La meccanizzazione ed il micro-credito possono 
essere ulteriori strumenti di supporto attivabili con l’esperienza ed il contributo dei Lions 
italiani. 

L’acqua potabile é vita e salute per la famiglia
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 PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE VICARIO
 Maria Clelia Antolini Federico Steinhaus
 (Rapporti Istituzionali con BF)

 RESPONSABILE OPERATIVO Progetto ODO
 Domenico Luciano Diversi  Biagio Ciarcià

 RESP. AREA UMANISTICA RESP. AREA TECNICA
 Roberto Lupo Giovanni Spaliviero

 SANITA’                         INFANZIA ACQUA                        FORMAZIONE

Resp. Alberto Castellani Resp. Sauro Bovicelli Resp. M. Clelia Antolini Resp. G. Innocenti
Marinella Pettener Anna Savoini Giuseppe Pajardi Leda Schirinzi
Salvatore Masia Noemi Arnoldi Maria Pia Saggese Paolo Del Bello
Ugo Scalettaris   (x Microcredito)

STRUTTURA DI SUPPORTO
MK LAB

(Innocenti - Diversi - Bovicelli - Tasselli - Del Bello)

 

 SEGRETERIA OPERATIVA CONTABILITA’
 p/o Coop. Cultura Popolare Fioravante Pisani - Sauro Bovicelli

 (Chiara, Viola Virginia, Samuele) (Natascia - Commercialista Ferrari)
  

COMUNICAZIONE
 Sirio Marcianò  --  Maurizio Marchesi  --  (Gabriella Canale x video)

STRUTTURA OPERATIVA MK ONLUS 2017
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MK Onlus - ORGANIGRAMMA

Consiglio Direttivo

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

-  STEINHAUS FEDERICO* Distretto Ta1 V.Presidente Vicario steinhaus@tin.it

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

-  LUPO ROBERTO Distretto Ab Vice Presidente lupo.roberto@tiscali.it

-  DEL BELLO PAOLO* Distretto A Segretario pivopaolo@gmail.com

-  PISANI FIORAVANTE* Distretto Ib4 Tesoriere fioravante.pisani@gmail.com

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

-  BASSANI ELEONORA Distretto Ib1 Consigliere elbassani@logic.it

-  BOVICELLI SAURO Distretto A Consigliere bovicelli@alice.it

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

-  CIARCIA’ BIAGIO Distretto Yb Consigliere bciarcia@yahoo.it

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

-  INNOCENTI GIUSEPPE* Distretto Tb Consigliere giuseppe.i@studioinnocenti.it

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

-   PAJARDI GIUSEPPE* Distretto Ib4 Consigliere  giuseppe.pajardi@virgilio.it

-  PETTENER MARINELLA Distretto Ta2 Consigliere marinella.pettener@aas1sanitaria.fvg.it

-  SAVOINI ANNA Distretto Ib4 Consigliere fiordaliso31@virgilio.it

-  SPALIVIERO GIOVANNI* Distretto Ta3 Consigliere g.spaliviero@alice.com

-  TASSELLI OTELLO  Distretto A Consigliere otellotasselli@gmail.com

- FENZO ARNALDO Distretto Ta3 Presidente Onorario studiofenzo@hotmail.com

Collegio Revisori

- TRIFILETTI FRANCESCO Distretto L   Presidente

- LISIOLA FEDERICO  DistrettoTa3   Membro

- PASTORE ANTONIO DistrettoIb4   Membro

* numero 9 componenti del Comitato Esecutivo
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VENETO SEDE LEGALE c/o Maria Clelia Antolini - Presidente
  Via Mestrina 6, 30172 Venezia-Mestre

SEZIONI OPERATIVE REGIONALI:

LIGURIA   c/o Alberto Castellani 
  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 n. 148/2, 34134 Trieste (TS)

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

MARCHE  c/o Annamaria Vecchiarelli 
  Via 30 Giugno n. 37, 62012 Civitanova Marche (MC)

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

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

ABRUZZO  c/o Francesco Paolo Di Cesare 
  Viale Nettuno 159, 66023 Franca Villa al Mare (CH)

CAMPANIA  c/o Ciro Burattino
  Via V. Colonna n. 4, 80121 Napoli (NA)
 
PUGLIA  c/o Roberto Lupo 
  Via Conte di Torino 11, 73057 Taviano (LE)

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

SARDEGNA  c/o Salvatore Masia
  Via Porcellana n. 56, 07100 Sassari (SS)

ELENCO SEDI OPERATIVE REGIONALI
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RELAZIONE SULLA MISSION PER IL PERIODO
DALL’ 01/01/2016 AL 31/12/2016 

Signori Soci,
il rendiconto gestionale chiuso il 31/12/2016, che presentiamo al Vostro esame 
e alla Vostra approvazione, riporta nel conto economico un totale ricavi di € 
100.275,37 ed un totale costi di € 99.477,53, con un utile di esercizio di € 
797,84 e nello stato patrimoniale un totale di attività, grazie ad un fondo di 
dotazione creato negli anni precedenti per progetti già deliberati, di € 150.599,70 
di cui € 84.627,69 quale saldo attivo di un lascito testamentario già utilizzato in 
parte per la costruzione di un Centro Integrato per la prima infanzia di cui parlerò 
più avanti nello specifico. Il Patrimonio netto a fine esercizio è di € 65.931,86.
Premessa
Conformemente alla normativa fiscale italiana e per facilitare la raccolta di contri-
buti dalle aziende e dalle istituzioni si è costituita nel 2007, a costo zero, l’associa-
zione “I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini ONLUS” (no profit), 
con l’acronimo “MK Onlus”, attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite 
dal Lions International. Sono state altresì rispettate, nell’ambito della costituzio-
ne, tutte le normative civilistiche e fiscali vigenti. Il service è totalmente gestito 
dai Lions e fonda la sua azione su un “Progetto base” e su importanti documenti, 
tra i quali vanno ricordati:
• L’Accordo di collaborazione sottoscritto con tutti i Lions Club del Distretto 

403 A (Burkina Faso)
• La Convenzione quinquennale con il Ministero della Salute burkinabé che 

sarà prossimamente rinnovata. 
• La Convenzione di partenariato con il Ministero dell’Agricoltura – sotto-

scritta nel 2014. 
• La Convenzione di partenariato con il Ministero dell’Acqua rinnovata sem-

pre nel corso del 2014.
• Accordo con la Direzione Provinciale dell’Educazione della Provincia di 

Sanguié (Regione Centre Ouest) per la costruzione di pozzi nelle scuole, l’alle-
stimento di orti scolastici con irrigazione “goccia a goccia” lavorati dalle mamme 
degli alunni, per l’approvvigionamento delle mense scolastiche.

• L’ iscrizione di “MK ONLUS” nell’Albo delle “O.N.G.” del BURKINA 
FASO – rinnovata per la seconda volta nel corso del 2014.

La redazione del consuntivo ci aiuta a verificare quanto portato a termine durante 
l’anno appena concluso e quanto in agenda per il nuovo anno 2017, in un’ottica 
di condivisione dei risultati e di rinnovo dell’impegno e del tempo dedicato.
Ringraziamo di cuore tutti gli amici, Lions e non Lions, che durante tutto questo 
esercizio hanno collaborato con noi, contribuendo a dare conforto e sostegno a 
tutti i bambini del Burkina Faso.
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Andamento della gestione
I principali dati patrimoniali, economici e finanziari sono dettagliatamente 
esposti nella nota inte-
grativa al rendiconto 
e non necessitano di 
ulteriori commenti.

Attività e traguardi 
realizzati nel 2016
Vengono qui elencate 
sinteticamente le prin-
cipali attività svolte nei 
4 settori di azione: 
SETTORE ACQUA: 
Nel corso dell’anno 
2016 MK Onlus ha 
costruito 5 nuovi 
pozzi di cui quattro 
pozzi nelle scuole Réo, 
Godyr, Villy e Toécé – 
ancor prive di punto d’acqua- e quello di Napoughin per completare il progetto 
di orticoltura ivi iniziato.  Nelle quattro succitate scuole saranno allestiti anche 
orti per la fornitura alimentare alle relative mense. 
Nel corso di quest’anno la nostra associazione ha iniziato a costruire gli orti sco-
lastici già programmati, ultimando quello della scuola di Démapouin - Regione 
Centre Ouest - dotato di sistema di irrigazione “goccia a goccia”.
Mk ONLUS ha continuato il progetto di monitoraggio e controllo dei pozzi già 
costruiti in passato, per verificarne la manutenzione, il regolare funzionamento 
ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni interessate. 
Circa 410.000 persone possono attualmente rifornirsi di acqua potabile 
grazie ai 59 pozzi costruiti da Mk Onlus al 31/12/2016.

SETTORE INFANZIA:
- Sostegni a distanza
MK Onlus ha lanciato una campagna per sostenere a distanza centinaia di bam-
bini orfani e/o abbandonati del Burkina Faso.
I quattro orfanotrofi presi in carico dalla nostra Associazione sono: “Les Saints 
Innocents” di Ziniaré (struttura che ospita circa 180 bambini) e “Home Kisito” 
di Ouagadougou (struttura che ospita 40 bambini da 0 a 3 anni.), “Yenguudi” 
di Fada ‘ n Gourma (struttura che ospita 50 bambini) e “Hotel Maternel” di 
Ouagadougou.  In tali strutture sono stati aiutati attraverso la forma del “soste-

Lalle Yatenga - Acqua potabile per tutti
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gno a distanza” circa 250 bambi-
ni - molti dei quali “lattanti” il cui 
mantenimento risulta particolarmen-
te oneroso per gli elevati costi del latte 
in polvere.
A detti orfanotrofi sono inoltre stati 
donati indumenti, scarpe e giocattoli. 
-Lotta alla malnutrizione
In Burkina Faso, presso tutti i Centri 
Medici ed i Dispensari, esistono i 
cd CREN (Centri di Recupero ed 
Educazione Nutrizionale), ove vengo-
no ricoverati, con la propria mamma, 
i bambini malnutriti. MK assicura a 
tali Centri il fabbisogno di viveri e 

latte in polvere. In questi Centri vengono curati e rieducati all’assimilazione del 
cibo più di 2.500 bambini all’anno.
- Centre Avenir I° di Tondogosso (Bobo Dioulasso)
Nel corso di quest’anno sociale è stato ultimato ed ora attivo a tutti gli effetti il 
Centro Integrato per l’assistenza delle capacità fisiche ed intellettuali della prima 
infanzia realizzato grazie ad un lascito testamentario.
Il Centro è gestito dall’associazione no profit Wurodini e comprende una scuola 
materna per 120 bambini, un dispensario per l’assistenza di tutti gli abitanti dei 
villaggi vicini e per la formazione delle mamme all’educazione nutrizionale dei 
bambini malnutriti, un pozzo con pompa solare ed un orto irrigato col sistema 
“gocci a goccia” che garantisce il fabbisogno di legumi ed ortaggi alla mensa del 
Centro. Gravitano intorno al Centro stesso 1.000 persone tra bambini ed adulti.

SETTORE SANITA’
- Cooperazione sanitaria
Nel 2016 hanno avuto luogo tre missioni di cooperazione sanitaria.
L’oculista Salvatore Masia ha lavorato nel dispensario “Shalom” di Guiloungou 
e nel Centre Avenir di Tondogosso, visitando circa 800 pazienti e donando loro 
altrettanti occhiali rigenerati. Ha inoltre effettuato 10 interventi chirurgici per 
cataratta e glaucoma e formazione al personale infermieristico.
La dott.ssa Marinella Pettener – specialista di medicina generale – ha prestato 
la propria collaborazione nel Centro Medico Maximilien Kolbe di Sabou e nel 
Centre Avenir di Tondogosso, visitando circa 300 pazienti adulti, 150 bam-
bini malnutriti, numerosi ammalati di TBC e di AIDS, gestanti e affrontando 
parecchie urgenze pediatriche e di pronto soccorso.
La dott.ssa ha tenuto inoltre corsi di formazione al personale infermieristico e di 

Cucina del Centro di alimentazione 
per bambini denutriti a Sabou
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aggiornamento ai medici.
Il dott. Ugo Scalettaris ha portato a termine 
l’accordo di partenariato con l’Ospedale 
Paul VI ed il Centro Regionale trasfusione 
sangue per la creazione di un nuovo Centro 
trasfusionale con relativa banca del sangue, 
effettuando la formazione al personale del 
Centro medesimo.
Sono stati donati medicinali, antibiotici, 
strumenti chirurgici, un elettrocardiografo, 
un pc portatile, uno sfigmomanometro, 
10 fonendoscopi, torcette, forbici, 2 pol-
trone per trasfusione, 4 bilance per sacche 
di sangue, una frigo-emoteca, un frigorifero per la conservazione dei vaccini e 
materiale di consumo.
- Installazione di un gruppo fotovoltaico nel reparto Maternità del Centro 
Medico di Samandin (Ouagadougou) per evitare di effettuare parti notturni con 
le torce a causa della mancanza di elettricità.

SETTORE FORMAZIONE
- Progetto di Formazione della donna rurale al sistema di irrigazione “goc-
cia a goccia” Continua tale progetto agricolo che consiste in un “corso pilota 
per la formazione delle donne rurali al sistema di irrigazione goccia a goccia”. 
Esso ha luogo nel Centro di formazione creato dai Lions nel villaggio di Toéga 
– Comune di Koudougou. 
Si è avviata inoltre nel villaggio di Kyon un’esperienza pilota di orto di villaggio 
con irrigazione goccia a goccia.
- Alfabetizzazione e formazione professionale
E’stato firmato un accordo di partenariato con il L.C. Koudougou Baobab e 
l’Associazione M.O.I.S.E. - sempre di Koudougou - per organizzare corsi di 
alfabetizzazione e di avviamento professionale per giovani (uomini e donne) dai 
15 ai 27 anni.
Quale Presidente ritengo doveroso ringraziare tutti i collaboratori di MK 
ONLUS che, nelle loro qualità di Vice-Presidente Vicario/Responsabile della 
comunicazione, Vice-Presidenti, Consiglieri/Officer, componenti dei vari comi-
tati quali Segreteria, Tesoreria, Comunicazione, medici e tecnici hanno messo a 
disposizione dell’associazione circa 4.500 ore di lavoro volontario e gratuito.

 Il Presidente
   Maria Clelia Antolini

Marinella Pettener ed Ugo Scalettaris consegnano 
gli ‘Occhiali Usati’ al Centro Avenir 1
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INFANZIA

“MK Onlus, I Lions Italiani contro le Malattie Killer dei Bambini”; nel nome dell’as-
sociazione sta l’obiettivo primario che ci si è dati 12 anni fa: ridurre le cause di morte 
infantile che in Burkina Faso era e rimane una drammatica realtà.
In Burkina, uno dei paesi più poveri al mondo, la vita dei bambini è purtroppo segnata 
spesso da due profonde piaghe: l’abbandono dei neonati e la malnutrizione.
Gli orfanotrofi che accolgono i piccoli spesso ritrovati sulle strade ed i senza famiglia, 
pur impegnandosi per organizzare qualche attività di autogestione, hanno un continuo 
bisogno di supporto per vestire, alimentare, formare i bambini ed accompagnarli nella 
crescita cercando di non far sentire loro la mancanza di affetto famigliare.
MK si impegna per aiutare gli orfanotrofi fornendo latte, cibo, vestiario, aiuti scolastici 
grazie alle somme raccolte attraverso i sostegni a distanza sottoscritti da amici e club 

Lions di tutta Italia, sensibili a questo pro-
blema. Queste somme non sono purtrop-
po mai sufficienti, ma costituiscono pur 
sempre un importante ausilio. I bambini 
orfani rischiano una vita di isolamento 
socio-culturale a causa della difficoltà ad 
accedere all’istruzione e ciò li rende vulne-
rabili e toglie loro la speranza di un doma-
ni migliore. Contribuire alla loro crescita 
ed all’istruzione è e resterà un impegno di 
MK Onlus.
Altrettanto importante il contributo che 
MK  fornisce ai CREN – Centri di 
Recupero ed Educazione Nutrizionale – 

che accolgono bambini denutriti per fornire loro alimenti e formano le mamme all’e-
ducazione alimentare. Il problema della malnutrizione è dovuto infatti alla scarsità di 
cibo, alla mancanza di diversificazione alimentare ma anche all’ignoranza causata anche 
dalla carente alfabetizzazione della popolazione rurale. 
Nel 2016 per CREN ed orfanotrofi MK ha impiegato 6.000 euro, tutti rivenienti da 
sottoscrizioni di benefattori. Si tratta purtroppo di una somma modesta, una goccia 
nel mare, occorrerebbe poter fare molto di più, per questo ci si adopera per diffondere 
all’interno dell’Associazione, ma anche fuori, la cultura del sostegno.

LE NOSTRE LINEE GUIDA

Luciano Diversi all’Orfanotrofio 
di Fada N’Gourma
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ACQUA

Già dai primi anni di attività in Burkina Faso è apparso chiaro come per debellare le 
malattie che uccidono tanti bambini nei primi anni di vita non ci si potesse limitare 
alle importanti campagne di vaccinazione, perché le cause di morte spesso sono effetto 
della cattiva alimentazione e della scarsa igiene. L’acqua è un bene preziosissimo in 
un paese senza montagne ed in gran parte desertico, dove piove soltanto nei mesi di 
giugno-luglio, ed i fiumi sono ristagni di acqua, dove i pozzi artesiani tradizionali sono 
scavati a pochi metri di profondità e l’acqua è malsana. Bere in queste condizioni provo-
ca problemi gastro intestinali che, anche a causa della mancanza di medici che possano 
assistere gli sperduti  villaggi della savana e di strutture sanitarie adeguate, si aggravano 
ed uccidono tanti piccoli ed indifesi bambini. Morire di dissenteria è tutt’altro che raro 
in Burkina Faso, purtroppo! Per questa ragione MK Onlus ha deciso di impiegare una 
parte importante delle proprie 
risorse nella perforazione di pozzi 
che portino in superficie acqua 
salubre. 
59 pozzi, dotati di pompa 
manuale o con pannelli sola-
ri costruiti in 12 anni, hanno 
permesso a scuole e villaggi di 
avere acqua potabile ed la nostra 
recente analisi MARP sugli effet-
ti degli interventi ha palesato 
un miglioramento sensibile della 
sopravvivenza infantile e della 
qualità della vita nei villaggi.
Costruire un pozzo costa 7.000 
euro, somma che i poveri villaggi 
non potrebbero mai permettersi 
di spendere, noi possiamo farlo 
grazie a benefattori che, sensibili 
a questo grande problema, decidono di aiutarci.
Noi viviamo in una società ricca e a clima temperato e ci dimentichiamo troppo spesso 
del valore di beni comuni che utilizziamo, come l’acqua: vedere la gioia dei numerosi 
bambini dei villaggi davanti alla pompa dalla quale sgorga acqua pulita è commovente, 
e per chi ha l’opportunità di vivere questi momenti è una scuola di vita, una presa di 
coscienza di ciò che è davvero importante per l’esistenza umana, la consapevolezza vis-
suta che lo slogan “l’acqua è vita” è realtà.

Ugo Scalettaris al pozzo di Toece in costruzione
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L’opera dei medici MK continua, preziosa, in Burkina Faso sia attraverso visite sia in  
formazione professionale.
Le ultime missioni, dei medici Marinella Pettener, Ugo Scalettaris e Salvatore Masia, 
con l’assistenza di Maria Teresa Cau si sono svolte in alcuni dei centri assistiti da MK. 
Al Centro Avenir di Tondogosso sono state effettuate visite oculistiche con la consegna 
di occhiali da vista forniti dalla Onlus Lions Occhiali Usati e visite mediche ai bambini 
della scuola ed agli abitanti dei vicini villaggi; al Centro Medico Maximilian Kolbe di 
Sabou è stato messo in funzione un elettrocardiografo donato da MK con uno specifico 
corso per il suo utilizzo, sono state effettuate visite ambulatoriali ed ospedaliere e sono 
state donate apparecchiature mediche e di supporto (un frigorifero bivalente per con-
servazione di vaccini, 3 otoscopi, 2 pulsiossimetri, 2 sfigmomanometri, 4 fonendoscopi, 
1 PC portatile per l’ufficio, 10 igienizzanti mani, una bilancia da donazioni sangue).
All’Ospedale Paul VI, nella periferia della capitale, sta per avviarsi il centro trasfusionale 
equipaggiato dalle dotazioni mediche donate grazie all’interessamento del Lion Ugo 
Scalettaris. Al centro sono stati donati anche un frigorifero per la conservazione del 
sangue, 4 bilance per donazioni e poltrone da prelievo.
Per il villaggio di Godyr sono stati consegnati occhiali da distribuire attraverso visite 
oftalmiche gratuite realizzate da medici oculisti locali messi a disposizione dagli amici 
Lions del Club Koudougou Baobab.

Le missioni hanno inol-
tre verificato le necessi-
tà di supporto ad altri 
centri ospedalieri e di 
intervento su specifi-
che patologie – quali 
la cecità scarsamente 
affrontata in Burkina – 
che saranno argomento 
di valutazione da parte 
dei rappresentanti MK 
del settore per un futu-
ro intervento.
A Sabou è stata rilevata 
la necessità di avviare 
un secondo centro tra-
sfusionale per il quale 
c’è già l’approvazione 
del Consiglio.

SANITA’

Salvatore Masia nel dispensario di Tondogosso
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FORMAZIONE

Noi Lions in ogni meeting ascoltiamo “Mission, 
Vision, Scopi, Codice dell’Etica Lionistica”. 
In questi principi fondamentali è ben chiaro un pro-
fondo impegno a rispondere ai bisogni umanitari, 
promuovere la pace e favorire la comprensione inter-
nazionale. I volontari Lions di MK Onlus, insieme 
ai Lions Club del Burkina Faso, con un costante 
impegno nella ricerca di iniziative atte a promuovere 
un miglior benessere nelle popolazioni più povere e 
disagiate, realizzano percorsi di formazione che pro-
ducono un miglioramento permanente delle condi-
zioni di vita. Per realizzare concretamente il progetto 
“Vivi il tuo Paese”, ciascun volontario di MK Onlus 
si adopera per trasmettere la propria conoscenza e la 
propria professionalità. 
I medici, oltre ad eventi di assistenza diretta, effet-
tuano corsi di formazione agli infermieri dei dispen-
sari e degli ospedali e nelle scuole primarie erogano 
lezioni di igiene personale sulla pulizia di denti e di 
capelli alle centinaia di bambini che possono utilizza-
re l’acqua potabile dei pozzi donati dai Lions Italiani. 
Gli esperti di agricoltura, con la collaborazione di tecnici locali, hanno avviato un 
percorso di “Filiera orticola” in vari villaggi con corsi di formazione alle donne per 
l’utilizzo dei sistemi di irrigazione goccia-a-goccia. Le prime esperienze hanno prodotto 
orti familiari ed orti didattici finalizzati ad una migliore alimentazione, attualmente 
è in preparazione un percorso di formazione anche per i giovani affinché, con l’aiuto 
di motozappe meccaniche acquistate utilizzando il micro-credito, possano ampliare i 
propri orti realizzando “Orti di Villaggio” in grado di produrre maggiori quantità fina-
lizzate alla vendita pe costituire così una propria risorsa economico-finanziaria. 
I Lions di Koudougou stanno partecipando, con un accordo di partenariato con una 
associazione locale specializzata, alla erogazione ai giovani di due villaggi di corsi di 
alfabetizzazione e formazione professionale nei settori della sartoria, della tessitura e 
della preparazione del sapone con burro di karité. Al termine dei corsi i ragazzi saranno 
assistiti all’vvio dell’attività professionale attraverso prestiti di microcredito.
Nel settore della formazione i Leo burkinabé sono una vera risorsa. In affiancamento 
a noi Lions di MK Onlus, con la loro formazione didattica già acquisita, possono farsi 
esperienza quali assistenti dei progetti formativi nonché avviare una propria attività 
professionale finalizzata allo sviluppo sanitario, sociale ed economico del loro paese.

lrrigazione goccia a goccia al Centro 
Avenir 1 con piante di banana

Prodotto orticolo del Centro
di Formazione di Toega
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ELENCO POZZI COSTRUTITI IN PARTENARIATO CON IL
POZZI COSTRUITI COMUNE SPONSOR

1: TANGZOUGOU LOUMBILA (MK ONLUS)
2: POEDOGO LOUMBILA           “
3: BARAMA LAYE           “
4: BAROULI SOURGOUBILA           “
5: LAYE-YARCE’ LAYE L.C. FOGGIA ARPI
6: BA SOURGOUBILA L.C. CARMAGNOLA
7: RONSIN LEBA L.C. LEGNAGO
8: YOUROGO YARGO L.C. VENEZIA HOST
9: GOUMOGO THYOU BANCA POP. MI
10: TOUKON REO SIXTY HELP
11: KAMSE THYOU NONNI PAJARDI
12: DANAOUA GOURCY PATRIZIA MARTINI
13: POUYTENGA POUYTENGA AMICI PAJARDI
14: NAPARO SILLY L.C.CHIESE MANTOV.

(Alessio Baronchelli)
15: PALGRE SIGLE L.C. MIL. MADONN.

L.C. MIL. VISCONTEO
GIORGIO ALBERTINI

16: GNANGDO-GNONKO POA L.C.CHIESE MANTOV.
(Giovanni Lazzari)

17: SILMISSIN NANDIALA L.C.CHIESE MANTOV.
(Rossano Sandrini)

18: KAGNINDI/LATTOU KOUDOUGOU L.C.CHIESE MANTOV.
(Giovanni Varini)

19: SAMSIN-PEULH OURGOU-MANEGA L.C.LEGNANO CARR.
L.C.LEGNANO CAST.

20: WAZELE OURGOU-MANEGA L.C. CHIESE MANTOV
(Franco Gori)

21: ZINIARE ZINIARE L.C.SEGRATE MI P.OR.
22: KUILA ZINIARE L.C. CERN.  SUL NAV.
23: YATENGA ZINIARE DISTRETTO  108 T.B.
24: NABINGMA ZINIARE L.C. MESTRE HOST

L.C. BOLOGNA ARCH.
25: RAMSI ZINIARE CONS. BANCHE POP.
26: TASS TANGHIN DASSOURI CONS. BANCHE POP.
27: ZEKUNGA TANGHIN DASSOURI CONS. BANCHE POP.
28: BONSOMNOORE THYOU CARLA LAMOTTE 
29: TOMO KYON L.C. SANTO STINO

DI LIVENEZA
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POZZI COSTRUITI COMUNE SPONSOR

30: KYON KYON L.C. E. CORNARO PISCOPIA
31: POUNY DIDYR “INSIEME”
32: YAMADIO DIDYR L.C. UDINE CASTELLO
33: NINYON KOUDOUGOU ALESSANDRO PERIN

in memoria di Sergio Carestiato
34: DOUDOULCY KOUDOUGOU ALESSANDRO PERIN

in memoria di Sergio Carestiato
35: GNINGA KOUDOUGOU L.C. SEGRATE MI P.O.

L.C. MI ALLA SCALA
L.C.MI MADONNINA

36: POUN TENADO L.C. CASERTA VANVITELLI
37: THYOU THYOU “ANITA”
38: GOGO NANORO COLOGNO MONZESE

“MEDIO LAMBRO”
39: ZOULA REO CIRCOSCR. BRESCIA
40: TOEGA KOUDOUGOU GIUSEPPE MARTINI
41: TAT YIRI KOUDOUGOU DISTR. 108 A - I° CIRC. ZONA A 
42: SECTEUR 01 KOUDOUGOU FERNANDA MARTINI
43: NAPOUGHIN BOULSA DISTR. 108 Ib2 
44: PAWAMTORE TOECE L.C. PARABIAGO HOST
45: SINGDIN KOMSILGA DISTR.108 Ib2 - ZONA 22
46: GABOU ZAWARA L.C. ROMA PARIOLI 
47: IVIDIE ZAWARA EMANUELE 
48: NOMBAMBA ZAWARA DOMENICO GARAVOGLIA
49: YITENGA KOUPELA L.C. COLOGNO MONZESE 

PER “ROSY”
50: ZAWARA ZAWARA PIERO RUFFINI
51: DEMAPOUIN GODYR PEPPINA MEZZAROMA
52: LALLE YAKTENGA SIGLE POZZO SARDO
53: DIAO BAKATA L.C. MONTORFANO

FRANCIACORTA
FOND. DISTR.108 Ib2

54: KOUBOULOU BAKATA CATERINA
55: NAPOUGHIN BOULSA MARILENA E MARIO MEUCCI
56: NAGNESNA TOECE SEBASTIANO
57: VILLY KOUDOUGOU L.C. MONTORFANO

FRANCIACORTA
FOND. DISTR.108 Ib2

58: REO REO PROGETTO INTEGRATO 
DISTR. 108 A 59: GODYR GODYR

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA DEL BURKINA FASO
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
AL 31 DICEMBRE 2016

Approvato all’unanimità dall’assemblea
dei soci del 22 aprile 2017
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MK Onlus
Sede in Via Maestrina, 6 - Mestre (Ve)

Registro ONLUS dell’Agenzia delle Entrate di Venezia dall’ 11/10/2006

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE
  Attivo
A) Immobilizzazioni
I. Immateriali: ?	 0,00
II. Materiali ? 0,00  ____________
 Totale immobilizzazioni ? 0,00
B) Attivo circolante
III  Ratei/riscontri attivi ? 0,00

Disponibilità liquide:
IV Depositi postali ?	 9.815,82
  ?	 48.208,47
  ? 84.627,69
- Bancari Burkina Faso ? 3.524,20
- Carta Pay Pal ? 2.654,82
- Cassa ? 1.768,70  ____________
 Totale attivo circolante ? 150.599,70 
 TOTALE ATTIVO (A + B)   ? 150.599,70
  Passivo
A) Patrimonio netto
- Fondo di dotazione ? 65.931,86
- Fondo lasciti, legati e donazioni ? 83.870,00

B) Debiti
- Entro 6 mesi ? 0,00
- Conti fiscali/erariali/ratei ? 0,00

C) Ammortamenti 
- Fondo ammortamento ? 0,00

 TOTALE PASSIVO (A+B+C)   ? 149.801,86

D) Avanzo di esercizio   ? 797,84

 
 TOTALE A PAREGGIO   ? 150.599,70

{ c.c.
c.c. Lascito-    Bancari Italia
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RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2016

CONTO ECONOMICO

A) Proventi istituzionali

- Disponibilità anno 2016 assegnate  ? 149.801,86

- Contributi e quote da Lions Club,  ? 91.172,37
 LCIF, Imprese, Onlus, soci e privati,
 Fondo di dotazione  

- Contributi da soci  ? 9.103,00  ____________
 Totale proventi istituzionali ? 250.077,23

* Stornati dal Fondo di dotazione ? 20.027,00 + ? 18.000,00
 
B) Costi istituzionali e per servizi

- Per materie prime, sussidiarie, ? 79.880,18
 di consumo e di merci

- Per servizi ? 13.300,01

- Collaborazioni ? 4.878,40

- Oneri bancari/finanziari ? 739,94

- Assicurazioni obbigatorie ? 679,00  ____________
 Totale costi istituzionali ? 99.477,53

 Differenza tra proventi e costi istituzionali (A-B)  ? 150.599,70

C) Proventi e oneri finanziari

- Risconti attivi  ? 0,00
- Interessi attivi ? 0,00
  ____________
 Totale proventi e oneri finanziari ? 0,00

 Risultato prima delle imposte (A - B + C)  ? 150.599,70

 RISULTATO DI GESTIONE   ? 150.599,70

*
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE

Signori associati, il risultato di gestione per il periodo chiuso al 31/12/2016 è pari 
al totale di ?	 797,84 a cui va aggiunto il risultato della precedente gestione di ?	

187.828,86 da cui detrarre ?	38.027,00 trasferiti dal fondo di dotazione a disponibilità 
per sanità e formazione - per un totale di ?	150.599,70 che, in conformità alle finalità 
istituzionali e agli scopi di statuto, è già stato impegnato nel rispetto dei tempi, delle 
procedure amministrative ed autorizzative e potrà essere utilizzato per gli interventi e 
le attività previste per le seguenti imputazioni di spesa per le quali si richiede l’appro-
vazione:

DESTINAZIONE IMPORTO

- Acqua ? 14.951,12

    ? 14.951,12

- Formazione ? 13.364,05

- Infanzia ? 14.675,00

- Progetto Distretto 108/A  ? 8.863,00

- Sanità ? 10.526,83

- Lascito testamentario ? 84.842,34

 Assegnati   ? 132.271,22

- Cassa per necessità gestionali ? 1.768,70

- Gestionali non assegnati ? 1.608,66

 Disponibili   ? 3.377,36

 Totale utilizzo disponibilità   ? 150.599,70

Il presente rendiconto composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato finanziario dell’esercizio e corrisponde alle risultan-
ze delle scritture contabili.

Venezia Mestre, 22 Aprile 2017
 Per il Consiglio Direttivo
     Il Presidente
   Maria Clelia Antolini
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE PER IL PERIODO

1/01/2016 - 31/12/2016

Criteri di formazione
Il rendiconto che Vi viene sottoposto è redatto in forma abbreviata e, in quanto com-
patibile con la natura e l’attività svolta dall’associazione, rispecchia i requisiti di redazi-
one stabiliti dal codice civile per la redazione di bilancio in forma abbreviata (cfr. art. 
2435-bis c.c.). Al fine di fornire un’informativa più ampia ed esauriente sull’andamento 
della gestione, nell’ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno, inoltre, corredarlo dalla 
Relazione sulla missione.

Omissis

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e compe-
tenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Omissis

Riconoscimento proventi istituzionali
I proventi iscritti nel rendiconto della gestione si riferiscono a:
Contributi ricevuti da Lions Club, Distretti Lions, L.C.I.F., da Lions, associazioni, 
imprese, soci, enti privati e pubblici ed altri, percepiti a mero titolo di liberalità.

50,45%

E 50.585,88

49,55%

E 49.689,49

94,35% 5,65%

E 93.859,19 E 5.618,34

FONTI DI ENTRATE
Dal mondo Lions non Lions

RIPARTIZIONE DELLE USCITE
Attività caratteristica Gestione, Marketing, altro

94,35 Centesimi impegnati 
per ogni euro di entrate
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RELAZIONE DEI SINDACI AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2016

EX ARTICOLO 2429 CODICE CIVILE

Ai Signori Soci,
nel corso dell’esercizio 2016 il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge 
e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, 
nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle Norme di Comportamento 
del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti 
e dei Ragionieri.

Omissis
Il progetto di bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2016, costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, in adempimento delle 
disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, evidenzia un risultato 
di gestione di € 797,84 e un patrimonio netto di € 65.931,86 destinato in gran parte 
a far fronte ad impegni già deliberati per le attività umanitarie.

Principi di comportamento
Il Collegio sindacale ha vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua 
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a 
tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio sindacale ha inoltre verificato l’osservanza delle norme inerenti la predispo-
sizione della relazione sulla gestione.

Omissis

Principi di redazione del bilancio
Per la redazione del progetto di bilancio sono state seguite le norme di cui agli articoli 
2423 e seguenti del codice civile. In particolare:

Criteri di valutazione
Così come risulta dalla Nota Integrativa, la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta 
in modo conforme alle previsioni dell’art. 2426 codice civile.

Giudizio sul progetto di bilancio dell’esercizio 2016
Il Collegio Sindacale ritiene che il progetto di bilancio presenti la situazione patrimo-
niale, finanziaria ed economica secondo corrette norme di legge ed invita, pertanto, 
l’Assemblea ad approvare il progetto stesso così come formulato dai consiglieri, anche 
in ordine alla destinazione dell’utile di gestione.

Presidente
Francesco Trifiletti

Sindaco Effettivo
Mario De Togni

Sindaco Effettivo
Federico Lisiola
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L’ACCORDO CON I LEO DEL BURKINA FASO

Nell’ottica di un percorso fina-
lizzato al miglioramento socio-
economico e sanitario in parti-
colare dei bambini del Burkina 
Faso, all’interno della mission 
“Vivi il tuo Paese”, MK Onlus 
ha avviato una importantissi-
ma collaborazione con i Leo 
locali che hanno aderito con 
entusiasmo alla proposta. I Leo 
sono una realtà molto attiva 
e vedono in questa collabo-
razione un importante service 
al proprio territorio ma anche 
una occasione molto utile alla 
loro crescita professionale. 
Impegnandosi da “veri Leo” 
daranno il loro supporto, in una prima fase, su quattro aree:
1. La “Comunicazione”, arricchendo i nostri canali informativi di notizie e aggior-

namenti dal Burkina Faso, ma anche distribuendo nel loro paese la conoscenza di 
quanto stanno facendo i Lions italiani.

2. L’irrigazione goccia-a-goccia e lo sviluppo della filiera dell’attività agricola, dove i 
Leo potranno essere i portatori di cultura agricola e finanziaria per l’avvio di piccole 
imprese produttive di villaggio che ne migliorino la condizione sociale.

3. I pozzi, che necessitano di controlli periodici sia per il loro funzionamento che per il 
mantenimento di un corretto utilizzo dell’acqua da parte dei villaggi e delle scuole

4. Le attività sanitarie in affiancamento ai nostri medici in particolare per visite ortot-
tiche e la distribuzione di occhiali forniti dalla Onlus Occhiali Usati alle scuole ed 
ai villaggi.

A seguito dell’incontro avvenuto all’Hotel Anael il 15 febbraio 2017, al quale erano 
presenti la Presidente di Circoscrizione Leo Maiga Florence, i presidenti di 8 Leo Club 
e Sauro Bovicelli in rappresentanza di MK, i Leo hanno dato incarico di coordinare il 
rapporto con MK Onlus a Fanta Bikienga, attuale Presidente del Leo Club Luciole della 
capitale Ouagadougou e parte attiva per questa collaborazione.
Oltre all’aspetto sociale MK intende anche mettere in contatto i Leo del Burkina con 
quelli italiani per scambi professionali, culturali e di servizio ponendo in campo anche 
l’opportunità di stage in Italia e visite in Burkina.

Sauro Bovicelli con i Leo di Ouagadougou
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IL PROGRAMMA DI FANTA BIKIENGA
Le Burkina Faso se trouve parmis  les pays dont le taux 
de la mortalité infantile est toujours très  élevé. C’est un 
pays ou l’accès à l’eau potable reste un véritable casse-
tête dans de nombreux localités malgré les efforts de 
nos dirigeants, de nombreux défis restent à être relevés.
C’est donc avec un grand plaisir que nous avons décou-
vert l’existence de MK Onlus qui œuvre justement 
pour aider la population du Burkina à combattre les 
maladies tueuses d’enfants et à leur facilité l’accès à 
l’eau potable en leur offrants des forages.
Notre rôle consistera à aider MK Onlus à mieux sui-
vre les différents projets et de les accompagner lors de 
leurs missions si nécessaire. On organisera des activités 
entrant dans le cadre des objectifs de Mk Onlus en 
fonction des besoins et des réalités de notre pays. Nous 
veillerons sur les projets déjà réalisés ou à venir dans 
plusieurs domaines tels que la santé, l’agriculture et des 
forages en faisant appel à des LEO ayant fait des études 
dans ses différents domaines. Nous sommes ravis de 
savoir que nous pourrions apporter notre contribution 
(idées, compétences) pour l’atteinte des objectifs de 
MK Onlus. Nous savons que cette collaboration sera 

bénéfique pour nous LEO du Burkina car nous acquérons une grande expérience et nous 
participerons au développement économique et social de notre pays.

Il Burkina Faso è uno dei paesi in cui il tasso di mortalità infantile è ancora molto alto. 
Questo è un paese dove l’accesso all’acqua pulita è ancora una delle grandi preoccupazioni in 
molti luoghi, nonostante gli sforzi dei nostri leader, molte sfide restano da affrontare.
E’ con grande piacere che abbiamo scoperto l’esistenza di MK Onlus che opera appunto per 
aiutare la popolazione del Burkina a combattere i malattie killer dei bambini ed un loro 
migliore accesso all’acqua potabile perforando loro dei pozzi.
Il nostro ruolo sarà quello di aiutare MK Onlus a meglio monitorare i vari progetti , ed 
unirci alle missioni se necessario. Si organizzeranno attività nel quadro degli obiettivi di 
MK Onlus in base alle esigenze e alle realtà del nostro paese. Ci assicureremo che  i progetti 
presenti e futuri vengano portati a termine nei settori quali la sanità, l’agricoltura e la per-
forazione dei pozzi utilizzando i LEO che hanno studiato nelle diverse aree. Siamo lieti di 
sapere che potremo riuscire a dare il nostro contributo (idee, competenze) per raggiungere gli 
obiettivi di MK Onlus. Sappiamo che questa collaborazione andrà a beneficio di noi LEO 
del Burkina perché  potremo acquisire una grande esperienza e potremo partecipare allo svi-
luppo economico e sociale del nostro Paese.

Fanta Bikienga
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LE NUOVE FRONTIERE DELL’AGIRE FILANTROPICO

L’inizio del secolo Ventunesimo e gli svilup-
pi su scala globale della crisi, che non è solo 
economica come si è pensato per troppo 
lungo tempo, ha generato trasformazioni di 
grande impatto anche nell’ambito delle stra-
tegie dell’agire filantropico. Da un modello 
di donazione di tipo “Grant making” a 
carattere verticale, basata sull’iniziativa di 
grandi detentori di capitali desiderosi di 
dare lustro al proprio nome o sull’iniziativa 
di grandi fondazioni private, motivate anche 
dagli sgravi fiscali derivanti dalle donazioni, si è passati all’emergere di forme di donazio-
ne in cui ciò che conta non è l’entità del capitale del donatore ma il numero di coloro che 
donano anche piccole somme con una fortissima condivisione degli scopi e delle finalità.
Una filantropia che potremmo definire orizzontale e che coinvolge persone comuni, 
magari non abbienti ma desiderose di fare la differenza, di rendere migliore le condizioni 
di intere comunità, di dare un sostegno a chi è in difficoltà a causa di calamità, di carestie, 
di problemi climatici o degli esiti di eventi bellici. Il mutamento di chi tradizionalmente 
si è occupato di filantropia è stato ed è inevitabile, come inevitabile è il sempre maggiore 
coinvolgimento dei soggetti, delle persone che ricevono finanziamenti che non sono più’ 
soltanto dei ricettori, ma sono attori-protagonisti delle azioni intraprese. Sul piano teori-
co e sul piano pratico si sono diffuse forme di intervento che impongono il principio della 
reciprocità. Oggi si parla dovunque di “High engagement philalarhopy” ossia di forme 
di investimento filantropico che implicano la dimensione del rischio, dell’attenzione 
condivisa alla realizzazione dei progetti e soprattutto di una responsabilità che non è solo 
di chi riceve ma di chi dona e non dona solo denaro ma competenza, capacità di agire di 
creare reti di supporto di fornire assistenza e non solo “rendiconti economico-finanziari”.
Può sembrare un paradosso ma questa visione dell’agire filantropico appartiene da secoli 
alle comunità più povere del continente africano che ancora prima della colonizzazione 
avevano attuato pratiche di mutuo sostegno denominate in vari modi a seconda dei 
contesti di appartenenza (mari go round, tontines, harambee) in cui chi riceveva aiuto 
si impegnava a sua volta ad aiutare la comunità, in cui il donatore non era il solo deten-
tore di ricchezza ma il gruppo, la comunità appunto, legata da un insieme di vincoli di 
sostegno reciproco.
Tutto questo genera una forma di riflessione e di riconsiderazione dei percorsi dell’agire 
filantropico anche in Occidente dove la ricchezza sempre più biforcata e sempre più con-
centrata nelle mani di pochi o di pochissimi non basta a risolvere i problemi dell’umanità 
che cresce, nonostante tutto, in consapevolezza, in dedizione ed in capacità di donare per 
dare un senso al futuro delle nuove generazioni.

Contributo della Professoressa Giuliana Gemelli

Con i sostegni a distanza tanti amici di MK
supportano Ia crescita e lo studio dei bimbi orfani
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RAPPRESENTANTE LEGALE
ISSAKA TAPSOBA

 AREA UMANISTICA AREA TECNICA
 Evariste Zougranà Thanou Ousseini

 SANITA’ INFANZIA ACQUA FORMAZIONE
Soungalo Tanou  Karim Traoré Fulgence Kafando Bouda Moussa

ASSISTENZA ORGANIZZATIVA
Fanta Bikienga (Coordinamento LEO)

STRUTTURA OPERATIVA LIONS E LEO
CON MK ONLUS IN BURKINA FASO 2017

Bambini giocano nel nuovo Centro AVENIR 1 a Tondogosso
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Ogni mese MK Onlus invia una newsletter con tutte le
informazioni sulle risorse impiegate in Burkina Faso.
Maggiori comunicazioni, notizie storiche, video e foto

le trovi nel sito: www.mkonlus.org

UNA BELLA SERATA INTERNAZIONALE PER QUATTRO ONLUS
Una bella e partecipata serata quella che si è svolta martedì 16 febbraio scorso presso il 
Palace Hotel di San Marino, organizzata nell’ambito del Distretto 108 A per un pro-
getto unico integrato di quattro Onlus Lions.
All’incontro, al quale hanno partecipato oltre 100 persone, hanno collaborato le quat-

tro Onlus interessate, ovvero: MK 
- I Lions Italiani contro le Malattie 
Killer dei bambini, Acqua per la Vita, 
Lions Raccolta Occhiali Usati e Con 
i Bambini nel Bisogno. 
La serata di San Marino ha permesso 
inoltre di ottenere una donazione di 
1000 euro dai quattro club Lions 
presenti: San Marino undistricted, 
Rimini-Riccione Host, Malatesta e 
Rubicone. Leda Schirinzi, relazione
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MK CON IL LIONS CLUB DI OUAGA DOYEN  ILLUMINA LA MATERNITA’
L’illuminazione solare della maternità Samandin a Ouagadougou sarà in partnership 
con il Lions Club locale. E’ questa la grande novità del progetto di cui è responsa-
bile Rosine Bambara e che prenderà 
forma nelle prossime settimane. 
L’obiettivo generale è migliorare le 
condizioni di vita dei bambini della 
maternità di Samandin e dell’a-
rea circostante, riducendo i rischi 
associati alla mortalità prenatale e 
materna. In particolare, il progetto 
prevede di fornire alimentazione 
elettrica con un sistema fotovoltaico 
solare che permette di non avere 
interruzioni di corrente e possibili 
complicazioni in sala parto.

OBIETTIVI DEI 100 ANNI LIONS
Le attività di MK Onlus, che continuano costanti da oltre 10 anni, si ispirano tutte 
ai temi che il Lions International ha suggerito per i service del Centenario Lions: 
“GIOVANI, FAME, AMBIENTE, VISTA” e si inseriscono nella proposta della 
Cooperazione Internazionale di aiutare i “Popoli nel Bisogno” a cambiare le loro 
condizioni di vita perché possano vive-
re meglio nei propri paesi d’origine. 
MK Onlus ritiene quindi importante 
portare a conoscenza i progetti in corso 
di realizzazione nelle quattro aree atti-
ve e di nostra competenza, ovvero 
Infanzia, Sanità, Acqua e Formazione. 

PILLOLE DI INFORMAZIONE
MK Onlus ha attivato a fine 2016 
un nuovo strumento comunicativo 
denominato “Pillole di informazione”. 
Ogni mese sarà pubblicato sul sito, 
sul canale youtube e su facebook, un 
breve video dove ogni consigliere di 
MK Onlus descriverà le attività dell’as-
sociazione.

l bimbi a scuola hanno imparato a 
lavarsi le mani prima del pranzo

Infermiera nel dispensario di Samandin





LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI

COME TROVARCI

CODICE FISCALE 03795530272

Sede legale: via Mestrina, 6 - 30172 Venezia Mestre (VE)
Tel. 041 988069 - mail: studiofenzo@hotmail.com

Presidente Maria Clelia Antolini

MK Lab - team comunicazione e informazione MK Onlus
cell. 389 0230142 - mail: mklab@mkonlus.org

BANCA:
Unicredit Banca - via 1° Maggio, 6 - 20090 Segrate (MI)

IBAN:  IT 90 O 02008 20600 000100894734

CONTO CORRENTE POSTALE: 7702202

www.mkonlus.org - www.lionsforafrica.org
facebook.com/MK Onlus.org

PER LA TUA DONAZIONE DEL 5 PER MILLE 
03795530272

per ricevere la newsletter informativa sulle attività scrivi a:

mklab@mkonlus.org
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