Per saperne di più …

Vivi il tuo paese

“I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini” (MK Onlus) e il progetto-pilota che verrà
realizzato con la completa collaborazione dei Leo e Lions del Burkina Faso nel Villaggio
Koubri (Provincia di Kadiogo - Regione Centre). Di Giuseppe Innocenti

E

lementi componenti del progetto...
• Il pozzo con una pompa capace di fornire acqua
potabile alla scuola ed al villaggio e di sollevare l’acqua
nelle cisterne dell’irrigazione goccia-a-goccia.
• L’orto didattico in adiacenza alla scuola primaria, coltivato volontariamente dai genitori, con destinazione dei
prodotti alla mensa scolastica e con corsi di formazione
ai giovani del villaggio.
• L’orto dell’“Associazione Giovani Koubri” di superficie
considerevole, con prodotti in filiera agro-alimentare, con
una gestione unitaria degli associati, destinando la produzione alla vendita nei mercati nazionali, mettendo l’incasso nel bilancio dell’Associazione e lavorando con una
motozappa acquistata con il micro-credito. La garanzia
al micro-credito è data dalle famiglie dei soci e la motozappa può essere usata anche per attività di conto terzi.
• L’allevamento dei bovini, dei suini e del pollame, con
il mulino per la macinazione, con una produzione destinata alla vendita.
• Il corso di formazione tecnico-commerciale per “Giovani imprenditori agricoli”: aperto anche a studenti di
altri villaggi, organizzando l’accoglienza per il pernotto,
con docenze di tecnici regionali e/o ministeriali, con la
progettazione di nuove “Start up”.
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Obiettivo - L’autosufficienza alimentare ed il reddito
dal lavoro per favorire l’alfabetizzazione e per combattere le “Malattie killer dei bambini” del Burkina Faso.
I Leo uniti per il Burkina

Il primo rilevante risultato di quanto affrontato nel corso
dell’ultima missione in Burkina Faso è rappresentato
dallo studio e dalla stesura del progetto pilota da sviluppare nel villaggio di Koubri.
Con l’aiuto di Padre Patrice, che collabora con entusiasmo con MK, è stato deliberato, il 22 aprile scorso, il progetto che si può leggere in queste pagine e che costituisce
il primo tassello del programma: “Vivi il tuo Paese”.
I Leo del Burkina Faso (29 club in aumento) sono coinvolti e la loro delegata Fanta Bikienga, che rappresenta tutti
i Club Leo della zona, ha assicurato l’assistenza, la collaborazione e il monitoraggio del progetto impegnandosi a
operare assieme ai Club Lions e al rappresentante di MK.
Prima di terminare, un sincero invito ai Leo italiani di
non essere da meno e rendersi disponibili per un service
che possa gemellare i Leo del Burkina e quelli italiani.
Colgo l’occasione per ringraziare il presidente Leo del
109 Tb, che ha raccolto l’invito e si farà parte diligente
per informare e coinvolgere il suo successore.

