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PER EFFETTUARE IL TUO SOSTEGNO:

COME TROVARCI

   Popolazione (migliaia) 15.100   21.510
   Aspettativa di vita media inferiore a 50 anni     61,84
   Mortalità 0 - 1 anni (per 1.000 nati vivi) 77         52
   Mortalità materna (su 100.000 nascite) 1.000        320
   PIL pro capite (208°su 224)  $ 1.220  $ 1.902
   ISU (indice sviluppo umano) (182°) -     0,452

~~~~~~~
   Tasso di scolarizzazione dei bambini:     Primaria:    femminile    44%  maschile    49%
                                                            Secondaria: femminile    13%  maschile    18%
   Tasso di alfabetizzazione:                     (15-24 anni)                   33%                  47%
   Accesso all’elettricità:                                                      non conosciuto     13,1%
   Popolazione per fasce di età (anno 2020):   
             0-14 anni = 43,6%                 15-29 anni = 28,1%               30-44 anni = 16,3%     
             45-59 anni = 7,3%                60-74 anni = 3,6%                 75 ed oltre =  1,1%

               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	“Donazione	volontaria”	direttamente	dal	sito	www.mkonlus.org
•	 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

In copertina: opera del pittore Giuseppe Solimando
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ORGOGLIO DI LION

Orgoglio è la prima parola che mi balza alla mente nel presentare 
il BILANCIO DI MISSIONE del 2021 di MK Onlus “I Lions 
Italiani contro le Malattie Killer dei bambini”, Associazione che 
da quasi 20 anni opera in Burkina Faso, uno dei paesi più poveri 
al mondo.  Orgoglio di un Lion che crede negli scopi e nel codice 
etico della nostra associazione, scopi e codice etico che trovano 
ampia realizzazione nella nostra azione. Aiuto e solidarietà ai 

bisognosi ed ai sofferenti, e veramente gli abitanti dei villaggi rurali e delle periferie del 
Burkina sono tra i più bisognosi, con difficoltà a curarsi, ad alimentarsi, ad abbeverarsi, 
con una bassissima scolarità, con un’alta mortalità materno-fetale ed infantile e per 
questo è giusto aiutarli. Come MK cerca di aiutare queste popolazioni? Certamente 
con aiuti tradizionali; se è vero che è meglio insegnare a pescare che donare un pesce è 
pur vero che a chi sta morendo di fame, all’orfano, al bambino abbandonato devo per 
prima cosa dare cibo.  Perciò aiuti tradizionali certamente, necessari in condizioni di 
emergenza, ma soprattutto istruzione, attrezzature, e quant’altro può servire a dare un 
futuro a queste persone.  Non a caso i nostri services, che trovate dettagliati nelle pagine 
seguenti, ben si sintetizzano nelle parole 

“VIVI IL TUO PAESE”  e 
“SVILUPPO DELL’AFRICA CON L’AFRICA”

Noi vogliamo contribuire affinchè  queste popolazioni possano vivere nel loro paese in 
condizioni dignitose e operiamo per raggiungere questo scopo cooperando con loro.  
Ed in questo siamo facilitati dall’essere Lions. Abbiamo coinvolto i Lions ed i LEO 
locali e questo ci permette di dare continuità alla nostra azione, e ci ha permesso di 
continuare regolarmente anche in questi ultimi anni nei quale varie pandemie hanno 
reso difficili i nostri viaggi in Africa ed interventi diretti. Nelle pagine seguenti trovare 
dettagliate le nostre azioni e potete valutare come abbiamo speso ciò che tanti ci hanno 
generosamente donato; continuate ad aiutarci. 
Grazie!

       Alberto Castellani
                    Presidente MK Onlus
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I 574 CLUB
LIONS, LEO
E DISTRETTI 

SOSTENITORI
AL 31/12/2021

IA1 = 23
IA2 = 14
IA3 = 21
IB1 = 55
IB2 = 39
IB3 = 26
IB4 = 33
TA1 = 18
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L = 85

LA = 21
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SAN MARINO = 1

  OFFICER DISTRETTUALI 2020/21

IA2          GIANMARIA PUPPO    gmg.puppo@tin.it
IA3          SILVANA D’ALOISIO    silvanadaloisio@gmail.com                                                  
IB1          ELEONORA BASSANI    elbassani@logic.it
IB2          LUCA MARCO BARZAN   antichitabarzan@tiscali.it
IB3          RICCARDO TACCONI                riccardo.tacconi@live.com
IB4          GIUSEPPE MOLINARO      g.molinaro@studiospt.it
TA1         FEDERICO STEINHAUS   steinhaus@tin.it
TA2         FAUSTO MENEGHETTI   faustom@viaggipiu.eu
TA3         ALESSANDRO BARBIERI             barbierialessandro@gmail.com
TA3         SANDRA SPASERATO                sandraspare@gmail.com
TB           GIUSEPPE INNOCENTI   giuseppe.i@studioinnocenti.it
TB           MARCO TIOLI                 marcotioli.leo@gmail.com
A             ERCOLE VELENOSI                ercolevelenosi59@gmail.com
A             EMANUELA BRICCOLANI   studiobriccolani@gmail.com
A             ALFREDO POTITO                 alfredopotito@potitocarburanti.eu
AB           GIUSEPPE PULITO                  pulitog@libero.it
L             SALVATORE MASIA                 masiasalvatore@gmail.com
L             MARIA PIA SAGGESE                arch.saggese@tiscali.it
L             FRANCESCO TRIFILETTI   studiotrifiletti@libero.it
LA           ANTONIO BOLDRINI                antonio.boldrini@med.unipi.it
YA           RODOLFO TROTTA                rodolfotrotta@libero.it
YB           BIAGIO CIARCIA’                 bciarcia@yahoo.it
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STRUTTURA OPERATIVA MK ONLUS 2022

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  Monica Mariani    Trifiletti Francesco    Eleonora Bassani
Silvana D’Aloisio  Marco Tioli   Alessandro Barbieri       Leda Schirinzi  
Monica Coppola  Ercole Velenosi    

   
COMUNICAZIONE

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

COMITATO DI CONTROLLO

Giuseppe Innocenti  Emanuela Briccolani                              Monica Mariani

MK LAB ITALIA
STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ

COMPONENTI         AMMINISTRAZIONE 
Marco Tioli                 Sauro Bovicelli
Domenico Luciano Diversi         Federico Lisiola 
Otello Tasselli    
         SEGRETERIA     

Carmela Bonfrate - Ilaria Giama (Leo)

COORDINATORE
OFFICER

Biagio Ciarcià
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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 sandraamato111@gmail.com

-  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.com

-  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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Fin dall’origine lo scopo primario della nostra associazione è 
stato e continua ad essere la “salute dei bambini”.
Molti e svariati sono, infatti, i progetti relativi all’infanzia ed 
alla salute realizzati da MK nel corso di questi anni.
Attraverso il progetto “Maternità sicura” sono stati rafforzati 
e meglio attrezzati i Centri medici rurali per migliorare e 
rendere più sicure le condizioni del parto, garantendo la salute 
delle mamme e dei neonati. 
Grazie alla generosità di molti Lions Club nei confronti dei 

bambini attraverso i “Sostegni a distanza”, MK può garantire la fornitura di latte in 
polvere e di viveri vari ai bambini orfani, abbandonati e malnutriti.
E in età scolare, in molti villaggi i Lions italiani in collaborazione con quelli del Burkina, 
assicurano la regolare frequenza scolastica ai molti bambini più poveri - “100% a 
scuola” - fornendo loro il corredo necessario ed assicurando cereali ed ortaggi alle mense 
scolastiche. 
Con molta soddisfazione MK ha collaborato, anche se in minima parte, alla riduzione 
della mortalità infantile ed al miglioramento delle condizioni dell’infanzia riscontrati 
in questi ultimi anni.
Quanto alla salute, infine, MK facilita la formazione del personale in campo pediatrico, 
ginecologico, oculistico. Attrezza ambulatori e laboratori, collabora con vari ospedali, al 
fine di garantire una adeguata assistenza alle mamme ed ai bambini.

Maria Clelia Antolini      
Responsabile Area Umanitaria

GRAZIE DI CUORE !
Ringraziamo tutti i nostri sostenitori e partner che, in un anno così difficile 

come il 2021, sono rimasti al nostro fianco per assicurare cibo, acqua, cure 
mediche, educazione e formazione a tanti bambini e famiglie dei villaggi del 

Burkina Faso. 

AREA UMANITARIA
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AREA UMANITARIA

SENZA ISTRUZIONE NESSUN BAMBINO PUÒ AVERE UN FUTURO, 
perciò nel corso di quest’anno MK ha dato molto spazio alla realizzazione di due progetti 

che favoriscono la scolarizzazione dei bambini.

VACCINI ED ATTIVITÁ ANTI-COVID
Da febbraio 2021 il Dispensario “La Providence” si è organizzata per la vaccinazione 
dei bambini. Ogni settimana un operatore sanita-
rio inviato dal Ministero si reca al dispensario per 
svolgere questo importantissimo compito, che sin 
dall’origine è stato uno degli obiettivi principali di 
MK Onlus. 
Nei pochi mesi l’afflusso di mamme con i loro pic-
coli per effettuare le vaccinazioni è aumentato e si 
è resa necessaria la realizzazione di un deposito far-
maceutico in cui stoccare i medicinali, che stanno 
crescendo come quantità, per poter garantire me-
glio il soddisfacimento delle tante richieste. Con i 
fondi raccolti per il comparto “Sanità”, MK On-
lus ha potuto contribuire alla realizzazione del ma-
gazzino che ora è funzionante ed operativo. Per la 
prevenzione al COVID-19 sono state consegnate 

ulteriori mascherine 
alla popolazione pe-
riferica di Koudou-
gou, tramite l’asso-
ciazione AEDD 
coordinata dal socio 
Lions Kombasseré 
del Club Koudou-
gou-Baobab. Anche 
queste mascherine 
sono state prodotte 
dalle tessitrici dei 
villaggi di Kindi e 
Siglé che MK ha av-
viato alcuni anni fa 
alle attività di cucito 

e di tessitura preparandole, 
alfabetizzandole e donando loro le attrezzature.

PROGETTI REALIZZATI NEL 2021

Mamme in attesa per vaccinare i bambini. 

Infermiera-pediatra visita un bambino.

Consegna di mascherine 
anti covid.
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Progetto “100%  A SCUOLA
Nei villaggi di Lalle Yaktenga, Gogo e Gounda, MK Onlus ha creato dei centri di 
orticoltura lavorati da cooperative di giovani donne e giovani uomini, riuscendo così 
ad assicurare il fabbisogno alimentare alle famiglie del villaggio e la fornitura gratuita 
di ortaggi e cereali alle mense delle scuole. Negli stessi villaggi MK si è attivata affinché 
tutti i 660 bambini, soprattutto quelli delle famiglie più bisognose, possano frequentare 
regolarmente la scuola. A tutti gli alunni delle tre scuole è stata fornita la dotazione 
annuale di materiale scolastico (libri, quaderni, penne, matite ecc.) ed igienico sanitario 
(sapone, dentifricio, spazzolini). Agli alunni dell’ultimo anno è stata donata una 
lampada solare per dar loro la possibilità di studiare anche la sera nei villaggi dove non 
esiste ancora la corrente elettrica.

MK ha donato gonnelline o calzoncini 
blu, t-shirt grigio perla con il logo 
dell’associazione e zainetti per il materiale 
scolastico. L’iniziativa ha avuto un tale 
successo che si sono presentati a scuola 
più bambini di quelli che si erano iscritti i 
quali, evidentemente, senza il nostro aiuto 
non avrebbero potuto frequentare. 

Dopo il conseguimento del certificato 
della scuola elementare molti bambini 
non continuano gli studi per mancanza di 
mezzi finanziari. Le femmine diventano 
spesso vittime di matrimoni forzati ed i 
maschi della delinquenza giovanile. Con 
questo nuovo progetto MK Onlus cerca 
di combattere questa piaga dando la 
possibilità ai migliori di loro, specialmente 
alle ragazze, naturalmente fra i più poveri 
ed i più sfortunati,  di continuare gli studi. 
Lo scopo non è solo quello di pagare loro le 
tasse ed il materiale scolastico, ma di mettere 
questi ragazzi e ragazze in condizione di riuscire nello studio migliorando le loro 
competenze, le loro conoscenze ed i loro comportamenti. Questo service è stato realizzato 
con la compartecipazione di quattro Lions Club della capitale: Ouagadougou Fraternité, 
Ouagadougou Synergie, Ouagadougou Vision e Ouagadougou Savane.

SENZA ISTRUZIONE NESSUN BAMBINO PUÒ AVERE UN FUTURO, 
perciò nel corso di quest’anno MK ha dato molto spazio alla realizzazione di due progetti 

che favoriscono la scolarizzazione dei bambini.

    SCUOLA : 2° LIVELLO

100% a scuola nel villaggio di Lallé Yaktenga.

100% a scuola a Gounda: i bimbi con il 
materiale donato.
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ORFANOTROFI E CREN
Nel 2021 la raccolta destinata al sostegno degli orfanotrofi e dei Centri di Recupero ed 
Educazione Alimentare ha consentito di fornire un sostegno di oltre 8.000 euro, superiore 
agli anni precedenti. Ove possibile è stata privilegiata la consegna di viveri e di latte in 
polvere per i neonati. Molti, troppi sono i neonati affidati agli orfanotrofi ed il bisogno di 
latte in polvere è una necessità primaria per queste strutture. Sono stati aiutati i seguenti 

Orfanotrofi: Carmen Kisito di Ouagadougou, 
La Pouponniere Anadji di Koudougou, Villy di 
Koudougou, Les Saints Innocents di Guiloungou, 
Hotel Maternel di Ouagadougou, Home Kisito 
di Ouagadougou e Wend-Mib-Tiiri di Yako ed i 
seguenti CREN: CMMK di Sabou, CSPS Shalom 
di Guiloungou, CSPS Sacré Coeuir di Boussé, Sante 
Marie de Balkuy alla periferia di    Ouagadougou, e 
Wend-N-Goudi di Koudougou.

MATERNITÀ SICURA
La protezione del bambino inizia dalla protezione della 
mamma. Garantire una adeguata assistenza durante il parto 
significa ridurre il rischio di morte e quindi la generazione di 
nuovi orfani. Il progetto “Maternità Sicura” si pone questo 
obiettivo. Dopo il primo intervento dello scorso anno a “La 
Providence” che ha avuto grande successo, è stato possibile 
effettuarne un secondo nel villaggio di Kyon (nella provin-
cia di Boulkiemdé) grazie alla donazione personale del socio 
fondatore di MK, Otello Tasselli in memoria della propria 
mamma. Si è provveduto alla risistemazione del locale e la 
fornitura di nuove ed adeguate attrezzature per l’assistenza 
al parto: un lettino per visita ginecologica, uno sfigmomano-
metro elettronico ed uno manuale, uno stetoscopio medico 
ed uno ostetrico, un letto ospedaliero singolo con materasso 
con 12 cm. in schiuma speciale, una lampada frontale, uno 
speculum in acciaio inossidabile ed una scatola di aspirazione. Queste attrezzature con-
tribuiranno a migliorare la qualità dei servizi e delle cure di emergenza, di effettuare il 
monitoraggio della vitalità del feto e di garantire la sicurezza del parto. Al reparto della 
maternità di Kyon vengono accolti in media 5 neonati al giorno. Hanno poi fatto seguito 
recite teatrali in quattro villaggi, effettuate da una compagnia di giovani locali, mirate a sensi-
bilizzare le donne all’importanza di essere assistite nelle maternità durante il parto. A suppor-
to delle nascite è proseguito il contributo a due infermiere dell’ospedale Maximilen Kolbe di 
Sabou per l’iscrizione al corso biennale di specializzazione in Ginecologia e Pediatria.

  Neonata nella maternità di Kyon
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Laddove interviene in Burkina Faso, MK Onlus mira a 
promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle 
popolazioni, sostenendo uno sviluppo sociale ed economico 
duraturo e, per questo, il più possibile autogestito. La capacità 
di autogestione è rafforzata tramite processi di formazione, 
trasmissione di conoscenza, presa in carico responsabile. 
Questo obiettivo generale viene perseguito tramite attività di 
cooperazione di carattere ampio, che si dispiega soprattutto in 
tre campi di partenariato:

	 •con	i	Lions	del	Burkina	(Distretto	403A3),	che	accompagnano	e	partecipano			
 alle varie attività [MK Lab BF];
	 •con	organizzazioni	della	società	civile,	attive	nel	campo	della	lotta	alla		 	
 povertà  (malattia, analfabetismo, denutrizione, ecc.) e della promozione   
 di sviluppo endogeno: associazioni MOISE e WURODINI [programma “Vivi  
 il tuo paese”];
	 •con	giovani	diplomati/e,	che	guidano	e	monitorano	la	realizzazione	di	azioni		
 e progetti promossi da MK: gruppo “Techniciens Modernes” [programma   
 “Sviluppo dell’Africa con l’Africa”].
Se fino al 2020 abbiamo consolidato questi partenariati con missioni sul campo 
e “Viaggi dell’emozione” di tanti Lions italiani, nel corso del 2021, nel pieno della 
pandemia COVID 19, abbiamo imparato a continuare a rafforzare questi partenariati 
e l’esecuzione delle attività cooperando “a distanza”. Adesso in modo virtuale stiamo 
conseguendo buoni successi, grazie a Internet, messaggistica elettronica, WhatsApp, 
Zoom, …
Nel suo operare, MK guarda al proprio retroterra dei Lions italiani e promuove 
collaborazione e sinergie con “Acqua per la vita”, “Con i bambini nel bisogno”, “Raccolta 
occhiali usati”, al fine di attivare la partecipazione comune ai progetti con competenze 
allargate. I risultati sono incoraggianti: il numero di villaggi aiutati aumenta, cresce il 
numero delle cooperative, i cicli di produzioni orticole si consolidano più volte all’anno 
e procurano reddito alle mamme e ai papà che possono inviare i figli a scuola, la piccola 
meccanizzazione agricola si fa strada, le attività di formazione di “Tecnici di prossimità” 
hanno luogo, il microcredito utilizzato per far partire i cicli di produzione è rimborsato. 
Vi lascio scoprire tutto ciò nelle immagini e nei testi che seguono.

Giovanni Spaliviero
Responsabile Area Tecnica

     AREA TECNICA
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 Obiettivo: abbattere la povertà

È continuato con un deciso incremento il numero delle cooperative costituite ed operative 
nella gestione di nuovi orti di villaggio, ciascuno di due o più ettari, tutti irrigati con il 
sistema di goccia-a-goccia per consumare il minimo di acqua ed avere la possibilità di 
produrre anche tre volte l’anno. Ecco qui di seguito l’elenco completo degli otto villaggi 
che, a fine anno 2021, hanno ciascuno una cooperativa femminile ed una maschile: 
Toega, Kindi, Siglé, Lalle Yactenga, Gounda, Nazoanga, Dakaye, Gogo. Ognuna di 

queste è composta da 
circa 30 soci, quindi 
sono 480 famiglie 
impegnate tutto 
l’anno nell’attività di 
orticoltori. 

Villaggio Gogo
Nella fila in alto: una 
rappresentanza della cooperativa 
maschile Wend-Toongo con il 
tecnico Moumouni in giubbetto 
rosso ed in prima fila una 
rappresentanza della cooperativa 
femminile Sougre-Nooma.

Villaggio Gounda - il tecnico Hermann, con la Presidente della cooperativa femminile, osserva le 
cipolle che stanno crescendo nell’aiuola dove erano state seminate e sono pronte per il trapianto in una 

zona irrigata goccia-a-goccia. 
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In questo Burkina Faso in cui piove solo nei mesi di luglio ed agosto, con un 
territorio molto piatto quindi con la impossibilità di fare dighe per la raccolta 
di acqua, con una temperatura che spesso supera i 40 gradi, con un terreno 
sabbioso ed arido, con l’87% del territorio rurale senza energia elettrica, è molto 
difficile avere acqua potabile per tutto l’anno. Il pozzo con la pompa manuale è 
la soluzione più semplice ed è sufficiente per l’intero villaggio di 1.500 abitanti. 

Non servono parole per 
commentare il sorriso di 
questi bambini che oggi 
hanno verdura fresca!

Villaggio di Kindi - primo intervento: il pozzo 
manuale per l’acqua potabile. 
La presenza di tre nostri collaboratori con giacca 
rossa. Da sin. Ivette, Moumouni e Hermann.

Villaggio Gogo - Con i pannelli solari si è prodotto 
l’energia elettrica per la pompa che ha riempito la 
cisterna sulla torre. Così le donne non devono azionare 
la pesante pompa manuale ed a loro rimane “solo” il 
quotidiano lavoro di portare l’acqua alle loro case/
capanne che possono essere distanti anche 2-3 Km.

     Acqua potabile per 12 mesi l’anno
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In ogni parte del mondo occidentale attualmente sono in uso macchine agricole 
automatiche che operano senza il conduttore ed un software collegato al tablet. Qui in 
Burkina Faso finora, per la povertà e per la tradizione, il lavoro rurale si è svolto sempre 
e solo manualmente con zappe, badili, rastrelli, innaffiatoi e simili. I giovani, che con 
il cellulare hanno visto la meccanizzazione del mondo occidentale, richiedono almeno 
un inizio di meccanizzazione anche nei loro terreni e l’inserimento di strumenti sanitari 
innovativi nei loro dispensari. I Lions Club del Distretto 108Ib1 da oltre cinque anni si 
sono impegnati, a sostegno del percorso di MK Onlus “Vivi il tuo Paese”, per importanti 
progetti sanitari, agricoli ed umanistici e significative donazioni sono pervenute dai Lions 
Club Legnano Host e Cantù Mariano Comense. 

    La meccanizzazione a sostegno del lavoro rurale

Lavorare insieme e lo sviluppo a vantaggio di tutti

Con i Lions burkinabè delle tre principali città – Ouaga-
dougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou – il gruppo consi-
gliare di MK Onlus ha costanti rapporti di collaborazione 
per programmare ed eseguire i progetti ed i programmi di 
assistenza in ogni settore. Si è così costituito un Comitato 
di Lions burkinabè denominato “MK Lab BF” con i quali 
si organizzano frequenti incontri attraverso la piattaforma  
Zoom e ci sono innumerevoli scambi di mail e WhatsApp 

con foto e documentazione delle attività in corso. 
Oltre ai Lions, MK collabora anche con Associazioni umanitarie 
locali quali ad esempio Wurodini a Bobo-Dioulasso e MOISE a 
Koudougou. Quest’ultima rende disponibile un locale in cui viene 
tenuta la contabilità di ogni progetto di MK ed una sala riunioni 
adatta ad ospitare i giovani dei villaggi per fare i loro corsi di for-
mazione professionale. MK si avvale poi della costituenda asso-
ciazione “Techniciens Modernes” che è di grande supporto per 
l’assistenza organizzativa ed esecutiva dei lavori. 

La nuova motozappa diesel da 14 hp. appena 
arrivata andrà ad aggiungersi a due motocarri e 
ad un’altra motozappa minore per la lavorazione 
degli orti di numerosi villaggi.
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Si è completato il Progetto Unico Integrato voluto dal Distretto A nel villaggio di Gogo, 
che ha visto MK impegnata assieme alle Onlus Lions “Tutti a Scuola in Burkina Faso”, 
“Acqua per la Vita” e “Occhiali Usati”.
Il progetto, avviato nel 2019, dopo la visita al villaggio da parte di un gruppo di Lions 
che parteciparono alla 2ª edizione del “Viaggio dell’Emozione”, a giugno 2020 ottenne 
il finanziamento della LCIF promosso da 8 club del Distretto A: L.C. Ortona, L.C. 
Forlì Host, L.C.  Forlì Giovanni de’ Medici, L.C. Forlì Cesena Terre di Romagna, L.C. 
Ravenna Host, L.C. Faenza Host, L.C. Bagnacavallo, L.C. Russi, nonché dal L.C. 
Koudougou Baobab e dal Distretto del Burkina 403 A3. Il costo del progetto è stato di 
€uro 56.115,00.
Furono immediatamente avviati i lavori con la costruzione del pozzo che fornì da subito 
acqua potabile al villaggio, seguirono le visite oculistiche con la consegna degli occhiali, 
e successivamente furono realizzati: l’orto di 2 ettari con la prima semina, due aule 

scolastiche e quattro bagni.
I problemi della pandemia Covid-19 unitamente 
alla instabilità del paese, hanno fatto si che i lavori 
della scuola si siano prolungati oltre i termini previsti, 
completandosi a fine dicembre 2021. Ora i circa 200 
bambini di Gogo potranno frequentare la scuola 
usufruendo – finalmente – anche dei servizi igienici, 
per l’orto si sono costituite due cooperative, una 
di donne ed una di uomini, che possono garantire 
reddito e cibo per la mensa scolastica, poi l’ottima 
qualità dell’acqua richiama persone anche dai villaggi 
vicini; è stata quindi costruita una apposita fontana 
con rubinetto a sfera per evitare dispersioni di acqua. 

Per il Distretto A si tratta del quarto progetto, dopo Reo, Godyr e Gounda, e per le 
quattro Onlus – che hanno potuto operare insieme – un grande successo che riteniamo 
possa continuare in futuro.

Lavorare insieme e lo sviluppo a vantaggio di tutti

     GOGO: completato il Progetto Unico Integrato del Distretto 108 A

Il Lion Moumouni Ouedrago segue i 
lavori a Gogo. 

Preparazione dell’orto

Le precedenti aule 
di Gogo, fatte con 
pali di legno e canne, 
sono state sostituite 
con questo nuovo 
locale scolastico rea-
lizzato anche con il 
contributo di LCIF.
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MK Onlus Sede in Via Mestrina, 6 - Mestre (VE)
Iscritta	al	Registro	delle	ONLUS	dell’Agenzia	delle	Entrate	di	Venezia	dall’	6/05/2008

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

  Attivo
  2020 2021
A) Immobilizzazioni
I. Immateriali: € 0,00 € 0,00
II. Materiali € 0,00 € 0,00
III. Finanziarie € 0,00 € 0,00  

 ____________   ____________
 Totale immobilizzazioni € 0,00 € 0,00

 B) Attivo circolante

Disponibilità liquide:
IV Depositi Bancari Italia € 101.432,18 €   143.230,60
- Depositi Bancari Burkina Faso € 20.555,30 € 10.269,75
- Carta Pay Pal € 289,10 € 2.121,32 

Cassa € 1.600,00 € 0,00
  ____________ ____________
 Totale attivo circolante € 122.276,58 € 155.621,67
 
 TOTALE ATTIVO (A + B) €   122.276,58         €  155.621,67
 
  
  Passivo
  2020 2021
A) Patrimonio netto
- Fondo di dotazione € 1.800,00  € 1.800,00
-   Avanzi Portati a nuovo € 92.669,96  € 120.476,58 

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 € 27.806,62  € 33.345,09

  ____________  ____________
TOTALE A PAREGGIO € 122.276,58  € 155.621,67
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RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2021

CONTO ECONOMICO
  2020 2021
A) Proventi istituzionali
- Disponibilità assegnate  € 94.469,96 € 122.276,58
- Contributi e quote da Lions Club,  € 85.893,34 € 103.127,05
 LCIF, Imprese, Onlus, soci e privati,
- Contributi da soci  € 3.950,00 € 4.800,00
- Proventi del 5 per mille  € 28.501,33 € 13.103,75

- Altri ricavi e rendite € 5,38 € 0,01  
  ____________   ____________
Totale proventi istituzionali € 212.820,01  € 243.307,39

B) Costi istituzionali e per servizi

- Per materie prime, sussidiarie, € 76.390,18 € 68.722,36
 di consumo e di merci

- Per servizi € 7.694,32 € 11.426,63

- Collaborazioni € 5.520,00 € 6.504,03

-	 Oneri	bancari/finanziari	 € 520,92 € 614,69

- Assicurazioni obbigatorie € 418,01 € 418,01
   

 ____________   
     

____________            
Totale costi istituzionali € 90.543,43  € 87.685,72

DISPONIBILITÀ FINALI € 122.276,58 € 155.621,67 

I proventi del 5 per mille del 2020 ricompresero 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 
2021, hanno comportato un costo totale di euro 6.504 al lordo delle ritenute d’acconto. 
L’attività dei volontari di MK, dettagliato nella documentazione mantenuta agli atti, 
ha visto un impegno di 4.836 ore, valutabili in un valore economico simbolico di circa 
130.000 euro. L’attività di MK, come dettagliato anche nei progetti realizzati, ha portato 
beneficio a circa 14.600 persone con la costruzione di pozzi, orti, assistenza sanitaria, 
scolastica e supporto ad orfanotrofi e CREN. I fondi sono stati raccolti per il 78,27% 
all’interno dell’Associazione Lions Club International, per il 9,92% da privati fra i quali, 
vanno menzionati la Ditta Campari e la signora Cecchinato Martini Fernanda, e per il 
11,81% da altre fonti (prevalentemente 5x1000 e contributi da soci). Dalle donazioni 
5x1.000 sono stati raccolti nell’anno 2020 euro 13.103,75 che sono stati utilizzati per 
l’attività caratteristica.

IL RISULTATO DI UNA ATTENTA GESTIONE

DESTINAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DI CASSA
Al termine dell’esercizio 2021 la disponibilità di cassa presenta un totale di € 155.621,67 
ed in conformità alle finalità istituzionali ed agli scopi statutari, sarà utilizzata per gli 
interventi e le attività previste ed approvate dall’Assemblea dei Soci, nel totale rispetto 
delle indicazioni dei donatori, ove espresse.
PROGRAMMA INTERVENTI ED ATTIVITÁ 2021 

Fondi destinati ai progetti umanitari 50.263,20
Fondi destinati ai progetti tecnici 74.517,50
Somme disponibili 29.040,97
Dotazione   1.800,00 

                                                                                           
 

-------------
Totale utilizzo della disponibilità  155.621,67 

78,27%   
€ 94.732,05

      21,73%
                               € 26.298,76  

91,40% 8,60%
€ 80.148,99 €  7.536,73

FONTI DI ENTRATE
Dal mondo Lions non Lions

RIPARTIZIONE DELLE USCITE

Attività caratteristica Gestione, Marketing, altro

91,40 Centesimi impegnati 
per ogni euro di entrate

SCHEMA SINTETICO DI TUTTE LE ATTIVITÁ
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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
L’ Organo di controllo nominato su base volontaria da parte dell’Associazione, non 
ricorrendo	le	condizioni	per	la	nomina	di	cui	all’art.	30	e	31	del	d.lgs	117/2017	(Codice	
Terzo Settore), nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto la funzione richiesta 
di controllo.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio - Giudizio
Abbiamo svolto il controllo sul bilancio dell’Associazione I LIONS ITALIANI 
CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI ONLUS – MK, costituito dallo 
Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal Conto Economico per l’esercizio chiuso 
a tale data e dal Bilancio Sociale o di Missione. 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 2021 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 internazionali ISA 
Italia, laddove compatibili. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

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



18

Tutti a scuola con il supporto
di MK Onlus nei villaggi di

Gounda, Gogo e 
Lalle Yaktenga.

     AREA UMANITARIA  
             - Fondi disponibili al 31.12.2021: euro 50.263,20 -

https://www.mkonlus.org/it/come-aiutarci/infanzia - https://www.mkonlus.org/it/come-aiutarci/sanita

SCUOLA

Proseguiranno i progetti “100% a scuola” e “Scuola 2° 
Livello” anche per l’anno scolastico 2022-2023.
MK garantirà il sostegno alle scuole dei villaggi di Gounda, 
Lalle Yaktenga e Gogo ed alle ragazze indigenti di Ziniare 
valutandone la partecipazione ed i positivi risultati scolastici.

Progetti 2022

I Lions burkinabé all’inaugurazione dell’anno scolastico con i 
ragazzi della “Scuola 2° livello” a Guiloungou.

Progetto 100% a scuola: ecco tutti i bambini di Gogo che si 
sono iscritti al primo anno delle nuova scuola primaria.
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Progetto “PRIMA LA VISTA”

Nel 2022 prenderà il via l’accordo con la Onlus 
Lions “Occhiali Usati” per il controllo della vista 
e la distribuzione di occhiali in vari centri del 
Burkina Faso. Le prime forniture saranno effettuate 
al Centro Medico di Sabou ma verrà poi esteso ad 
altri centri dei villaggi in cui è attivo l’impegno di 
MK Onlus.
Al Centro Maximilen Kolbe di Sabou sarà inoltre 
avviato un laboratorio oculistico che, in una prima 
fase, si curerà del controllo della vista e della consegna 
di occhiali, ma che in futuro dovrebbe svilupparsi 
in una più vasta azione verso le malattie e le cure 
degli occhi con la fornitura di apparecchiature e la 
presenza di un medico specializzato.

AREA UMANITARIA
- Fondi disponibili al 31.12.2021: euro 50.263,20 -

Il Lions Salvatore Masia sta facendo i controlli 
oculistici nel dispensario di Avenir 1 

(Bobo-Dioulasso).

Nell’ambulatorio di Guiloungou il Lions Salvatore 
Masia durante un approfondito controllo alla 

bimba che aveva avuto un intervento chirurgico.
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AREA UMANITARIA
- Fondi disponibili al 31.12.2021: euro 50.263,20 -

MATERNITÀ SICURA

Dopo il successo a La Providence ed a 
Kyon, prosegue la raccolta fondi per 
ammodernare altre maternità. Nell’area 
di operatività di MK (circondario dei 
Ouagadougou e di Koudougou, ma 
anche nella zona di Bobo Dioulasso) 
sono state individuate alcune necessità 
di intervento ed il Distretto YB ha già 
effettuato una importante donazione al 
riguardo.
L’intervento alla Maternità di Kyon sta 
avendo una continuazione nel 2022 con 
una ulteriore ed importante iniziativa 
di  formazione, finanziata da MK e 
realizzata col supporto dei Lions locali e di un gruppo teatrale giovanile. Si tratta di varie 
rappresentazioni in quattro villaggi della periferia di Kyon, con il testo di uno spettacolo 
che esprime il valore del bambino e della vita, il tutto per sensibilizzare le donne ad 
avvicinarsi ad un parto assistito in maternità, evitando i rischi di infezioni o di emorragie 
spesso letali nei parti che avvengono all’interno delle capanne.

SCREENING TUMORE DELL’UTERO E DELLA MAMMELLA 

Il L.C. di Riccione ha donato 
la somma necessaria per 
realizzare, al centro medico 
La Providence, lo screening 
dei tumori che colpiscono le 
donne. I test si sono avviati 
già nei primi mesi del 2022.

  Donne in attesa a La Providence per la consultazione
ed i test per il tumore dell’utero e della mammella.
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CENTRI AVENIR

Nei centri per l’infanzia 
che furono realizzati 
nel 2017 nell’area 
di Bobo Dioulasso 
grazie ad un lascito 
testamentario, per 
mancanza di mezzi e di 
personale specializzato 
non si è mai avviato il 
centro medico previsto 
all’interno delle 
strutture; inoltre, le 
difficoltà economiche 
della popolazione impediscono ai bambini di frequentare regolarmente la scuola 
materna. Assieme al locale Lions Club Amistad verranno approfonditi i problemi, 
valutate le necessità e verrà stilato un progetto di intervento e di adeguamento che 
consenta di garantire la continuità scolastica e l’attivazione del Centro medico di 
servizio anche ai residenti dei villaggi limitrofi. 

AREA UMANITARIA
- Fondi disponibili al 31.12.2021: euro 50.263,20 -

La collaboratrice Ivette – responsabile del Set-
tore Sanità del gruppo “Tecnici Moderni” – in-
contra Eveline Tiemtoré, direttrice dei Centri 
Avenir, per organizzare la logistica dei locali 
da destinare a Centro Medico polivalente. 

I due collaboratori Ivette e Hermann del Gruppo 
“Tecnici Moderni” stanno incontrando i referenti 
della Zona Lions di Bobo-Dioulasso con la respon-
sabile provinciale della Sanità per organizzare il 
nuovo “Centro medico Avenir 2”.

L’assemblea scolastica in periodo Covid. 
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AREA UMANITARIA
- Fondi disponibili al 31.12.2021: euro 50.263,20 -

CORSI SPECIALISTICI PER L’INFANZIA

Nel 2022 si completeranno i corsi biennali che MK Onlus ha finanziato all’ospedale di 
Sabou per la specializzazione in ginecologia e pediatria di due infermiere. Il Lions Club 
Legnano Host ha dato il contributo per questi due corsi.

ORFANOTROFI E CREN

Questo sostegno, che MK Onlus fornisce agli orfanotrofi ed ai CREN (Centri di Recupero 
ed Educazione Nutrizionale) sin dall’inizio del service in Burkina Faso, prosegue ed anzi si 
fa più consistente, grazie alle crescenti donazioni di tanti benefattori che hanno a cuore 
il terribile problema dell’abbandono, della denutrizione e della malnutrizione infantile.

Il corso di “Infermiere per l’infanzia” 
presso il Centro Universitario di 
Bobo-Dioulasso.

I Lions Evariste Zoungrana e Ousseini Thanou 
– responsabili di MK Lab BF – in una periodica 
consegna di viveri al CREN Sante Marie de Balkuy 

alla periferia di Ouagadougou.

I Lions del L.C. Koudougou-Baobab, con la presenza 
della responsabile di MK Lab BF dr.ssa Ivette 

Yelkouni, consegnano i viveri all’orfanotrofio 
La Pouponnière Anadji di Koudougou. 
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      AREA TECNICA
             - Fondi disponibili al 31.12.2021: euro 74.517,50 -

https://www.mkonlus.org/it/come-aiutarci/acqua - https://www.mkonlus.org/it/come-aiutarci/formazione-professionale

“LISCIA O GASSATA?”… “L’IMPORTANTE CHE SIA POTABILE!”

Sono ancora troppe le persone ed i bambini che bevono acqua trovata in vecchi fori 
della terra oppure nel laghetto dei coccodrilli. Con i contributi di vari Lions Club, di 
Soci Lions e di privati, MK Onlus nel 2022 riuscirà a completare la perforazione di 
nuovi pozzi di acqua potabile per circa 5.000 persone residenti a Nazoanga, Dakaye e 
Lounga. La disponibilità di acqua potabile ad una ragionevole distanza dalle abitazioni 
permette una maggior igiene nelle stoviglie domestiche, una migliore cura della pulizia 
della persona, la possibilità di lavarsi i denti almeno due volte al giorno. E certamente 
anche la scuola primaria avrà l’acqua potabile!

Con la 
carriola 
questi cinque 
bambini 
aiutano la 
mamma per 
portare a 
casa l’acqua 
potabile.

Vaso n. 1 = l’acqua dal laghetto; 
Vaso n. 2 = l’acqua dal foro in terra; 
Vaso n. 3 = l’acqua dal nuovo pozzo  
di MK Onlus. 

Progetti 2022
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PROMUOVERE LA CULTURA: I “TECNICI DI PROSSIMITÁ”

Abbiamo realizzato 8 grandi orti, sono state costituite 16 cooperative di gestione, adesso 
da ogni cooperativa devono emergere almeno due persone che sappiano coordinare e 
gestire tutte le fasi di produzione e di vendita dei prodotti e di manutenzione delle 
strutture ricevute in donazione. E sono questi 32 “Tecnici di prossimità” (16 donne 
e 16 uomini) che faranno un completo corso con lezioni settimanali presso la saletta 
di MOISE a Koudougou per apprendere quali varietà di prodotti sono coltivabili 
nelle stagioni secche con la tipologia di irrigazione goccia-a-goccia, come riconoscere 
la buona qualità delle sementi, nozioni di assistenza tecnica alla coltivazione biologica 
per ottenere prodotti facilmente vendibili sui mercati delle città. Il corso si completerà 
con visite ai mercati ed alle strutture di lavorazione prodotti orticoli al fine di iniziare a 
definire dei programmi di produzione in filiera per avere maggiori garanzie di reddito 
per tutte le famiglie del villaggio impegnate nel programma “Vivi il tuo paese”. Perché 
denominarli “Tecnici di prossimità?” Semplicemente perché sono giovani che abitano 
nei villaggi, quindi sono in notevole prossimità con gli altri soci delle cooperative orticole 
e potranno facilmente trasmettere le conoscenze acquisite. La gestione di questo corso di 
“Formazione Professionale” sarà coordinata da gruppo Techniciens Modernes.

AREA TECNICA
- Fondi disponibili al 31.12.2021: euro 74.517,50 -

La prima 
riunione di 
Formazione 
professionale 
dei 32 “Tecnici 
di prossimità” 
presso la sala 
riunioni 
dell’Associazione 
MOISE a 
Koudougou 
con i formatori 
del Gruppo 
Techniciens 
Modernes.

Se vuoi correre forte, vai da solo; 
se vuoi andare lontano, vai insieme.
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IL CONSORZIO COPRUDE

Con 16 cooperative 
rurali e 480 soci 
le dimensioni dei 
prodotti pronti per 
il mercato sono 

notevolmente aumentate.
In questi anni di pandemia, con frequenti 
contatti con WhatsApp e con Zoom, noi 
di MK Lab Italia abbiamo preparato con 
gli assistenti tecnici locali ed in particolare 
con Hermann e Moumouni, la bozza di 
statuto per la costituzione del consorzio 
rurale denominato COPRUDE. 
Prima di procedere alla sua costituzione, 
già accennata anche lo scorso anno, 
attualmente è in corso una serie di incontri 
con i Consigli di Amministrazione di 
ciascuna cooperativa per presentare 
le proposte organizzative e gestionali 
coordinate con le stesse linee di produzione.

AREA TECNICA
- Fondi disponibili al 31.12.2021: euro 74.517,50 -

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

Se vuoi correre forte, vai da solo; 
se vuoi andare lontano, vai insieme.
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Gruppo “TECNICI MODERNI”

“Lo sviluppo dell’Africa con l’Africa” non è uno slogan, ma un programma che MK 
Onlus	sta	mettendolo	 in	pratica	con	l’assistenza	organizzativa	di	sei	ragazzi/e	 laureati	
in varie facoltà universitarie affinchè si allenino a lavorare insieme al fine di costituire 
una nuova Associazione multiservizi denominata “Techniciens Modernes” che possa 
essere un vero strumento di innovazione e formazione. Finora il gruppo è composto da 
Hermann (Coordinatore e Tecnico agricolo), Moumouni (tecnico agricolo), Alice (Segretaria 
e contabile), Ivette (addetta all’infanzia ed alla sanità), Ismael (stagista e laureando in 
agricoltura), Salifou (comunicazioni e pubbliche relazioni). Questi nostri collaboratori 
vanno a condividere la vita della gente ed a cercare di migliorarne le condizioni 
economiche e sociali, con la voglia di cambiare le tradizioni per costruire insieme ai 
giovani dei villaggi metodi di lavoro con maggior reddito, maggiore conoscenza sanitaria 
ed una completa alfabetizzazione di tutti i bambini. 

Da sinistra: Hermann (coordinatore generale), Lions Evariste (Legale rappresentante di MK Onlus in 
BF), Ivette (Resp.le sanitaria), Lions Ousseini (Resp.le Tecnico), Moumouni (Resp.le sviluppo agricolo) 

durante un incontro organizzativo per la realizzazione dei service in programma. 
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LA PANDEMIA NON HA FERMATO I NOSTRI OFFICER

Il Covid 19 in questi ultimi due anni ci ha impedito le riunioni in presenza e reso più 
difficili i contatti interpersonali, ma questo non ha scoraggiato gli Officer di MK, anzi 
li ha spinti a cercare nuovi metodi e mezzi di lavoro che hanno reso ancora più efficace 
la loro attività. Gli Officer nominati per MK Onlus sono i Lions che nei loro Distretti 
fanno da punto di riferimento per i donatori e per chi vuole organizzare iniziative di 
beneficenza per MK e avere informazioni sul nostro service in Burkina Faso. I loro 
indirizzi si trovano sugli organigrammi distrettuali e vengono coordinati, dal sottoscritto 
Vicepresidente di MK Onlus, che si occupa anche di fare da tramite tra loro ed il 
Direttivo della nostra Onlus, che ha soci in tutto il Multidistretto 108 Italy.
Con lo scatenarsi della pandemia ci si è organizzati in regolari video conferenze sia 
tra di noi per scambiarci idee ed informazioni, sia con numerosi Lions dei singoli 

Distretti. Si sono susseguite varie occasioni per 
illustrare i service di MK Onlus e promuoverne il 
sostegno con donazioni sia dirette che tramite il 
5X1000 (C.F. 03795530272). Si è ottenuto così la 
possibilità di raggiungere facilmente e velocemente 
tutti i Lions italiani disponibili agli incontri ed i 
nostri sponsor ed anche di dialogare in video con i 
nostri collaboratori ed amici Lions del Burkina Faso 
con uno scambio di informazioni e di opinioni sul 

nostro service che si è dimostrato veramente utile. A questi Lions Officer, che con grande 
abnegazione donano il loro tempo e le loro energie per aiutare i bambini del Burkina 
Faso, va la mia stima ed un sincero ringraziamento. E per liberare questi bambini dalla 
“schiavitù e ignoranza” tutti ci rendiamo conto di quanto bene sia possibile compiere, 
quando a donare qualcosa, anche soltanto poco, siamo in tanti. 
Buon lavoro amici !!!            Biagio Ciarcià

Vicepresidente e coordinatore Officer MK 



28

ESSERE LEADER GLOBALI NEL SERVIZIO 
COMUNITARIO E UMANITARIO

Ogni viaggio inizia con un primo passo e, il viaggio 
di MK Onlus, inizia da lontano con interventi 
umanitari volti al miglioramento delle possibilità 
di sopravvivenza e della qualità della vita delle 
popolazioni del Burkina Faso, in particolare dei 
giovani.
Il ruolo dei Lions, oggi più che mai, può essere 
strategico, soprattutto in un momento di grande 
difficoltà come quello che stiamo affrontando, 
indipendentemente dalla pandemia. Questa ha solo 

amplificato i bisogni che aumentano sempre più, ma i Lions sono attrezzati per dare 
risposte ai nuovi bisogni, o forse, è meglio dire, ai vecchi bisogni con metodi innovativi. 
La testimonianza attiva viene anche dall’attività di servizio svolta con passione e 
professionalità da MK Onlus: c’è sempre qualcosa di nuovo da proporre, una risposta 
concreta ad un bisogno che si manifesta in modo differente.
Numerosi e importanti i temi che hanno tracciato la linea operativa dell’anno 2020 e 
che hanno visto i volontari Lions non fermarsi, nemmeno di fronte alla pandemia e 
all’impossibilità di recarsi personalmente nei luoghi del bisogno:

	 •Vivi	il	tuo	paese
	 •Sviluppo	dell’Africa	con	l’Africa	
	 •Maternità	sicura	
	 •Cooperative	
	 •Centro	oculistico	di	Sabou,	
   in collaborazione con la Associazione Occhiali Usati 
	 •Programma	100%	a	scuola

È di fondamentale importanza la modalità di rendicontazione dei risultati perché 
aiuta a trasformare la cultura del dono in una risorsa. Realizzare ogni anno un bilancio 
di missione consente di comprendere il ruolo svolto dai Lions nella società, fornire 
informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sociali, diventare uno strumento per 
rendicontare le ricadute dei service in termini di utilità, legittimazione, efficienza e 
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trasparenza e sostenere azioni di fundraising, ricerca e raccolta fondi per continuare 
a finanziare i progetti di servizio. La potenza dello strumento consente a tutti i soci 
e ai sostenitori di apprezzare le attività di servizio attraverso le testimonianze 
documentate dei risultati. È uno strumento di controllo dell’efficienza gestionale, utile 
per migliorare nel tempo la qualità delle proprie iniziative, o di attuarle con minor 
dispendio	di	risorse	personali	e/o	finanziarie.	È	utile	per	far	ritrovare,	a	ciascun	socio	
Lions, l’orgoglio di appartenenza all’Associazione, ai non soci per far comprendere 
meglio la nostra missione.
Attraverso il bilancio di missione diventiamo attrattivi nei confronti delle nostre 
comunità e possiamo raggiungere un pubblico più ampio, anche al di fuori dei soci 
Lions, creando interesse attorno ai nostri progetti aumentando notevolmente il nostro 
impatto sociale.
Il cuore dei Lions e dei Leo batte per il Servizio Umanitario che si evolve continuamente 
per rispondere ai continui cambiamenti della società. Nel nostro viaggio nel service c’è 
un mix tra tradizione e innovazione: nuove soluzioni per vecchi problemi.
Ci aspettano ancora grandi sfide attraverso azioni concrete di servizio.
Ognuno può fare la differenza nel Saper fare e nel Saper essere con la libertà di decidere 
di poter “fare bene il bene”, che può diventare il più potente dei motori per l’umanità.
Auguro a tutti i soci Lions che si dedicano ai progetti di MK Onlus, insieme al Presidente 
Alberto Castellani, di affrontare il nuovo anno sociale con gratuità nel servire e con 
la responsabilità dell’impegno, che è il “patto” che firmiamo aderendo alla più grande 
organizzazione di servizio al mondo! 

Con Cuore, Testa e Mano
Elena Appiani

Direttore Internazionale
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POZZI COSTRUITI COMUNE POZZI COSTRUITI COMUNE
1: TANGZOUGOU LOUMBILA 35: GNINGA KOUDOUGOU
2: POEDOGO LOUMBILA 36: POUN TENADO
3: BARAMA LAYE 37: THYOU THYOU
4: BAROULI SOURGOUBILA 38: GOGO NANORO
5: LAYE-YARCE’ LAYE 39: ZOULA REO
6: BA SOURGOUBILA 40: TOEGA KOUDOUGOU
7: RONSIN LEBA 41: TAT YIRI KOUDOUGOU
8: YOUROGO YARGO 42: SECTEUR 01 KOUDOUGOU
9: GOUMOGO THYOU 43: NAPOUGHIN BOULSA
10: TOUKON REO 44: PAWAMTORE KOUBRI
11: KAMSE THYOU 45: SINGDIN KOMSILGA
12: KIKIRGHIN GOURCY 46: GABOU ZAWARA
13: POUYTENGA POUYTENGA 47: IVIDIE ZAWARA
14: NAPARO SILLY 48: NOMBAMBA
15: PALGRE SIGLE 49: YITENGA KOUPELA
16: GNANGDO-GNONKO POA 50: ZAWARA ZAWARA
17: SILMISSIN NANDIALA 51: DEMAPOUIN GODYR
18:	KAGNINDI/LATTOU KOUDOUGOU 52: LALLE YAKTENGA SIGLE
19: SAMSIN-PEULH OURGOU-MANEGA 53: DIAO BAKATA
20: WAZELE OURGOU-MANEGA 54: KOUBOULOU BAKATA
21: ZINIARE ZINIARE 55: NAPOUGHIN BOULSA
22: KUILA ZINIARE 56: VILLY KOUDOUGOU
23: YATENGA ZINIARE 57: REO – (PUI) * REO
24: NABINGMA ZINIARE 58: GODYR – (PUI)* GODYR
25: DAMSI SOURGOUBILA 59: TONDOGOSSO BOBO DIOULASSO
26: TASS TANGHIN DASSOURI 60: KOUNDIMI LENA
27: ZEKUNGA TANGHIN DASSOURI 61: KOUDOUGOU KOUDOUGOU
28: BONSOMNOORE THYOU 62: MADYR DASSA
29: TOMO KYON 63: LABA ZAWARA
30: KYON KYON 64: PO KYON
31: POUNY DIDYR 65: GOUNDA – (PUI)* ARBOLE
32: YAMADIO DIDYR 66: GOGO – (PUI)* NANORO
33: NINYON KOUDOUGOU 67: DAKAYE FARA
34: DOUDOULCY KOUDOUGOU 68: NAZOANGA NANORO

ELENCO POZZI COSTRUITI IN PARTENARIATO CON IL 
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA DEL BURKINA FASO

(PUI)*: Progetto Unico Integrato Distretto 108 A
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ELENCO POZZI COSTRUITI IN PARTENARIATO CON IL 
MINISTERO DELL’AGRICOLTURA DEL BURKINA FASO

(PUI)*: Progetto Unico Integrato Distretto 108 A

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

KOUDOUGOU
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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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Une coopération fructueuse au 
service de l’humanitaire

En évoquant le partenariat entre les clubs Lions du 
District 403A3 et l’association MK Onlus des Lions 
d’Italie, je ne puis m’empêcher de me remémorer   
les objectifs de l’Association Internationale des 
Lions Clubs à savoir, créer et développer un esprit 
de compréhension entre les peuples du monde, 
promouvoir les principes de bon gouvernement et de 
civisme, participer activement au bien-être social et 
moral de la communauté, unir les membres des Clubs 

par des liens d’amitié, de bonne camaraderie et de compréhension mutuelle. C’est avec 
enthousiasme et fierté que je salue ce partenariat fructueux qui s’entretient au fil des 
mandats de gouverneurs sous la coordination du Représentant Légal au Burkina Faso, 
l’ami Evariste Zoungrana. 
Sous ce mandat 2021-2022, nous pouvons encore nous réjouir des actions réalisées avec 
des clubs comme Ouaga Fraternité, Ouaga Vision, Koudougou Baobab au profit des 
populations défavorisées, les orphelins dans les domaines de l’éducation, la lutte contre 
la faim, l’enfance. En nous félicitant mutuellement des résultats constatés par le biais de 
nos œuvres, nous exprimons notre désir sincère et notre espoir que ce partenariat avec 
MKOnlus puisse toujours conduire nos pas vers une amitié qui 
s’avérera utile, précieuse et des plus agréables pour tous et nos 
communautés de vie.
Conscients de nos valeurs, du besoin de nos populations et 
de la valeur des relations humaines entre nous Lions, nos 
communautés espèrent avec confiance voir se développer, 
dans tous les domaines des échanges d’ordre culturel, social, 
touristique et économique, une amitié profonde, vivante et 
unifiée.
Nous au niveau du leadership du Lions clubs au Burkina Faso, 
nous engageons également à préserver ce partenariat fructueux 
pour une qualité de vie dont hériteront les générations futures.

Gouverneur Monhamed Jean Innocent 
COMPAORE
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Evariste Zoungrana
L.C. Ouaga - Vision

STRUCTURE DE SUPPORT MK Lab BF

STRUCTURE OPERATIONELLE BURKINA FASO 2022

ORGANISATION
ET GESTIONCOORDINATION GENERALE

GESTION ET 
SUIVI COMPTABLE

EAU ET 
INFRASTRUCTURES

COMMUNICATION

DOMAINE HUMANITAIRE DOMAIN TECHNIQUE

Hermann Kientega
Moumouni Ouédraogo

Alice Nana
Ivette Yelkouni
Salifou Bouda

Ismael Kiendrebeogo
Groupe “Techniciens Modernes”

Abdoulaye Diallo
L.C. Ouaga-Merveilles

Ousseini Thanou
L.C. KDG-Baobab

Yvonne Thombiano
L.C. Ouaga-Fraternité

Wardat Wango
  L.C. Ouaga-Savane

    Ivette Yelkouni
        MK Lab BF
      Paul Tinga
  Ass. La Providence

Seydou Sana
L.C. Ouaga-Vision

Jean U. Kombasseré
L.C. KDG-Baobab

Marcel Kieno
Association MOISE

Evariste Zoungrana
L.C. Ouaga - Vision

Amidou Ouedraogo
    L.C. Ouaga-Synergie

Ousseini Thanou
L.C. Koudougou - Baobab

Salifou Bouda
L.C. KDG - Baobab



3

EVARISTE ZOUNGRANA
Coordination Générale MK Lab BF

NOUS SERVONS

Les lions de MK ONLUS ont trouvé 
les moyens de toujours servir malgré les 
contraintes qui se sont posées au monde et 
spécifiquement au Burkina avec l’insécurité, 
le terrorisme qui endeuille et qui créé plus de 
1 500 000 déplacés internes. 
Bravo à MK ONLUS d’Italie, Bravo à MK 
LAB Burkina et Bravo aux jeunes volontaires 
qui ont été le relais sur le terrain pour faire 
avancer les choses malgré la pandémie de la 
COVID 19.
Merci pour cette Résilience qui a permis:
-De poursuivre le projet Vis ton pays
-De réaliser le projet 100% à l’école
-De lancer le projet maternité sure
-De développer le projet 2ème niveau scolaire
-De continuer le soutien aux orphelinats
-De lancer COPRUDE et aussi Techniciens 
modernes comme organisations importantes 
dans le succès du projet vis ton Pays.
Une nouvelle année sociale s’annonce avec 
encore plus de défis, mais avec conviction et 

enthousiasme, MK ONLUS et les lions du District 403A3 trouveront les moyens de 
toujours relever les défis de l’humanitaire au Burkina Faso. Unis et Solidaires, Relevons 
les Nouveaux Défis. 

Lions Evariste Zoungrana 

REPRÉSENTANT LÉGAL DE MK ONLUS AU BF
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Projet “100% à l’école” - Avec le sourire, tous les enfants de Gounda, Lalle Yactenga et Gogo 
ont commencé leur première année d’école primaire.

Nombreux Lions du Burkina Faso connaissent le partenariat opérationnel avec MK Onlus Italia.
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DOMAINE HUMANITAIRE
Le théâtre au coeur de la santé maternelle et infantile

L’Association Action pour l’Education et le Développement Durable (AEDD) a organisé 
dans la commune de Kyon du 20 au 22 Janvier 2022 des théâtres fora pour sensibiliser 
les populations de la commune de KYON sur la santé maternelle et infantile.
L’objectif principal de cette activité est d’attirer l’attention des populations sur la nécessité 
d’accoucher dans les formations sanitaires (maternité, dispensaires) et les inconvénients 
de l’accouchement à domicile mais aussi les avantages de la consultation précoce dans 
les formations sanitaires.
L’AEDD est fortement engagée sur la conscientisation des populations des zones rurales 
et leur sensibilisation sur les dangers liés aux accouchements à domicile, la nécessité 
des soins de la mère et de 
l’enfant mais aussi sur la 
fréquentation des centres 
de santé, l’auto médication, 
le suivi de calendrier 
vaccinal, la participation 
aux différentes campagnes 
de vaccination et la 
déclaration des naissances.
Cette sensibilisation à 
touché directement environ 
2080 personnes (1432 
Projet “maternité sûre” 
Mettre fin à l’accouchement a domicile et encourager la fréquentation des centres de 
santé(pendant la grossesse, l’accouchement et près l’accouchement), c’est le combat que 
AEDD, la troupe Pointua avec l’appui financier de l’association des LIONS D’Italie (MK 
ONLUS) et technique de CSPS des KYON et des LIONS CLUB KOUDOUGOU 
BAOBAB mènent dans la commune de KYON. Du 20 au 22 janvier 2022, quatre 
villages de la commune de KYON ont bénéficié de sensibilisation sur les thématiques 
ci-dessus mentionnées. Au regard de la persistance du COVID-19, AEDD, a sensibilisé 
et remis des caches nez aux participants. Dans chaque village, nous avons observé une 
grande mobilisation de la population et une implication véritable des agents de santé. 
Au regard de la stratégie (sensibilisation par le théâtre), les agents de santé ont émis le 
souhait que la thématique de la malnutrition soit également abordée dans les futurs 
projets.

La responsable de la santé publique parle aux femmes de Kyon les 
invitant à utiliser la maternité pour toutes leurs naissances.
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DOMAINE TECHNIQUE

Le groupe « Techniciens Modernes »

La collaboration entre les LIONS italiens du MK ONLUS et les LIONS du Burkina 
Faso est vielle de plus de 15 ans. Le partenariat a produit des résultats très satisfaisants 
et se bonifie d’année en année. 
Grâces à la généreuse contribution de différents acteurs, des salles de classes ont été 
réalisées, des centres de santé ont été réalisées, réhabilités et équipés en matériels 
médico technique, des forages et systèmes d’adduction d’eau potables ont été réalisés, 
des jardins maraichers avec systèmes d’irrigation goute à goute ont été construits, des 
centres d’accueil d’enfant démunis et d’orphelinats reçoivent régulièrement des appuis 
en subsides alimentaires et matériels, bref. La liste est longue et les bénéficiaires de plus 
en plus nombreux dans plusieurs régions rurales et urbaines du Burkina Faso.

Pour la coordination des actions sur le terrain, une équipe pluridisciplinaire est mise en 
place. Cette équipe est sous la direction de Lions Evariste Zoungrana, représentant légal 
de MK Onlus au Burkina Faso. Pour accroitre le dynamisme de l’équipe de bénévoles 
et valoriser la jeunesse, le groupe « Techniciens Modernes » a vu le jour en fin 2021. 
Il est composé de 06 jeunes diplômés multi profils dont la principale mission est de 
concevoir, suivre, évaluer et optimiser les projets et programmes validés par les Conseils 
d’Administration des Lions. 

Ce groupe est composé de:
   

KIENTHEGA Herman
Herman est le chef du groupe « Techniciens Modernes ». 
Titulaire d’un Master II° niveau en agronomie, option 
agro-climatologie de l’Université de Ouagadougou 
avec de solides expériences en gestion de projets et 
programmes. Il coordonne et planifie les actions du 
groupe et est orienté dans la prospective et le suivis des 
activités sur le terrain. 
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OUEDRAOGO Moumouni
Moumouni est titulaire d’une licence en économie agri-
cole et environnementale obtenue à l’Université Nor-
bert Zongo de Koudougou. Photographe professionnel 
et producteur multimédia depuis plusieurs années, il 
est conseiller Leo du Lions Club Koudougou-Baobab 
mandat 2021-2022. Il a une bonne connaissance du 
milieu rural avec de solides bagages en gestion et suivi 
de projet agricoles et éducatifs. Dans sa posture de chef 
de projets villageois, Moumouni se donne la mission 
de suivre la chaine de production agricole, conseille les 
coopératives de production et recherche des débouchés 
pour la vente des récoltes. 

NANA Alice 
Alice a obtenu une licence en économie et en gestion 
à l’université Norbert ZONGO de Koudougou. Se-
crétaire-comptabilité de l’association MOISE, elle 
s’occupe du secrétariat et la comptabilité des projets et 
programmes dans le groupe « Techniciens Modernes ». 
Elle veille à la bonne administration du capital matéri-
el et assure l’archivage de toute la documentation rela-
tive aux activités.

YELKOUNI Ivette 
Ivette est titulaire d’un Master II° niveau 
en Génie Biomédicale obtenu à l’Institut 
Supérieur de Technologie de Ouagadougou. 
Elle est responsable des projets humanitai-
res, sanitaires et éducatifs de MK Onlus au 
Burkina Faso. Elle s’occupe des activités de 
promotion de la scolarisation des enfants, 
l’appui des orphelinats et centres d’accueil 
d’enfants en situation de vulnérabilité et de 
leur suivi sanitaire.  
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BOUDA Salifou 
Salifou est titulaire d’une licence en Histoire et Ar-
chéologie de l’Université Norbert Zongo de Kou-
dougou. Professeur d’Histoire-Géographie, il a riche 
expérience en journalisme et communication pour le 
développement. Il est chargé de concevoir, planifier et 
de mettre en œuvre la politique de communication 
et marketing des activités du groupe. Secrétaire du 
Lions Club Koudougou-Baobab mandat 2021-2022, 
Salifou prépare un Master II° niveau en Sciences de 
l’éducation, option planification et management des 
politiques éducatives et des systèmes de formation à 
l’Ecole Normale Supérieure de Koudougou. 

KIENDREBEOGO Ismaël 
Ismaël est titulaire d’une licence en économie agricole et 
environnementale obtenue à l’Université Norbert Zon-
go de Koudougou. Il apporte son appui technique dans 
la collecte de données et la mise en œuvre des projets
agricoles dans les zones d’intervention. 

Photo de la visite du CSPS de Villy
Koudougou, le 15 Mars 2022.
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