
BILANCIO SOCIALE
dall’ 1.01.2019 al 31.12.2019

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

MD 108 ITALY D 403 A3



I LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI

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

PER EFFETTUARE IL TUO SOSTEGNO:

COME TROVARCI

   Popolazione (migliaia) 15.100 20.903
   Aspettativa di vita media inferiore a 50 anni 60,55
   Mortalità 0 - 5 anni (per 1.000 nati vivi) 200 85
   Mortalità materna (su 100.000 nascite) 1.000 320
   PIL pro capite (208°su 224)  $ 1.220 1.800
   ISU (indice sviluppo umano) (185°) - 0,423

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

               Burkina Faso              2005             RECENTI

$

PERCHÈ IN BURKINA FASO

In copertina: momenti emozionanti della primavera 2020 COVID-19 in Italia

Sede legale:
Via Mestrina, 6 - 30172 Venezia Mestre (VE)
tel. 041 988069
mail: studiofenzo@hotmail.com
Presidente Maria Clelia Antolini

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

MK Lab - Segreteria e Comunicazione
mklab@mkonlus.org - 347 3421509 - 335 6480050
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LO SVILUPPO DELL’AFRICA 
CON L’AFRICA

L’impegno di MK si è sviluppato in diverse fasi, sempre 
mirando sia all’aiuto economico sia alla diffusione della cul-
tura, il basilare strumento per sconfiggere le malattie killer 
dell’infanzia che si realizza attraverso l’impegno a lavorare 
per lo sviluppo dell’economia così da trascinare e migliorare 
la scolarizzazione e l’istruzione sanitaria.

Nelle due pagine di copertina (lato francese) pubblichiamo il rapporto 2017/18 del 
Ministero dell’Economia del settembre 2019 che elenca gli interventi delle ONG 
allo sviluppo del Burkina Faso. Con soddisfazione e orgoglio, nell’elencazione è 
documentato l’impegno della nostra Onlus assieme a centinaia di organizzazioni 
che operano come importante motore dello sviluppo del paese e dell’indispensabile 
coinvolgimento della popolazione, in particolare dei giovani.
Abbiamo lavorato per anni prima con donazioni, poi costruzione di pozzi, interventi 
nelle strutture sanitarie e forniture di apparecchiature e macchinari, poi a proporre
il programma 

VIVI IL TUO PAESE 
dando vita a nuove attività agricole (orti di villaggio), all’artigianato di villaggio 
(tessitura di vestiario) coinvolgendo i singoli villaggi interi anche promuovendo le 
prime forme di cooperazione.
Ora il progetto più significativo e conclusivo 

LO SVILUPPO DELL’AFRICA CON L’AFRICA
per il futuro di un Burkina Faso consapevole delle proprie capacità e del loro cor-
retto utilizzo. Sarà sempre compito dei club Lions del paese promuovere, gestire 
e monitorare le iniziative e gli interventi prima individuati e poi programmati da 
condividere con MK così da garantire i fondi condivisi necessari.

             Giuseppe Innocenti
      Responsabile della Comunicazione 
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I 526 CLUB
LIONS, LEO
E DISTRETTI 

SOSTENITORI
AL 31/12/2019

IA1 = 21
IA2 = 13
IA3 = 21

A = 54
AB = 23

L = 51
LA = 21

TA1 = 17
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IB1 = 55
IB2 = 39
IB3 = 25
IB4 = 33
TB = 29

YA = 9
YB = 71

SAN MARINO = 1

 SEZIONI OPERATIVE REGIONALI:

VENETO - SEDE LEGALE - c/o Maria Clelia Antolini - Presidente
Via Mestrina n. 6, 30172 Venezia - Mestre

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 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)

MOLISE - c/o Livio Nibaldi - Via Corsica 133, 86039 Termoli (CB)

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

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

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

SARDEGNA - c/o Salvatore Masia - Via Porcellana n. 56, 07100 Sassari (SS)
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 PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE VICARIO
 Maria Clelia Antolini Federico Steinhaus
 (Rapporti Istituzionali con BF)

 RESPONSABILE OPERATIVO Progetto ODO
 Domenico Luciano Diversi  Biagio Ciarcià

 RESP. AREA UMANITARIA RESP. AREA TECNICA
 Alberto Castellani Giovanni Spaliviero

 SANITÀ                         INFANZIA ACQUA                        FORMAZIONE

Resp. Marinella Pettener Resp. Sauro Bovicelli Resp. M. Clelia Antolini Resp. G. Innocenti
Alessandra Amato Noemi Arnoldi  Giuseppe Pajardi Luciano Diversi
Salvatore Masia Marco Tioli (Leo) Maria Pia Saggese Leda Schirinzi
Ugo Scalettaris

STRUTTURA DI SUPPORTO
MK LAB

(Innocenti - Diversi - Bovicelli - Tasselli - Calderone - Baldini)

 

 SEGRETERIA OPERATIVA TESORERIA - CONTABILITA’
 Carmela Bonfrate - Jeannette Kuela Sauro Bovicelli
   (Commercialista Luciano Ferrari)
  

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

STRUTTURA OPERATIVA MK ONLUS 2020
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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

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

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

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

-  BASSANI ELEONORA Distretto Ib1 Consigliere elbassani@logic.it

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

-  COMOTTI RUGGERO Distretto Ib4 Consigliere ildentone80@gmail.com

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

-  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

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

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

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

-  TROTTA RODOLFO  Distretto Ya Consigliere rodolfotrotta@libero.it

- 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 11 componenti del Comitato Esecutivo
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PROGETTI REALIZZATI NEL 2019

AREA UMANITARIA
Assistenza ad  Orfanotrofi e CREN
Anche quest’anno, come ormai da parecchi anni, MK Onlus, grazie agli specifici 
contributi ricevuti da Club ed amici Lions, ha assicurato sostegni a distanza e fornitura 
di latte e viveri ai seguenti orfanotrofi:

- “Hotel Maternel” di Ouagadougou,
- “Les Saints Innocents” di Guiloungou,
- “Anadji” di Koudougou,
- “Yenguudi” di Fada N’Gourma

ed ai seguenti CREN (Centri di ricovero per 
bambini malnutriti):
- CSPS “Shalom” di Guiloungou,
- CSPS “Sacré Coeur” di Boussé,
- CSPS “S.te Marie de Balkuy”de Ouagadougou,
- CMA “Paul VI” di Ouagadougou,
- CMA “Maximilien Kolbe” di Sabou

Conclusione del “Centre Avenir 2”
In quest’anno si è conclusa la costruzione del 
Centre Avenir 2 di Koundimi. È un villaggio 
assistito dal L.C. Bobo-Dioulasso, l’ultimo dei 
due centri integrati per lo sviluppo delle capacità 
fisiche ed intellettuali della prima infanzia, 
iniziati nel 2017 grazie al lascito testamentario 
della signora Marchesi.
Il Centro comprende un dispensario, una scuola 
materna, un pozzo con pompa solare, un orto 
irrigato goccia a goccia, una cucina ed un grande 
gazebo che funge da mensa per i bambini e da 
luogo di ritrovo per gli abitanti del villaggio.

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 moltissimi bambini e a molte donne del Burkina Faso.
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Missione di Cooperazione sanitaria
La dott.ssa Marinella Pettener - accompagnata dal Leo 
Abdoulaye Diallo - ha portato a termine la sua missione annuale 
di cooperazione sanitaria nell’ospedale “Maximilien Kolbe” 
di Sabou. Oltre al centinaio di visite a bambini malnutriti 
e ad adulti affetti da malattie come l’AIDS e la TBC, ai casi 
urgenti da analizzare con i medici locali, ai corsi di formazione 
al personale infermieristico, la dott.ssa Pettener ha effettuato 
test per lo screening del diabete a circa duemila persone in 
stretta collaborazione con i medici locali. Saranno loro, infatti, 
a proseguire i controlli e ad occuparsi della formazione alle 
buone abitudini alimentari necessarie per prevenire il diabete.

Donazione di uno strumento per esami di laboratorio
Grazie alla donazione del L.C. Legnano Host l’ospedale 
“Maximilien Kolbe” di Sabou è stato dotato di una 
apparecchiatura per esami, l’ “ICHROMA II” uno strumento 
assai avanzato per diagnosi  immediate di problemi cardiaci, 
controllo PSA, diabete, anemia, tumori, artrite reumatoide e 
malattie virali. 
Durante la missione della Dott.ssa Pettener sono stati 
immediatamente individuati due casi di “dengue”, la grave 
infezione causata contemporaneamente da quattro virus e 
trasmessa all’uomo dalle punture di zanzara.

Donazione di uno studio dentistico

MK Onlus ha consegnato all’ospedale Paul VI di Ouagadougou 
tre riuniti dentistici per l’igiene, la cura e gli interventi 
chirurgici, completi di tutte le attrezzature necessarie come 
l’impianto radiologico, il compressore ecc. 
Il gabinetto dentistico è stato donato dal Lion Gino Cavallini 
del L.C. Legnago.

Corsi di formazione sanitaria
Il nostro medico ha tenuto corsi di formazione teorico-pratica 
al personale infermieristico del CMA “Maximilien Kolbe” di 
Sabou sulle tecniche di rianimazione, sull’uso del cardiografo 
e la lettura degli elettrocardiogramma e su vari protocolli di 
cura.



7

AREA TECNICA

Corsi di avviamento professionale

Il progetto “Vivi il tuo paese” di MK Onlus, 
nell’ambito della formazione femminile ha 
completato i corsi triennali di alfabetizzazione 
e di avviamento professionale alla sartoria ed 
alla tessitura nei villaggi di Kindy e di Siglé.
MK ha favorito la creazione di due cooperative 
che permetteranno ad una sessantina di donne 
di affrontare queste attività come nuove fonti 
di reddito e soprattutto come chances per 
raggiungere una certa autonomia economica 
familiare.

“Vivi il tuo paese”
Nell’ambito della formazione all’orticoltura per giovani e donne MK ha completato gli 
impianti idraulici e fotovoltaici, la torre d’acqua, la recinzione dell’orto di villaggio e 
l’irrigazione goccia a goccia a Lallé Yactenga ed a Gounda; in quest’ultimo il progetto ha 
visto la collaborazione delle quattro Onlus italiane che cooperano nel Progetto Integrato 
del Distretto 108 A per il pozzo e un’aula scolastica.
In tali villaggi è in corso la creazione di cooperative di donne e di giovani che si 
dedicheranno all’orticoltura.
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Costruzione pozzo a Koudougou 

Sempre nell’ambito della formazione professionale Mk 
Onlus lavora in partenariato con l’Associazione MOISE 
che organizza vari corsi di cucina, di fabbricazione del 
burro, del sapone di Karité, di falegnameria ed altro. La 
scuola di formazione lamentava la mancanza di acqua. 
MK ha quindi costruito nella sede stessa di MOISE un 
pozzo la cui acqua non serve soltanto all’attività dei vari 
corsi, ma viene distribuita agli abitanti della periferia di 
Koudougou i quali, prima, dovevano andare ad attingerla 
alle fontane del centro città oppure in posizioni molto 
lontane.

Partenariato con TAMAT ONG - Perugia
In collaborazione con AICS - Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo - 
sempre per sostenere la solidarietà e la cooperazione 
internazionale in Burkina, MK Onlus ha cofinanziato 
con TAMAT, in tre villaggi della Regione Centro Ovest 
(Madyr, Laba e Po’), le attività inerenti la selezione, la 
formazione e l’assistenza tecnica di 360 agricoltori 
su tecniche di produzione, l’istallazione di tre pozzi 
fotovoltaici per irrigazione 
sostenibile, la facilitazione 
all’accesso di tali agricoltori 
al microcredito, l’avvio 
della produzione agricola, 
l’assistenza tecnica ed il 
monitoraggio.

Maria Clelia Antolini 
Presidente MK Onlus
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Vivere il proprio Paese per migliorarlo e per dare un futuro ai bambini e alle famiglie. 
Lo spirito del progetto “Vivi il tuo Paese” di MK Onlus è ormai noto. 
Questo è possibile lavorando alla base, con la formazione ai giovani residenti nei villaggi 
rurali per organizzare le proprie attività utilizzando bene e con professionalità le poche 
risorse che esistono. MK Onlus ha sostenuto la costituzione di queste 8 cooperative a 
forma semplificata che potranno coltivare durante tutto l’anno grandi orti irrigati con 
il sistema goccia-a-goccia ed attivare un percorso di filiera dalla produzione fino alla 
vendita con l’assistenza di tecnici esperti in orticoltura e 2 cooperative artigianali di sarte 
e tessitrici.

•	 Villaggio	Toega:	
1· Production d’oignon – Présidente Kinda Rosmata
2· Production de niebé – Président N’do Issouf 
•	 Villaggio	Siglé:
3· Production et commercialisation des pagnes 
traditionnels – Présidente Ouedraogo Abibata
4· Production de niebé – Président Zongo Vonguindé
•	 Villaggio	Dakaye:	
5· Production et commercialisation d’oignon – Président 
Guira Issa
6· Production maraÎchère – Présidente Zongo Alimata
•	 Villaggio	Lallé	Yactenga:
7· Production et commercialisation de poules locales – 
Président Kaboré Abel
8· Production de tomates – Présidente Koama Assétou
•	 Villaggio	Kindi:
9· Commercialisation du riz local – Président Yameogo Abel 
10·Production et commercialisation des pagnes et habit 
faso danfani – Présidente Zoetaba Wendlasida

COSTITUITE 10 COOPERATIVE DI GIOVANI E DI DONNE

Villaggio Toega: Giovanni Spaliviero 
consegna lo statuto alla presidente Kinda 

Rosmata della cooperativa Production 
d’oignon.

Villaggio Siglé: Marinella Pettener 
consegna lo statuto alla presidente 

Ouedraogo Abibata della cooperativa 
Production des pagnes traditionnels.

Villaggio Lallé Yactenga: Luciano Diversi consegna lo statuto al 
presidente Kaboré Abel della cooperativa Production de poules. 
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Crowdfunding, il microfinanziamento che mobilita molte persone per uno sviluppo di 
gruppo e per promuovere innovazione e cambiamento sociale.

Fundraising, la raccolta di fondi delle organizzazioni non a scopo di lucro per sostenere 
la realizzazione delle proprie finalità sociali e finanziare qualche progetto.

Service, un composto pieno di assistenza, prestazione libera e volontaria, sostegno 
morale e materiale, trasferimento gratuito delle proprie conoscenze.

Volontariato, l’aiuto spontaneo e non retribuito verso persone in condizioni di necessità 
per sollevarle dalla loro condizione economica, sanitaria e sociale. 

E, per permettere ad MK Onlus di continuare, con la collaborazione dei Lions del 
Burkina Faso, la realizzazione di quanto descritto e di quanto a progetto, da vari Distretti, 
Lions Club e Soci Lions sono arrivati sostegni economici e di volontariato. 
Distretto 108 L con numerosi Lions Club: progetto “Un camion di cipolle” – completato
Distretto 108 Ib1 con il L.C. Legnano Host: strumento diagnostico Ichroma II – 
completato.
Distretto 108 A con quattro Onlus insieme: Progetto unico integrato Gounda – 
completato.
Distretto 108 La con il socio Ornello Castelli realizzazione di un orto irrigato a Lallé 
Yactenga – completato.
Distretto 108 Ta2 con il Socio Gino Cavallini fornitura di tre riuniti dentistici per 
l’ospedale Paul VI – completato.
Distretto 108 Ta3 con la manifestazione organizzata dal OD Alessandro Barbieri: tre 
pozzi in partner con Tamat ONG – completato. 

CROwDFUNDING, FUNDRAISING, SERVICE, 
VOLONTARIATO
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Oltre a quanto qui indicato ci sono numerose altre collaborazioni pervenute per avviare 
altre iniziative ancora in corso, per continuare il “Sostegno a distanza” degli orfanotrofi, 
per fare la formazione e scolarizzazione ai giovani di vari villaggi. Il tesoriere Bovicelli 
Sauro ha l’elenco completo e può dare più dettagliate informazioni.

E sono arrivate già positive segnalazioni anche in questo difficile anno 2020. Tra le varie, 
dal Distretto 108 YB il L.C. Castelvetrano di Trapani segnala che si interesserà per dare 
acqua potabile al villaggio di Kindi.

~~~~~~~
Tali risultati sono stati possibili perché in quest’ anno sociale 2019 Consiglieri e Soci 
hanno messo a disposizione un complessivo di 4.336 ore di volontariato. I medici 
con missioni mediche e di educazione igienico-sanitaria, i tecnici con organizzazione 
operativa e missioni tecniche, il Gruppo MK Lab con una costante comunicazione e la 
stesura del Bilancio Sociale, i Lions del Burkina Faso con l’assistenza nella realizzazione. 
E quante persone sono state contattate dai service di MK Onlus? Con una stima 
attendibile, ma forse in difetto, possiamo scrivere 15.000, considerando i test del 
diabete, le visite mediche effettuate, l’acqua potabile in tre villaggi, il latte per i piccoli 
orfani e tanto altro come dettagliato nelle pagine di questo Bilancio Sociale.

Gruppo MK Lab in una riunione, da sinistra G. Innocenti, C. Bonfrate, S. Bovicelli, 
M. Utili, M. Marchesi, G. Calderone, foto di L. Diversi.
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MK Onlus 
Sede in Via Maestrina, 6 - Mestre (Ve)

Registro ONLUS dell’Agenzia delle Entrate di Venezia dal 6/05/2008

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2019

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 ?	 736,30
-   Bancari Italia ? 82.373,40
- Bancari Burkina Faso ? 9.757,54
- Carta Pay Pal ? 2,72
- Cassa ? 1.600,00
  ____________
 Totale attivo circolante ? 94.469,96
 
 TOTALE ATTIVO (A + B)   ? 94.469,96

  Passivo
A) Patrimonio netto
- Fondo di dotazione ? 93.482,37
  ____________

 Totale patrimonio ? 93.482,37

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

C) Ammortamenti 
- Fondo ammortamento ? 0,00
 TOTALE PASSIVO (A+B+C)   ? 93.482,37

D) Avanzo di esercizio   ? 987,59

 TOTALE A PAREGGIO   
? 94.469,96
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RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2019

CONTO ECONOMICO
  Attivo
A) Proventi istituzionali

- Disponibilità anno 2018 assegnate  ? 99.609,79
- Contributi e quote da Lions Club,  ? 81.180,50
 LCIF, Imprese, Onlus, soci e privati,
 Fondo di dotazione  

- Contributi da soci  ? 4.000,00
- Interessi Attivi  ? 0,01
  ____________
 Totale proventi istituzionali ? 184.790,30

B) Costi istituzionali e per servizi

- Per materie prime, sussidiarie, ? 72.272,01
 di consumo e di merci

- Per servizi ? 11.797,14

- Collaborazioni ? 5.077,21

- Oneri bancari/finanziari ? 523,68

- Assicurazioni obbigatorie ? 650,30
  ____________
 Totale costi istituzionali ? 90.320,34

 Differenza tra proventi e costi istituzionali (A-B)  ? 94.469,96

C) Proventi e oneri finanziari

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

 Risultato prima delle imposte (A - B + C)  ? 94.469,96

 RISULTATO DI GESTIONE   ? 94.469,96
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RELAZIONE DEI SINDACI AL BILANCIO 
D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

EX ARTICOLO 2429 CODICE CIVILE
Ai Signori Soci,

Omissis
Relativamente all’ esercizio 2019, il Collegio Sindacale dà atto che il progetto di bilancio 
è stato regolarmente trasmesso dai consiglieri, ai sensi dell’art. 2429, comma 1, codice 
civile, con la relazione sulla missione e la nota integrativa. 
Il progetto di bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2019, costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e della nota integrativa, in adempimento delle 
disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, evidenzia un risultato di 
gestione di € 987,59 ed un patrimonio netto di € 93.482,37 destinato in parte a far fronte 
ad impegni già deliberati per le attività umanitarie.
Principi di comportamento Omissis

Principi di redazione del bilancio Omissis

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 2019
Il Collegio Sindacale ritiene che il progetto di bilancio presenti la situazione patrimoniale, 
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.

Il Presidente del Collegio Sindacale
Francesco Trifiletti

Sindaco Effettivo
Antonio Pastore

Sindaco Effettivo
Federico Lisiola

72,30%

E 61.585,50

27,70%

E 23.595,00

93,08% 6,92%

E 84.069,14 E 6.251,21

FONTI DI ENTRATE
Dal mondo Lions non Lions

RIPARTIZIONE DELLE USCITE
Attività caratteristica Gestione, Marketing, altro

93,08 Centesimi impegnati 
per ogni euro di entrate

IL RISULTATO DI UNA ATTENTA GESTIONE
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ORFANOTROFI

Gli orfanotrofi in Burkina Faso svolgono un importantissimo 
compito di salvataggio e crescita di bambini abbandonati che, 
nel paese, sono tanti  a causa sia della povertà che della crescita 
incontrollata della popolazione nonché dei troppi decessi per 
parto.

Agli orfanotrofi viene conse-
gnato il 100% di quanto i 
benefattori donano a questo 
scopo, come contributo in 
denaro ma, ancor più, sotto 
forma di generi alimentari 
acquistati nella capitale e consegnati durante le missioni 
o tramite gli amici Lions locali (in particolare latte in 
polvere, molto costoso e necessario per i piccoli orfani).

C.R.E.N - Centri di Recupero ed Educazione Nutrizionale

I C.R.E.N. svolgono l’importante ruolo di recuperare i bambini malnutriti ed 
educare le madri alla nutrizione, alla salute e all’igiene. Le malattie derivanti 
dalla fame sono: anemia, disidratazione, diarrea, raffreddore, tosse, bronchite, 
polmonite tubercolosa, febbre, malaria, vomito, malattie dell’udito e della 
bocca. Sin dai primi anni MK Onlus sostiene alcuni CREN (Centri di 
ricovero per bambini denutriti) attraverso le donazioni destinate all’infanzia. In 
particolare supporta i Centri con la fornitura di cibo idoneo alla riabilitazione 
della prima infanzia. 

VISITE OCULISTICHE E CONSEGNA OCCHIALI

In collaborazione con la Onlus “Occhiali Usati” anche nel 2020 
verranno consegnate alcune centinaia di occhiali nei villaggi e 
nelle scuole in cui MK Onlus sta operando. Con la collaborazione 
dei Lions locali verranno messi a disposizione medici oculisti e 
ortottici per la misurazione della vista sia di bambini che di adulti 
e verranno distribuiti gratuitamente gli occhiali. Quest’anno le 

AREA UMANITARIA
Interventi e attività per l’anno 2020: euro 25.365,60

Progetti in corso
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zone interessate sono il villaggio 
di Gogo, l’ospedale CMAMK di 
Sabou e, con la collaborazione di 
Lions locali, anche in uno o più 
campi profughi allestiti a causa dei 
disordini nelle regione di Nord-
Est. 

TEST DEL DIABETE

Durante le missioni verranno consegnati 5.000 kit per il 
test del diabete che sarà effettuato con la collaborazione 
dei Lions e dei Leo locali.
Nel 2019 sono stati inviati quattro riuniti dentistici e le relative 
attrezzature mediche di un ambulatorio di medicina di base agli 
ospedali Paul VI° di Ouagadougou e del Maximilien Kolbe di 
Sabou. Le attrezzature sono già state installate e sono pronte per 
l’utilizzo già dai primi mesi del 2020. In questo anno si rende 
necessario la fornitura di altre attrezzature d’uso quotidiano e una 
integrazione nella formazione professionale degli operatori locali. 

CENTRO TRASFUSIONALE AL PAUL VI

Il progetto è ancora nella fase di studio dopo che l’ospedale Paul VI° di Ouagadougou 
ha ottenuto l’autorizzazione a realizzare il centro trasfusionale, ad oggi appannaggio 
esclusivo delle strutture statali.
Il progetto non potrà essere pronto a breve, ma MK Onlus si è resa disponibile a 
partecipare al finanziamento di una delle tre sale necessarie alla struttura che intende 
dedicare al grande amico e attivo collaboratore scomparso lo scorso anno, Fioravante 
Pisani. Verrà organizzata una raccolta fondi specifica a questo fine.

AREA UMANITARIA
Interventi e attività per l’anno 2020: euro 25.365,60
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PROGETTO “VIVI IL TUO PAESE” NELL’AREA DI 
KOUDOUGOU

Il progetto, avviato lo scorso anno, che proseguirà anche 
nei prossimi esercizi, si propone di realizzare cooperative 
di giovani (donne e uomini) in otto villaggi in cui MK ha 
realizzati progetti di orticoltura e di avviamento ad attività 
lavorative. Le cooperative saranno regolarmente registrate e 

costituite sulla base di 
statuti e regolamenti 
pressoché standard. 
Ogni orto avrà più 
cooperative distinte fra 
donne e uomini che saranno seguite per la 
formazione da tecnici agricoli. Ove necessario 
saranno organizzati anche corsi di alfabetizzazione 
dei giovani. Il progetto interessa i villaggi di: 
Dakaye, Gogo, Lallé Yaktenga, Gounda, Toega, 
Nazoanga, Kindi e Siglé. Negli ultimi due villaggi 
si costituiranno cooperative di donne già avviate 
all’attività di cucito e di tessitura.

PROGETTO “LO SVILUPPO DELL’AFRICA CON L’AFRICA”

Questo progetto, strettamente legato al precedente, si propone di operare in collegamento 
con le Università locali per realizzare stage professionali ad alcuni giovani laureati in 
campo agricolo incaricandoli della formazione dei 
Soci delle neo-costituite Cooperative di Villaggio. 
La mission sarà di insegnare la gestione di una 
produzione costante annuale in un grande orto 
(almeno 10.000 mq.) irrigato goccia-a-goccia e 
nell’avvio alla cultura imprenditoriale dei giovani 
impegnanti nell’agricoltura. Ulteriore obiettivo è la 
formazione dei Soci delle Cooperative per l’accesso 
al Micro-credito che potrà servire per ampliare le 
lavorazioni a reddito. 

AREA TECNICA
Interventi e attività per l’anno 2020: euro 43.182,74
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SECONDA FASE DEL PROGETTO
ORTICOLTURA 

Con la realizzazione dell’impianto di irrigazione e 
l’ampliamento dell’orto con la facoltà di lavorare 
ulteriore terreno messo a disposizione dalle autorità 
di villaggio, prenderà avvio la seconda fase di 
formazione nei villaggi di Lallé Yactenga, Gounda e 
Toega dove si sta programmando che gradualmente 
potranno anche 

iniziare la lavorazione del terreno con una motozappa 
da utilizzare a rotazione. Con l’assistenza di un 
tecnico agricolo si punta ad ottenere in due-tre anni 
la totale autosufficienza con tre cicli produttivi annui. 
In questo modo tutti i residenti dei villaggi potranno 
inviare i loro figli a frequentare almeno le tre classi 
della scuola primaria locale e potranno avere una base 
di reddito per provvedere al costo di eventuali cure 
necessarie. Clubs locali Tutor: Ouagadougou-Doyen, 
Ouagadougou-Etoile, Koudougou-Baobab.
  

VILLAGGIO DI DAKAYE

A Dakaye, villaggio della regione Boucle du Mouhoun , verranno 
realizzati un pozzo ed un orto irrigato goccia a goccia. Il pozzo sarà 
dotato di pompa solare. L’avvio dei lavori avverrà nei primi mesi 
del 2020 con la perforazione del pozzo. Anche Dakaye fa parte del 
progetto “Vivi il tuo Paese” e le cooperative di donne e di giovani 
uomini sono già state costituite. 
Per il completamento dell’orto occorrerà reperire i fondi che, in un 
primo tempo, erano stati richiesti alla Provincia di Bolzano – molto 
attiva in quella zona – ma che successivamente, per impedimenti 
sopravvenuti, la pratica è stata ritirata.  
Club locale Tutor: Dedugou Grénier.

AREA TECNICA
Interventi e attività per l’anno 2020: euro 43.182,74
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VILLAGGIO DI BAGANE-DISSIHN

Nel villaggio di Bagane-Dissihn, nella regione Sud-Ovest, 
grazie al contributi della famiglia Da Dalt, verrà perforato un 
pozzo di acqua potabile. I lavori avranno inizio nei primi mesi 
del 2020. Successivamente si potrà valutare la possibilità di 
realizzarvi il progetto “Vivi il tuo Paese” con la posa di una 
pompa con pannelli solari, l’orto irrigato e la creazione delle 
cooperative di giovani uomini e di donne.
Club locale Tutor: Bobo-Amistad.

VILLAGGIO DI YARGO

Nel villaggio di Yargo, situato nel Dipartimento di Toecé della provincia di Baséga 
nella regione Centro-Sud, sarà perforato un pozzo di acqua potabile. Yargo sostituisce 
il villaggio di Nagnesna, dove sono già state fatte due perforazioni, senza esito positivo: 
si tratta di un territorio dove è particolarmente difficile trovare l’acqua. Per il momento 
non è prevista la preparazione dell’orto.

VILLAGGIO DI TONDOGOSSO E DI KOUNDIMI

Anche in questi due villaggi della regione 
degli “Hauts Bassins” di Bobo-Dioulasso si 
intende promuovere il progetto “Vivi il tuo 
Paese”. A Tondogosso sono già stati fatti due 
tentativi di ricerca di una falda acquifera, 
senza risultati positivi. Tuttavia, in un 
terreno adiacente è stata trovata molta acqua 
da un privato imprenditore e si sta trattando 
le condizioni per poterne disporre per il 
villaggio e l’orto. A Koundimi la situazione è 
migliore, perché l’acqua c’è, ma necessita un 
potenziamento della pompa solare.
Club locale Tutor: Bobo-Amistad.

AREA TECNICA
Interventi e attività per l’anno 2020: euro 43.182,74
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VILLAGGI DI KINDI E DI SIGLÉ

Nei villaggi di Kindi e Siglé, situati sulla 
strada che collega Boussé a Koudougou, nel 
2020 avrà termine il progetto che, avviato tre 
anni fa, ha permesso a vari gruppi di ragazze e 
di giovani donne dei due villaggi di accedere 
ad una istruzione di base ed imparare i lavori 
di tessitura su telaio e di cucito a macchina. Il 
progetto ha ottenuto un risultato straordinario 
ed oggi sessanta donne possono contare su 
ordinazioni di lavoro che garantiscono a 
loro, alle loro famiglie ed in particolare ai 
loro bambini di nutrirsi regolarmente e di 

frequentare tutti i sei anni della scuola primaria. Con l’attivazione di un conto di micro-
credito potranno acquistare direttamente nuove macchine ed altro materiale al fine di 
ampliare il numero delle occupate. A Kindi, infine, verrà realizzato un pozzo di acqua 
potabile. 
Club locale Tutor: Koudougou-Baobab.

VILLAGGIO DI GOGO 
PROGETTO UNICO 

INTEGRATO DISTRETTO 108 A

A Gogo è previsto un intervento 
molto ampio ed importante che vede 
coinvolte quattro Onlus nazionali: 
oltre ad “MK Onlus” partecipano 
“Tutti a Scuola in Burkina Faso”, 
“Acqua per la Vita” e “Occhiali Usati”. 
Il progetto viene portato avanti con 
la raccolta fondi nel Distretto 108 
A (Romagna – Marche – Abruzzo 
e Molise) e non viene quindi 
contabilizzato fra i progetti esclusivi 
di MK Onlus.

AREA TECNICA
Interventi e attività per l’anno 2020: euro 43.182,74
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AREA TECNICA
Interventi e attività per l’anno 2020: euro 43.182,74

Il piano dei lavori prevede:
•  Perforazione di un pozzo di acqua potabile 
con cisterna e motorizzazione tramite pannelli 
solari (tramite Acqua per la Vita Onlus)
• Realizzazione di un orto di due ettari 
accanto alla scuola, irrigato goccia a goccia e 
successivamente assistenza costante di tecnico 
agricolo per la formazione ai giovani (tramite 
MK Onlus)
•  Costruzione di due aule scolastiche arredate 
e 4 bagni esterni (tramite Tutti a Scuola in 
Burkina Faso)
•  Visite oculistiche e consegna di occhiali 
(tramite Occhiali Usati Onlus)

Il costo del progetto è di 55.340,22 Euro ed è stata inoltrata richiesta di cofinanziamento 
al 50% da parte di L.C.I.F.
Club locale Tutor: Koudougou-Baobab.

~~~~~~~~

Oltre alle somme impegnate per i progetti sopra descritti a bilancio sono registrati  
30.921,62 euro quali somme disponibili, provenienti quasi totalmente da contributi dei 
Soci, da raccolte fondi ad hoc e dal 5x1.000. Serviranno a coprire le spese gestionali ed il 
completamento delle opere succitate, ma non completamente finanziate dalle donazioni 
finalizzate. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE
Il risultato di gestione per il periodo chiuso al 31/12/2019 è di € 987,59 a cui va aggiunto 
il risultato della precedente gestione di € 93.482,37 per un totale di € 94.469,96 et in 
conformità alle finalità istituzionali e agli scopi di statuto, e potrà essere utilizzato per gli 
interventi e le attività previste per le seguenti imputazioni di spesa per le quali si richiede 
l’approvazione: 
DESTINAZIONE    IMPORTO
Fondi destinati ai progetti umanitari:  30.921,62
Fondi destinati ai progetti tecnici:   43.182,74
Somme disponibili:                 25.921,62 
  -------------
Totale utilizzo di disponibilità 94.469,96
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LA MISSIONE DI FEBBRAIO 2020

Incontri sociali 

Il partenariato con il Distretto 403 A3 – Il Governatore Dieu-Donné Hubert Millogo, 
con i consiglieri distrettuali Delegati GST e Sanità, incontrano la delegazione MK Onlus 
per scambiarsi reciprocamente progetti ed opportunità di servizio nelle varie aree del 
paese in collaborazione con i Lions Club referenti dei territori in cui si vanno a realizzare 
gli interventi. 

MK Lab BF – L’impegno di Francis Somé e Jean Urbain Kombasseré, rispettivamente 
Presidente e Past-Presidente del L.C. Koudougou-Baobab, a partecipare in partenariato 
agli investimenti nei loro territori ed a controllare l’attività e la contabilità della Segreteria 
operativa di MOISE nell’esatta esecuzione dei programmi convenuti. 
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Organizzazione tecnica 

Segreteria	operativa	in	Burkina	Faso – I Consiglieri 
Giovanni Spaliviero, Luciano Diversi di MK Onlus 
attivano presso MOISE la Segreteria Operativa 
con Marcel Kieno ed Alice Nana per seguire la 
realizzazione di: corsi di formazione, esatta esecuzione 
e rendicontazione dei lavori a progetto, organizzazione 
dei tecnici per le produzioni orticole, avviamento del 
micro-credito rurale ed artigiano in 16 villaggi. 

Il valore dell’anziano nella comunità 
burkinabè – Nel Villaggio di Lallé Yactenga 
i rappresentanti di MK Onlus e di MOISE 
presentano agli anziani del villaggio la nuova 
organizzazione dei loro giovani in cooperativa 
per lavorare in tutti i 12 mesi dell’anno 
l’adiacente orto irrigato a goccia-a-goccia ed 
alimentato da un pozzo con pompa solare.

Servizio sanitario

Affiancamento agli operatori locali – Il “Gruppo 
Sanità” presso il poli-ambulatorio “la Providence” alla 
periferia di Ouagadougou per il servizio ai villaggi 
senza dispensario ed ai profughi. Questo gruppo 
provvede all’assistenza delle maternità in una sala 
riservata, alle medicazioni delle ferite, alle diagnosi 
per le malattie, ad una breve sosta in “Day-hospital”, 
alla distribuzione di alcuni semplici medicinali. 

Il	dispensario	di	Boussé – La Consigliera Marinella 
Pettener ha visitato il dispensario di Boussé dove MK 
Onlus ha realizzato uno dei suoi primi interventi 
(anno 2007) con la costruzione dell’hangar per la 
sosta dei parenti degli ammalati, ancora ampiamente 
utilizzato, e per vari anni il Lions Roberto Lupo ha 
fatto formazione ed assistenza al personale locale in 
particolare nel reparto ginecologia ed infanzia.
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LA COLLABORAZIONE è PIù IMPORTANTE 
DELLA COMPETIZIONE

“MK Onlus”, “Acqua per la Vita”, “Tutti a Scuola” ed “Occhiali 
Usati” da circa 15 anni sono eccellenze del nostro Multidistretto 
108 Italy per il loro costante impegno nel realizzare, ciascuno nella 
propria mission, lo sviluppo sanitario, tecnico e professionale in 
Burkina Faso, uno stato sub-sahariano agli ultimi posti nella 
aspettativa di vita. 
Gli Officer di queste Onlus nominati nel Distretto 108 A, 
coordinati dal Governatore Maurizio Berlati ed autorizzati dai 
rispettivi Direttivi, hanno completato attivato nell’anno sociale 2018-2019 il service 
denominato “Progetto unico integrato”, avviato durante il governatorato di Carla 
Cifola, per intervenire insieme nel villaggio di Gounda.
Il “Progetto unico integrato” prevede un lavoro in rete fra le Onlus italiane che, in 
collaborazione	con	i	Lions	del	Burkina	Faso, organizzino e realizzino un intervento 
in un sito in cui manchi acqua potabile, locali scolastici, opportunità di lavoro per i 
giovani, sanità di base. 

L’esperienza e la professionalità acquisita da ciascuna Onlus ha 
permesso di esaminare con attenzione ogni dettaglio e, mettendo 
insieme quanto raccolto dalle varie iniziative dedicate a questo 
service, dai vari Club e Soci del Distretto 108 A oltre che dal 
contributo di LCIF, il service è già stato completato ed inaugurato 
con la presenza dei numerosi Lions Italiani che hanno partecipato 
al secondo Viaggio dell’Emozione 2019.
Ed anche in questo anno sociale, con il coordinamento del 

Governatore Tommaso Dragani, la positiva esperienza sta replicando una identica 
iniziativa per il villaggio di Gogo. Il programma operativo di questo Progetto Unico 
Integrato è già stato esaminato e definito dai Direttivi delle Onlus, i Lions del Burkina 
Faso, che avevano segnalato la particolare esigenza di questo villaggio sono ben informati 
e partecipi.

La raccolta di contributi nel Distretto 108 A sta continuando 
e, auspicando che il problema sanitario di questa primavera 
qui in Italia non ci rallenti troppo, entro ottobre 2020 
potranno iniziare i lavori per un pozzo di acqua potabile, 
un orto irrigato goccia-a-goccia, l’ampliamento della scuola 
con nuove aule e servizi igienici, la distribuzione di occhiali 
usati con l’assistenza medica dei Lions locali.
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MD 108 ITALYD 403 A3

RAPPORT DE MISSION
de 1.01.2019 à 31.12.2019
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Image de couverture et informations tirées de « Rapport 2017-2018 » du Ministère de l’Economie, 
des Finances et du Développement – Burkina Faso - et de DGCOOP.
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La soLidarité entre Lions 
d’itaLie et du Burkina Faso

Le 22 Février 2020, a eu lieu la cérémonie d’intronisation en Inter-Club de la 
Région 13 du District 403A3 sous la présidence du Gouverneur Dieudonné 
Hubert Millogo. Il s’agissait de 17 impétrants - 1 dame et 16 hommes - qui, 
après des séances de formation à l’académie Lions de la Région, ont intégré la 
grande famille du lionisme. Giovanni Spaliviero de MK Onlus a pris part à cet 
événement. Le Gouverneur, dans son discours, 
a vivement salué cette présence et rappelé 
que les réalisation de MK Onlus témoignent 
l’amitié véritable et la solidarité entre Lions 
d’Italie et du Burkina Faso, tous membres 
de l’Association International des LIONS 
CLUB, le plus grand service club au monde. 

Il 22 febbraio 2020 si è svolta la cerimonia 
di ammissione nell’Inter-Club della Regione 
13 del Distretto 403A3 sotto la presidenza 
del Governatore Dieudonné Hubert Millogo. 
Si trattava di 17 entranti - 1 donna e 16 
uomini - che, dopo le sessioni di formazione 
presso l’accademia Lions regionale, si sono uniti 
alla grande famiglia del lionismo. Giovanni 
Spaliviero di MK Onlus ha preso parte a 
questo evento. Il Governatore, nel suo discorso, 
ha vivamente salutato questa presenza ed ha 
ricordato che le realizzazioni di MK Onlus 
testimoniano la vera amicizia e solidarietà tra i 
Lions d’Italia e del Burkina Faso, tutti membri 
dell’Associazione Internazionale dei Lions Club,  
il più grande “Service Club” del mondo.

Gouverneur District 403A3 Dieudonné Hubert Millogo 
et Giovanni Spaliviero Conseiller MK Onlus - ONG.
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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



3

Evariste Zoungrana
L.C. Ouaga - Vision

struCture de suPPort Mk Lab BF

struCture oPerationeLLe Burkina Faso 2020

ASSISTANCE 
A LA FORMATION

COORDINATION GENERALE

GESTION ET 
SUIVI COMPTABLE

EAU ET 
INFRASTRUCTURES

SUIVI PROJECTS COMMUNICATION

doMaine HuManitaire doMain teCHniQue

Babine
Pascal 

Hermann
Alice

Association MOISE

Moussa Bouda
L.C. kdg-baobab

Ousseini Thanou
L.C. kdg-baobab

Sanon Amoro
L.C. bobo-Amistad
Eveline Tiemtoré

Ass. Wurodini

l.c. charle Magne 
Ouedraogo

Ouaga - karité
Abdoulaye Diallo

Leo Club Ouaga-Espoir

Thierry kaboré
L.C. dedougou 

grénier
Sana Ibrahim - 

Fati Balma
L.C. Ouaga-Etolie

Moumouni Ouedraogo
Leo Club kdg - Colombe

Marcel kieno
Association MOISE

Evariste Zoungrana
L.C. Ouaga - Vision

Francis Somé
L.C. kdg baobab

Ousseini Thanou
L.C. koudougou - baobab

jean Urbain kombasseré
L.C. kdg - baobab



4

eVariste ZounGrana
Coordination Générale MK Lab BF

Je me nomme Evariste Zoungrana, membre du L.C. Ouagadougou Vision et représentant 
de MK Onlus au Burkina. Comme vous le savez au Burkina Faso actuellement il y a 
des milliers de déplacés internes dû à l’insécurité que nous vivons dans l’Est et le Nord 
du pays. Nous avons plus de 600.000 personnes déplacées internes actuellement. Il y 
a beaucoup de besoins en termes de logement, de sécurité, d’éducation, de santé dont 
les Lions Club du Burkina ont déjà entrepris de l’assistance en apportant de nourriture. 
Mais les besoins sont encore énormes et avec MK Onlus je pense que nous pouvons’ 
activer la collaboration, surtout la santé des enfants, l’appui au système de santé, en 
ce qui concerne les centres de récupération et d’éducation nutritionnelle (CREN) au 
niveau de ces déplacés internes.

Mi chiamo Evariste Zoungrana, membro del L.C. Ouagadougou Vision e rappresentante di 
MK Onlus in Burkina. Come sapete oggi in Burkina Faso ci sono migliaia di sfollati interni 
a causa dell’insicurezza che viviamo nell’Est e nel Nord del paese. Al momento abbiamo 
oltre 600.000 sfollati interni. Ci sono molte esigenze in termini di alloggio, sicurezza, 
istruzione, salute ed i Lions Club del Burkina hanno già intrapreso assistenza fornendo 
cibo. Ma le necessità sono ancora enormi e con MK Onlus io penso che possiamo attivare 
una collaborazione, in particolare per quanto riguarda la salute dei bambini, il sostegno al 
sistema sanitario e con i centri di recupero nutrizionale (CREN) presso questi sfollati interni..

rePrésentant LéGaL de Mk onLus au BF
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FranCis soMé
Président Lions Club Koudougou Baobab

Gestion et suivi comptable

Je m’appelle Francis Somé, je suis le président 
du Lions Club Koudougou Baobab, pour 
le mandat 2019-2020. Actuellement nous 
sommes dans un jardin démonstratif qui 
va servir d’exemple pour les autres villages, 
coopérations villageoises féminine et 
masculine. Donc c’est un jardin démonstratif 
qui va permettre aux villageois de venir 
s’imprimer voir exactement comment se 
passe la production etc.
Il y a un forage qui est  équipé de poly tank 
et des plaques solaires et en même  temps 
le système de goutte à goutte permet 
aux plantes de pouvoir vivre et aussi aux 
producteurs de ne pas trop utiliser la force 
humaine pour pouvoir faire la production. 
Ça leur donne beaucoup d’avantage. 

Mi chiamo Francis Somé, sono presidente del 
Lions Club, Koudougou Baobab, per il periodo 2019-2020. Siamo attualmente in un orto 
dimostrativo che servirà da esempio  sia per gli altri villaggi che per la cooperazione femminile 
e maschile dei villaggi. Quindi questo è un orto dimostrativo che permetterà agli abitanti 
del villaggio di venire e soffermarsi per vedere esattamente come funziona la produzione ecc.
C’è un pozzo che è dotato di cisterna e pannelli solari e allo stesso tempo il sistema di 
irrigazione goccia-a-goccia consente alle piante di crescere bene e anche ai produttori di non 
usare troppo la forza umana per produrre. Questo sistema offre un grande vantaggio. 

struCture de suPPort Mk Lab BF
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struCture de suPPort Mk Lab BF
MarCeL kieno

Président de l’association MOISE - Koudougou

Je suis Marcel Kieno, président de 
l’association MOISE de Koudougou, 
chargée de la coordination de la 
mise en œuvre du projet «Vis ton 
pays». Nous sommes parvenus à une 
organisation qui met en place trois 
jeunes techniciens qui travaillent 12 
mois durant l’année. Ils sont chargés 
d’organiser les paysans en société 
coopérative. Dans chaque village, 
nous avons deux coopératives: une 
coopérative pour les jeunes hommes 
et l’autre pour les femmes. Les jeunes 
et les femmes travaillent dans le cadre 
d’une formation pour apprendre 
la technique de l’agriculture pour 
pouvoir produire, vendre leurs 
récoltes en vue de subvenir aux 
besoins des leurs enfants, payer la scolarité des enfants, accompagner les enfants pour les 
soins de santé et pouvoir les nourrir et ce qu’ils vont obtenir comme gain permettra de 
pouvoir travailler pour l’épanouissement et le développement de l’avenir des enfants. 

Sono Marcel Kieno, presidente dell’associazione MOISE, incaricato del coordinamento per 
l’attuazione del progetto “Vivi il tuo paese.”  Abbiamo creato un’organizzazione che si compone 
di tre giovani tecnici che lavorano tutto l’anno. Sono responsabili dell’organizzazione dei 
contadini in società cooperative. In ogni villaggio abbiamo costituito due cooperative: una per 
i giovani e una per le donne. I giovani e le donne lavorano nell’ambito di una formazione per 
apprendere la tecnica dell’agricoltura ed essere in grado di produrre e vendere i loro raccolti 
al fine di provvedere ai bisogni dei loro figli, pagare le tasse scolastiche, fornire ai bambini 
l’assistenza sanitaria, poterli nutrire e ciò che otterranno in più consentirà loro di poter lavorare 
per la realizzazione e lo sviluppo del futuro dei bambini.
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doMaine HuManitaire
aBBe daMien sandWidi

Directeur de l’hôpital PAUL VI - Ouagadougou

Je pense qu’avec une salle ici à l’hôpital pour le prélèvement du sang ça va beaucoup 
nous aider. Actuellement avec la maternité et la pédiatrie nous avons besoin de sang. Le 
sang que SNTS nous envoie n’est pas suffisant, donc avec un centre de prélèvement ça 
va renforcer les disponibilités en produits sanguins et nous permettra de sauver encore 
plus des vies humaines. Une fois qu’on aura l’infrastructure, ça sera en partenariat avec 
le SNTS pour les différentes qualifications du sang, par exemple les différents examens 
qu’il faut faire hépatite B, VIH et syphilis pour pouvoir qualifier le sang pour qu’il soit 
lisible à être donné aux patients. Au début nous allons collaborer avec le SNTS pour voir 
quels sont les mesures qu’on peut prendre pour être autonome après. 

Penso che un locale qui all’ospedale per il prelievo del sangue ci aiuterebbe molto.   Attualmente 
con la maternità e la pediatria abbiamo bisogno di sangue. Il sangue che SNTS (la struttura 
nazionale incaricata) ci invia non è sufficiente, quindi con un centro di raccolta aumenterà 
la disponibilità di prodotti sanguigni e ci permetterà di salvare ancora più vite umane. Una 
volta che avremo l’infrastruttura, opererà in collaborazione con SNTS per le diverse tipologie 
di analisi del sangue, ad esempio i diversi test che devono essere eseguiti su epatite B, HIV e 
sifilide per poter qualificare il sangue per essere donato ai pazienti. All’inizio collaboreremo 
con SNTS per vedere quali misure possiamo prendere in modo da poter essere indipendenti 
in seguito.
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ProsPer BaBine
Technicien en irrigation goutte à goutte

L’association MOISE sera chargée de mettre en place les structures qui vont travailler 
dans ce projet pour faciliter la gestion des programme. Il sera prévu des parcelles ici pour 
les coopératives qui seront mises en place et chaque coopérative justement aura à gérer le 
micro projet qu’on aura créé pour elle et la formation sera dispensée par des techniciens 
qui leur apprendront toutes les techniques d’irrigation goutte à goutte. Ensuite de ces 
formations les membres de chaque coopérative auront la chance d’être appuyé pour la 
réalisation personnelle de site au niveau de leur village. C’est dans ce sens qu’on est en 
train de les préparer, de les former pour qu’ils aient une autonomie financière, surtout 
pour les femmes.

ProsPer BaBine (a sinistra)
Tecnico e formatore per l’orticoltura e l’irrigazione goccia-a-goccia

insieme a Giovanni Spaliviero ed a Marcel Kieno

L’associazione MOISE sarà responsabile della creazione delle strutture che lavoreranno in 
questo progetto per facilitare la gestione del programma. Saranno fornite delle aree di terreno 
per le cooperative che verranno istituite e ogni cooperativa dovrà gestire il micro progetto che 
avremo creato per loro e la formazione sarà fornita da tecnici che insegneranno loro tutte le 
tecniche di irrigazione goccia a goccia. Dopo queste sessioni di formazione, i membri di cia-
scuna cooperativa avranno la possibilità di essere supportati per la creazione personale di un 
proprio sito nel loro villaggio. È in questo senso che li stiamo preparando e formando in modo 
che abbiano autonomia finanziaria, soprattutto riguardo alle donne.

struCture de suPPort Mk Lab BF



9

doMaine teCHniQue
MouMouni ouedraoGo

Président Leo Club Koudougou-Colombe

Je me nomme Ouedraogo Moumouni, je suis titulaire d’une licence en économie 
agricole et environnement depuis 2015. J’aimerais rencontrer des italiens Léo ou Lions 
pour partager mon expérience dans le domaine afin que au Burkina Faso on puisse 
rejoindre les villages, sensibiliser la jeunesse pour que ces jeunes s’exercent dans le 
domaine afin qu’ils puissent avoir un revient pour le développement de leur économie. 
A brève je deviendrai un Lions et j’aimerais apporter mes compétences à l’intérieur de 
cette catégorie. Je souligne que dans le domaine du jardinage, comme je suis né et grandi 
au village, il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent, mais il y a manque de moyens 
matériels qui leur permettent d’exceller. Si l’occasion me le permet, je ferai tout mon 
possible pour être l’intermédiaire afin que ces villageois saisissent cette opportunité pour 
se développer dans le domaine.

Mi chiamo Ouedraogo Moumouni, ho una laurea in Economia Agricola e Ambientale dal 
2015. Vorrei incontrare Leo o Lions italiani per condividere la mia esperienza sul campo 
qui in Burkina Faso affinchè possiamo raggiungere i villaggi, sensibilizzare la gioventù in 
modo che questi giovani si esercitino sul campo per avere un ritorno per lo sviluppo della 
loro economia. A breve diventerò un Lions e vorrei portare le mie abilità in questa categoria. 
Sottoscrivo che nel campo del giardinaggio, poiché sono nato e cresciuto nel villaggio, ci sono 
molti che s’impegnano, ma mancano mezzi materiali che consentano loro di eccellere. Se 
l’opportunità lo consentirà, farò del mio meglio per essere l’intermediario in modo che questi 
abitanti del villaggio sfruttino questa opportunità per svilupparsi sul campo.
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Le développemen de l’Afrique avec l’Afrique
Lo sviluppo dell’Africa con l’Africa
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Liste des ForaGes BÂtis en Partenariat

FORAGES CONSTRUITS MUNICIPALITè FORAGES CONSTRUITS MUNICIPALITè

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

aVeC Le Ministere de L’eau du Burkina Faso




