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1. RAPPORTO ANNUALE 2017  
 
1.1. Risultati ottenuti e prospettive  
 
Il 2017 si caratterizza per:  
 
1.1.1. La continuità dei molti progetti (14 in tredici località, v. lista in OB.1) sviluppati in collaborazione con 
l’Associazione Zoodo di Mariam Maïga: 
- le borse di studio a studenti universitari;  
- la manutenzione di stabili Zoodo/Beogo: locali per il sostegno a Wabdigré / Scuole di Ouattinoma / Nuovi 
banchi per la scuola di Boundoukamba; 
- il pozzo per l’acqua potabile con pompa nel villaggio di Rassandogo.  
 
1.1.2. lo sviluppo del partenariato con l’Associazione Yelemani di Blandine Sankara (progetto di sovranità 
alimentare):  
- Realizzazione di una buvette-ristorante e di un alloggio per la coordinatrice Blandine Sankara; 
- Nuove canalizzazioni e servizi sanitari 
- Rinnovo - V anno – del progetto “Borsa di studio Maura Bottini” per studenti universitari meritevoli e 
bisognosi (rinnovo studi di Master per una studentessa + due altre nuove); 
- Ipotesi di finanziamento di una nuova pompa solare con serbatoio nel pozzo esistente sul secondo sito 
di Yelemani a Loumbila.  
 

N.B. Gli obiettivi generali formulati lo scorso anno (vedi Rapporto annuale 2016) erano i seguenti:  
 
OB 1: Partenariato, collaborazione con le ONG Zoodo/Yelemani, autonomia locale. La collaborazione con 
Zoodo/Yelemani per i vari progetti è costante e si sviluppa tramite il finanziamento di nuovi progetti.  
La ricerca di autonomia locale è continua.  
 
Continuità, sviluppo e analisi critica dei progetti Zoodo/Beogo  
I progetti sostenuti, finanziati e sviluppati in passato e nel corso del 2017 in collaborazione con Zoodo sono i 
seguenti: 
 

- il sostegno scolastico a Wabdigré, Baobané-Ouattinoma, Ouahigouya con i relativi salari degli animatori e del (nuovo) 
coordinatore pedagogico;  
- l’Infermiere ambulante in 6 villaggi (“santé mobile”);  
- la scuola dell’infanzia (“garderie”) di Ouahigouya (62 allievi, 3 sezioni);  
- la mensa per le scuole primarie di Ouattinoma e di Boundoukamba;  
- i padrinati (11 individuali + 2 di gruppo a inizio anno, 4 individuali e 2 di gruppo a fine 2017), il sostegno a studenti di Scuola 
  Media, liceo/BAC; il salario della coordinatrice (Haoua Maïga);  
- la biblioteca in un quartiere povero di Ouahigouya;  
- il micro-credito a donne e giovani; i Centri nutrizionali;  
- il salario della segretaria-contabile;  
- il finanziamento del fondo rinnovo veicolo TOYOTA Pick-Up 4x4 e il salario dell’autista;  
- il parziale finanziamento del progetto tessitura su larghi telai a Pissy (Ouaga);  
- il finanziamento dell’acquisto di un terreno, per Zoodo, alla periferia di Ouagadougou (pratica in corso);  
- le attrezzature d’irrigazione goccia a goccia (trasferite per un ev. nuova utilizzazione nel villaggio di Bilinga);  
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La maggioranza dei progetti sostenuti e sviluppati da Zoodo in collaborazione con noi evolvono con buona 
continuità grazie al lavoro dell’ONG locale con le popolazioni dei villaggi, al lavoro degli animatori, dei 
coordinatori, di Mariam Maïga e delle sue figlie. Il personale di Zoodo (animatori, coordinatori, segretarie, 
bibliotecarie, infermiere, autista, guardiani) opera, nell’insieme, con discreto impegno e coinvolgimento benché 
Mariam debba spesso stimolarli e motivarli. Alcuni cambiamenti di personale hanno comportato, anche nel 
2017, difficoltà di gestione per Mariam Maïga (nell’ambito del sostegno, alla biblioteca). Il nuovo Coordinatore 
pedagogico si sta dimostrando un valido aiuto per Mariam che ci ha richiesto di confermare la sua assunzione 
dopo i primi mesi di prova del 2016. Sua figlia Fatou Maïga, assunta come Coordinatrice di Direzione dopo gli 
studi universitari in Francia, finanziati anche con una nostra borsa di studio, si dimostra un valido appoggio per 
Mariam, specie per la gestione dei progetti tessitura nei villaggi di Bilinga, Baobané, Bagayalogo e a Pissy 
(quartiere di Ouagadougou). 
 
La manutenzione/rinnovamento degli stabili Zoodo/Beogo e la dotazione di nuovi servizi.  
La scelta di rafforzare e migliorare i progetti in atto più che svilupparne di nuovi, rimane uno dei principali 
indirizzi concernenti la collaborazione con Zoodo. La manutenzione degli stabili Zoodo/Beogo (scuole, uffici, 
“garderie”, biblioteca, centri nutrizionali, locali per il sostegno scolastico) rientra in tale ambito. A fine 2017, inizio 
2018, abbiamo finanziato lavori di manutenzione alle due scuole primarie di Ouattinoma (soffitti, pavimenti, 
lavagne, serramenti) e ai locali per il sostegno nel villaggio di Wabdigré (sostituzione con travi in metallo di 
quelle in legno attaccate dalle termiti; ritinteggio; realizzazione di nuove lavagne murali per svolgere, nei periodi 
in cui spira l’Harmattan, le lezioni di sostegno scolastico all’interno). Alla scuola di Boundoukamba sono stati 
riparati i banchi rotti e acquistati una dozzina di nuovi banchi grazie al contributo di una persona amica e di 
quello di allievi e docenti delle SE di Sementina frutto del mercatino di Natale. 
Le attrezzature del sistema d’irrigazione “goccia a goccia” che, come illustrato nel rapporto dello scorso 
anno, non erano più utilizzate a Wabdigré, sono state trasferite nel villaggio di Bilinga, sperando che possano 
essere utilmente rimesse in funzione da un gruppo di donne che, a detta di Zoodo, sembrano molto motivate.  
 
Gli obiettivi principali dei progetti in Burkina rimangono, come sempre, quelli dello sviluppo progressivo, 
almeno parziale, dell’autonomia locale e, se possibile, della sinergia fra i progetti.  
 

Con Mariam Maïga, per i vari progetti Zoodo, così come con Blandine Sankara di Yelemani per i progetti 
“sovranità alimentare” e “borsa di studio”, la riflessione in tal senso è costante. 
Come rilevato più volte in passato, le due ONG nostre partner sono pienamente autonome nella gestione 
pratica dei loro progetti (obiettivi, scelte, decisioni, amministrazione contabile, rapporti con le popolazioni dei 
villaggi, con il personale, i collaboratori, le autorità). Le scelte e le decisioni importanti sono comunque sempre 
discusse con noi. 
La scelta più importante, in una logica di sempre maggiore autonomia di Zoodo, concordata per il 
biennio 2016-2017, è stata la decisione di attribuire un finanziamento globale (30'000'000 di FCFA 
corrispondente a circa 50-55'000 CHF l’anno a seconda del cambio franco/euro), basato sulla stima dei costi 
per l’insieme dei progetti Zoodo/Beogo. In tal modo, come comitato Beogo, non dovremo più discutere, con 
Zoodo, ogni singola attribuzione di fondi per i vari progetti. Zoodo dovrà comunque rendere conto, alla fine 
dell’anno, con i dovuti rapporti qualitativi e giustificativi, delle scelte decise in autonomia rispetto ai vari progetti 
in corso o per quelli nuovi che non abbiano carattere di eccezionalità. 
Come evidenziato nei rapporti annuali degli scorsi anni, alcuni progetti hanno raggiunto un buon grado di 
autonomia finanziaria: la scuola di Ouattinoma e quella di Boundoukamba (i salari dei docenti e dei direttori 
sono pagati dallo Stato), la scuola dell’infanzia (grazie alle tasse d’iscrizione), gli otto pozzi nei villaggi (la cui 
manutenzione corrente è coperta dai fondi gestione e dai contributi degli abitanti).  
Le tasse d’iscrizione degli utenti permettono una limitata autonomia finanziaria alla biblioteca di quartiere (è 
sempre auspicabile un aumento grazie a proposte culturali, film, iniziative a pagamento). Le attività artigianali 
(sapone, cotone, tessuti venduti nelle “boutiques” di Zoodo o nelle Botteghe del Mondo in Ticino) sono 
generatrici di entrate (“activités génératrices de revenus”-AGR-). Il grado di autonomia finanziaria di Zoodo nei 
confronti delle ONG del Nord, potrà aumentare solo nella misura in cui le AGR saranno potenziate. L’auspicio è 
che il “progetto tessitura su grandi telai”, sviluppato in collaborazione con l’Agenzia dell’ONU ITC 
(“International Trade Center”) a Pissy, a Baobané, a Bilinga e a Bagayalogo, da noi finanziato in parte, che si 
rivela promettente, possa apportare benefici importanti anche sul piano economico. La qualità dei tessuti 
prodotti negli atelier è riconosciuta anche all’estero, spesso la domanda è superiore alla possibilità di risposta.  
 

Le procedure amministrative presso la municipalità di Ouagadougou, per l’acquisto (nostro contributo di 9’615 
CHF) della parcella di terreno (di 2158 m2) a Yagma, nord dalla capitale, in una zona commercialmente 
interessante, purtroppo non sono ancora terminate. In un’ottica di sviluppo e ampliamento futuro del progetto 
tessitura tale terreno è una necessità. Attendiamo sempre che la situazione con la Municipalità si sblocchi. 
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La contabilità di Zoodo 2017 è stata tenuta in modo corretto, autonomamente, da Aïcha Maïga, segretaria 
contabile, con la supervisione di Mario Canevascini del nostro comitato.  
I progetti sostenuti, come più volte sottolineato in passato, sono, in gran parte, di carattere sociale (sostegno 
scolastico, infermiere ambulante, corsi di alfabetizzazione, padrinati, formazioni varie, mense scolastiche, Centri 
nutrizionali...), per cui, pur cercando di implicare le comunità locali con una loro simbolica partecipazione 
finanziaria (v. ad es. i contributi per la manutenzione dei pozzi nei villaggi, l’acquisto dei medicamenti per il 
progetto infermiere ambulante), essi richiedono sempre un sostegno esterno.  
 
In conclusione, dunque, le ONG nostre partner sono pienamente autonome sul piano della gestione pratica 
dei loro progetti (obiettivi, scelte, decisioni, amministrazione contabile, rapporti con le popolazioni dei villaggi, il 
personale, i collaboratori, le autorità), ma lo sono solo parzialmente sul piano finanziario.  
 
 
Per quanto riguarda la sinergia fra i progetti nel 2017, ricordiamo che Haoua, seguita a sostegno e padrinata 
in passato, è assunta stabilmente, dopo formazione specifica, come monitrice alla “garderie” e si dimostra 
capace. Otto studenti universitari, sette dei quali seguiti a sostegno durante la loro scolarità, padrinati e aiutati 
finanziariamente con una borsa di studio sono iscritti a diverse Università. Un contratto è stato stabilito con loro 
affinché si mettano a disposizione, durante il tempo libero, per collaborare nell’ambito del sostegno scolastico e 
della biblioteca di quartiere. Si spera che, in futuro, alcuni di loro possano essere delle risorse, assunti da Zoodo 
(o collaborare) nell’ambito del sostegno scolastico o quali animatori di attività nei villaggi.  
Bintou, studentessa sostenuta negli anni tramite il padrinato e il sostegno scolastico, non avendo ottenuto la 
maturità (il BAC), sta seguendo uno stage di formazione presso le strutture di Zoodo e si sta dimostrando molto 
brava sul piano pratico, e motivata, specie nell’ambito del progetto tessitura. In futuro, potrebbe essere una 
risorsa nell’ambito di tale progetto. 
 

Fatou Maïga, figlia di Mariam, che, un paio di anni fa, ha potuto beneficiare di una borsa di studio tramite il 
“Fondo Maura Bottini”, dopo la brillante conclusione degli studi con un secondo Master in “Micro-credito” (oltre a 
quello in “Management”) all’Università di Nancy/Francia, è assunta e opera stabilmente, quale Coordinatrice di 
Direzione, nell’ambito di Zoodo. 
 
Padrinati  
All'inizio del 2017 i padrinati erano tredici: undici individuali e due gruppi di scuola dell’infanzia. A giugno, quattro 
ragazze e un ragazzo hanno terminato il liceo ottenendo la maturità (BAC). Il ragazzo è iscritto all'università di 
Ouagadougou: facoltà di medicina. Le ragazze sono iscritte: due all'università di Ouagadougou alla facoltà di 
lettere indirizzo inglese e una all'università di Ouahigouya alla facoltà di scienze e tecnologia. Una ha avuto un 
bimbo e per il momento è a casa. Due ragazze, dopo vari insuccessi scolastici, sono state indirizzate verso 
scelte più idonee al loro livello. Solo una: Bintou, ha accettato di seguire una formazione all'interno di Zoodo 
come animatrice nei villaggi e collaborando al progetto tessitura. L'altra è stata esclusa dal padrinato. Per questi 
studenti il padrinato è terminato; ricevono comunque una borsa di studio finanziata dal Fondo padrinato. 
In totale, se si considerano anche i tre studenti che frequentano l’Università di Koudougou (Assami: “Scienze 
della Vita e della Terra”; Sayouba: “Lettere moderne” e Hamadé: “Geografia”), le borse di studio per studenti 
universitari, per il 2017-2018, sono sette. Per l'anno scolastico 2017-18 il settore padrinati conta unicamente tre 
ragazzi di scuola media, una ragazza prossima alla maturità (BAC) e due gruppi di scuola dell’infanzia. 
Nel corso dell'anno le famiglie hanno ricevuto quattro volte viveri e i ragazzi sono stati seguiti dal sostegno 
scolastico. La quota annuale per il padrinato rimane di 400 CHF. 
 
Pozzi per l’acqua potabile  
Il pozzo di Rassandogo, dal 2015, non dava più acqua. Con Zoodo e la ditta realizzatrice abbiamo cercato di 
risolvere il problema finanziando nuovi sondaggi geo-elettrici e perforazioni in profondità (80-90 m). Due tentativi 
sono stati realizzati nella primavera del 2016, purtroppo senza successo. Finalmente, grazie alla localizzazione 
di un “chercheur traditionnel” (“sourcier”), al terzo tentativo di perforazione (nel dicembre 2016), l’acqua è stata 
trovata in buona quantità a 50 m di profondità. Nel marzo 2017, un nuovo pozzo per l’acqua potabile con pompa 
manuale è stato realizzato. Costo totale di questo secondo pozzo, con pompa, castello in cemento, analisi varie 
e tre perforazioni: 23'000 CHF circa. Ricordiamo che, oltre a questo pozzo, in passato, con Zoodo, abbiamo 
finanziato sei pozzi tuttora in funzione nei villaggi di Wabdigré, Ouattinoma, Bagayalogo, Baporé, Kelguerima, 
Kebakoro e, con Yelemani, a Loumbila, un ulteriore pozzo con pompa solare. 
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Partenariato con l’Associazione Yelemani di Blandine Sankara 
 
Il progetto Yelemani di sovranità alimentare si sta sviluppando molto bene. Esso si propone di valorizzare 
le azioni, le colture, i prodotti, la cucina e il consumo locali, permettendo ai piccoli contadini, alle donne, alle 
comunità coinvolte, di mantenere le loro tradizioni. Dopo aver finanziato, nel 2015, il pozzo profondo per l’acqua 
potabile e la pompa solare con serbatoio di 5000 litri e l’acquisto di un veicolo TOYOTA 4x4 nel 2016, nel 2017 
diverse opere di canalizzazione sono state finanziate per collegare il pozzo con pompa solare alle vasche di 
raccolta dell’acqua, al piccolo ristorante e ai vari servizi sanitari (lavandini, lavatoio per gli ortaggi, doccia, wc, 
lavabo). Nel 2018 prevediamo di finanziare la realizzazione di una seconda pompa solare con serbatoio nel 
pozzo situato sul secondo sito di Yelemani. Su tale terreno l’associazione di Blandine Sankara prevede di 
sviluppare la coltura di alberi da frutta e l’allevamento di bovini (mucche e buoi). 
 
 

 
Rassandogo: pozzo profondo per l’acqua potabile (Zoodo) Progetto sovranità alimentare – ortaggi bio  (Yelemani) 

 
 
Progetto Borsa di studio “Maura Bottini”  
Istituito nel 2013, il “Fondo Maura Bottini” ha lo scopo di finanziare borse di studio per studenti universitari 
bisognosi e meritevoli. Dall’anno universitario 2016/2017 abbiamo finanziato la borsa di studio a due nuove 
studentesse meritevoli, ma di condizioni socio-economiche molto precarie: Odette N., famiglia molto povera, 
maggiore di sei fratelli, titolare di un diploma in elettro-meccanica che intende proseguire gli studi universitari per 
divenire ingegnere in elettricità; Judith S., titolare di una licenza in “Sciences Juridiques” (UNI di Ouagadougou) 
che ha sospeso gli studi per sostenere la sua famiglia e vuole terminare gli studi di Master in diritto presso 
un’università privata. Fatimata Bintou S., dopo la brillante laurea all’Università di Ouagadougou in “Génie civil / 
Bâtiment et Travaux publics”, sta proseguendo i suoi studi di Master, finanziati da Beogo dal 2015, per 
l’ottenimento del Diploma. Le è stata attribuita la borsa anche per l’anno universitario 2017/2018. Impegno 
finanziario per le tre studentesse: circa CHF 8'200. 
Lo studente burkinabé Charles T. ha beneficiato della borsa di studio (circa CHF 11'000), nel 2016-2017, per 
seguire, presso la Scuola Teatro Dimitri di Verscio, quale primo studente africano, la formazione di “Master in 
teatro” (“Théâtre de mouvement”). I suoi studi dovrebbero concludersi nel giugno 2018. 
 
 
Collaborazione con Zoodo e Yelemani in loco (o in CH) e tramite posta elettronica o telefono  
Rosanna Soldati è stata in Burkina nel novembre 2017. Solène Jaccard e Stefania Perruccio, studentesse al 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI, hanno svolto uno stage di 4 mesi 
(settembre-dicembre 2017) in Burkina presso Zoodo, in particolare alla “garderie”, alla biblioteca di quartiere e 
nell’ambito del sostegno scolastico. Blandine Sankara è stata ospite in Ticino nel mese di maggio e in giugno. 
 

La collaborazione con Mariam Maïga, Fatou, Aïcha, Coco Maïga e Blandine Sankara in merito a nuovi progetti o 
a quelli in corso, è proseguita regolarmente da parte di membri del nostro comitato, tanto via telefono o Skype 
che tramite posta elettronica: Rosanna Soldati (padrinati, vendita prodotti Zoodo, progetto Yelemani), Bea e 
Mario Canevascini (aspetti contabili, finanziamenti, progetti diversi, sito Zoodo) e Franco Losa (evoluzione e 
valutazione progetti, rapporti e feed-back vari, preventivi/consuntivi Zoodo/Yelemani). Malgrado tali contatti 
regolari, la comunicazione, dal nostro punto di vista, non è ancora del tutto soddisfacente. Desidereremmo 
ricevere con maggiore puntualità le informazioni sull’evoluzione dei progetti in corso (spesso dobbiamo 
sollecitare le informazioni o i rapporti).  
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OB 2: Contatti e informazioni soci e amici  

I soci e gli amici sostenitori sono regolarmente informati sull’evoluzione dei progetti e sulla 
collaborazione con Zoodo 

 
Corrispondenza, informazione, articoli sulla stampa  
A inizio dicembre, per Natale, i soci, gli amici e gli sponsor sono stati informati sull’evoluzione dei progetti 
Zoodo/Yelemani/Beogo nel corso dell’anno. Ogni persona che ha versato un contributo è stata ringraziata 
personalmente con una lettera nella quale si precisava la destinazione del versamento. In febbraio, tutti coloro 
che hanno versato un contributo a Beogo l’anno precedente, hanno ricevuto l’attestato per la dichiarazione 
fiscale. Ricordiamo che Beogo è un’Associazione (membro della FOSIT) riconosciuta dal Cantone quale Ente di 
“pubblica utilità” al beneficio dell’esonero fiscale.  
L’informazione agli amici e al pubblico è curata (quando si svolgono manifestazioni pubbliche, conferenze, 
presentazioni nelle scuole o mercatini) tramite puntuali informazioni sul nostro sito. Inoltre, in occasione degli 
avvenimenti marcanti dell’anno (assemblea, conferenze, concerti, spettacoli), si pubblicano brevi articoli di 
presentazione o resoconti sui quotidiani ticinesi.  
 
Contatti con Radio e Televisione  
Venerdì 13 ottobre 2017, 9.00 / Replica 22.35, Trasmissione RSI Rete 2, LASER, “Blandine Sankara: non sono 
la sorella di…”, Intervista di Roberto Antonini. (Grazie alla mediazione di Rosanna Soldati). 
 
Sito Internet 
La nuova piattaforma informatica, su cui è ospitato il nostro sito, finora si è rivelata sicura e di facile 
manutenzione. Nel 2017 il sito ha registrato 120'559 visite, una media quindi di circa 10'000 al mese. Arduo 
interpretare questi dati: molte visite sono effettuate da motori di ricerca automatici, interessati ai contenuti, ma 
soprattutto a indirizzi mail. Anche il profilo Facebook “Associazione Beogo” è in evoluzione (600 amici). Il 
problema per queste attività online rimane la scarsità d’informazioni (notizie, immagini) che ci giungono dal 
Burkina. Da segnalare, inoltre, che lo scorso anno, abbiamo finanziato, con un contributo di 900 CHF, la 
realizzazione del nuovo sito di Zoodo.  

 
 
OB 3: Raccolta fondi  

La raccolta fondi è svolta curando la qualità delle relazioni, l’informazione e i contatti con amici, 
scuole, Cantone, Comuni, sponsor potenziali  

 
I nostri soci, amici e sostenitori (Comuni ed Enti vari compresi) sono risultati, anche nel 2017, “molto generosi”. 
Le entrate, rispetto al 2016, sono diminuite di circa CHF 35'000; i sostenitori ci hanno garantito delle entrate per 
un importo di circa 95’000 CHF. La diminuzione, rispetto al 2016, è spiegabile, in gran parte, con il fatto che 
sono diminuiti nettamente i contributi pubblici da Cantone, Comuni, Fondazioni e Associazioni. Il risultato 
d’esercizio si chiude comunque, vista la diminuzione dei costi, con una maggiore entrata di CHF 4'478,58. 
In totale abbiamo circa 575 amici tanto nel Sopra che nel Sottoceneri, alcuni nella Svizzera romanda e nella 
vicina Italia. Cerchiamo di curare particolarmente la qualità dell’informazione e delle relazioni con amici e 
sostenitori senza essere insistenti nel sollecitare gli aiuti. A tutti gli amici, pubblici e privati, un sincero 
ringraziamento, anche in nome di Zoodo e Yelemani, per la loro fedeltà e generosità!  
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Ringraziamenti  
Rivolgiamo i più sentiti ringraziamenti (menzionando per evidenti ragioni solo gli Enti a carattere e utilità pubblici): al 
Municipio e all’Azienda comunale acqua potabile della città di Locarno (azione 1 cts/m3 d’acqua consumato nel Comune) 
per il finanziamento del pozzo per l’acqua potabile a Rassandogo; allo Stato del Canton Ticino per il contributo al progetto 
“Sostegno pedagogico nei villaggi di Wabdigré, Baobané e nella città di Ouahigouya”; al Municipio e all’Azienda comunale 
acqua potabile del Comune Terre di Pedemonte (azione 1 cts/m3 per m3 d’H2O) per il contributo destinato alle 
canalizzazioni acqua potabile e impianti sanitari a Loumbila (progetto Yelemani di sovranità alimentare); alle Scuole Medie 
di Losone e alla Scuola Elementare di Sementina per i contributi dei mercatini di Natale;  all’Azione Acqua 
Stallone/Cardada; alla Bottega del Mondo di Locarno; alla rete di amici di Maura e Marco che sostengono con generosi 
contributi il Fondo “Borsa di studio Maura Bottini” per studenti universitari burkinabé meritevoli ma bisognosi.  
Un grazie particolare per la collaborazione al Comitato, alla segretaria generale della FOSIT Marianne Villaret e all’addetta 
all’amministrazione-contabilità Federica Dennerlein.  
 
 
OB 4: Gestione oculata delle finanze e limitazione delle spese amministrative  

Le finanze sono gestite in modo oculato e le spese amministrative ridotte al minimo.  
(Cfr. il “Commento al Rapporto finanziario 2017, pt.2.1.)  

 
Bea e Mario Canevascini, membri di comitato, hanno gestito in modo efficace e oculato i conti di Beogo anche 
nel 2017. Il bilancio e il conto economico 2017, così come il preventivo 2018, sono presentati regolarmente 
all’Assemblea generale annuale, alla FOSIT e al Cantone in occasione di richieste di finanziamento o al 
momento della dichiarazione fiscale.  
La loro correttezza è esaminata dall’Ufficio dei revisori esterno (Fideconto Revisioni SA, Bellinzona) che 
presenta il suo rapporto all’Assemblea. La gestione contabile è trasparente e pubblicata regolarmente sul nostro 
sito dopo l’assemblea. Le spese amministrative sono state, anche per il 2017, ridotte al minimo (4,6% circa). I 
collaboratori che si sono recati in Burkina Faso nel corso dell’anno, hanno assunto volontariamente, come per 
tutti gli anni precedenti, ogni tipo di spesa (viaggio, alloggio, trasporti nel Paese).  
 
OB 5: Informazione e sensibilizzazione sulle tematiche nord-sud e sulle attività di 

Zoodo/Yelemani/Beogo. Si organizzano conferenze, concerti o attività varie (es. mercati, 
presentazioni nelle scuole) allo scopo di informare, sensibilizzare e raccogliere fondi  

 
Come emerge dal conto economico (vedi pt.2.2.), i fondi, raccolti nel 2017 grazie alle presentazioni-
collaborazioni nelle scuole, mercatini e Botteghe del Mondo, sono diminuiti (da 6'148,60 CHF nel 2016 a 
4’388.00 CHF). In tali occasioni è sempre stata proposta al pubblico o agli allievi delle scuole un’informazione 
sul Burkina Faso, sui progetti Zoodo/Yelemani/Beogo e, direttamente o indirettamente, una sensibilizzazione 
sulle tematiche Nord-Sud e sulla cooperazione internazionale tramite cartelloni, volantini e/o presentazioni 
PWP/immagini.  
E’ divenuta inoltre per noi tradizione di organizzare, in concomitanza con la nostra assemblea annuale, una 
conferenza-incontro sui temi della cooperazione e sulle relazioni Nord-Sud Sud-Nord. 
Molto rilevante la conferenza-incontro del 5 maggio 2017 a Losone, durante l’assemblea annuale di Beogo, dal 
titolo: “Blandine Sankara, una donna che lotta per la sua terra, le sue tradizioni e per la sua dignità in 
Burkina Faso”. Incontro con Blandine Sankara  presidente dell’Associazione Yelemani (“Pour la souveraineté 
alimentaire”) in Burkina Faso. (Presenti 60-70 persone).  
 
 
OB 6: Riflessione critica sulle attività e miglioramento delle competenze dei membri di comitato  

Ci si interroga costantemente sul senso e i limiti delle nostre attività e sul tipo di 
collaborazione/partenariato e promozione dei progetti di Zoodo/Yelemani  

 
All’interno del comitato ci interroghiamo costantemente sul senso, il valore e i limiti della nostra cooperazione 
con Zoodo e Yelemani. Il lavoro di autocritica, di riflessione sui progetti, d’informazione e sensibilizzazione 
indirizzata al pubblico, è importante quanto quello che può avvenire nel Paese in cui si opera solidalmente. 
Collaborando con gli amici del Sud impariamo a conoscere noi stessi.  
Durante l’anno, membri di comitato hanno partecipato a incontri o conferenze sulle tematiche relative alla 
cooperazione internazionale (cfr. 4.1. Elenco attività 2017).  
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2. CONSUNTIVO 2017  

2.1. Commento al Rapporto finanziario 2017 
L’esercizio contabile 2017 si chiude con una maggiore entrata di CHF 9'554.01. Rispetto al 2016 si costata una 
diminuzione del totale dei costi (CHF 85'227.07) e del totale dei ricavi (CHF 94'781.08). Con un attivo di CHF 
112'033.61 e una liquidità di CHF 95'558.18 possiamo senz’altro definire la situazione finanziaria buona. Nel 
corso del 2017 sono diminuiti in modo importante i contributi pubblici. Circa l’80% delle entrate è costituito dalle 
donazioni dei soci, è grazie a loro quindi che l’Associazione può sostenere la maggior parte dei progetti in 
Burkina Faso. Questa costatazione ci induce a qualche riflessione: questa importante risorsa deve essere 
costantemente valorizzata attraverso l’informazione, gli eventi, i contatti personali; allo stesso tempo occorre 
ampliare la nostra base di sostegno per compensare le normali fluttuazioni; sono infine da valutare altre forme di 
finanziamento, in particolare il crowdfunding (raccolta di fondi via Internet). 

2.2. Bilancio e conto economico  
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3. PREVENTIVO 2018  

3.1.Commento al preventivo  
 
Costi  

Nel 2018 è previsto l’impegno finanziario (20'000 CHF circa) per un progetto di pozzo e pompa solare a 
Loumbila (Yelemani) a 20 km dalla capitale o nel villaggio di Bilinga (Zoodo), al nord del Paese. Inoltre, è 
preventivato, come per il 2017, il contributo globale a Zoodo di circa 55'000 CHF per l’insieme dei progetti.  

Per i progetti “sovranità alimentare a Loumbila” e “borsa di studio Maura Bottini”, prevediamo un contributo 
d’insieme, di circa 27'000 CHF. 
 
Ricavi 

Si spera che nel 2018 i ricavi, grazie ai contributi dei soci, di alcuni Comuni (azione 1ct/m3di consumo d’acqua) 
o di altri Enti, si mantengano attorno ai 90-95’000 CHF per permetterci di coprire gran parte dei costi 
preventivati. Visti gli impegni che s’intendono assumere, si prevede, comunque, un deficit di circa 15'000 CHF. 
 
 

 
(Senza Allegati)      Comitato BEOGO, Locarno, maggio 2018  


