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“Non si può pettinare qualcuno in sua assenza”  

(tradizione orale africana) 
 
Care amiche e cari amici,               Verscio, dicembre 2018 
 
La situazione politica in Burkina rimane fragile, alcune scuole al nord sono state chiuse per timore di attentati 
terroristici e l’insicurezza nel Paese rimane diffusa. La nostra collaborazione con le associazioni femminili 
Zoodo di Mariam Maïga e Yelemani di Blandine Sankara è comunque proseguita attivamente anche 
quest’anno senza particolari impedimenti. 
Le due ONG nostre partner, grazie ai vostri contributi e a quelli pubblici, hanno potuto beneficiare, anche nel 
2018 di finanziamenti per un importo di circa CHF 125'000. 
 
 

Progetti Zoodo  
Come in passato è stata assicurata la continuità di vari progetti: mense e sostegno scolastico nei villaggi, 
biblioteca di quartiere, “garderie”, corsi di alfabetizzazione, padrinati, infermiere ambulante, pozzi nei villaggi, 
contributi vari per la gestione (veicolo, autista, segretaria-contabile, coordinatore pedagogico). 
 

È stato inoltre finanziato un nuovo pozzo profondo per l’acqua potabile, con pompa solare, nel villaggio 
di Bilinga al nord del Paese, con importanti contributi dei Comuni di Ascona, Losone, Gordola, Terre di 
Pedemonte, Cevio e del “Syndicat des eaux des Franches Montagnes”.  
 
 

 

 

Bilinga: trivellazione del pozzo 

 
   Baobané: lavori di rinnovamento  Bilinga: château d’eau da 10'000 litri 

 
Ampliamento della biblioteca di quartiere a Ouahigouya 
Lo sviluppo della biblioteca ha necessitato l’aggiunta di un nuovo locale adibito a spazio informatico.  
 
Lavori di rinnovamento del Centro artigianale di Baobané (tessitura, tintura, sapone).  
Trattamento contro le termiti, nuovi soffitti in metallo e materiali sintetici, riverniciatura di pareti e serramenti.  
 
Borse di studio per otto studenti universitari  
Tre studenti proseguono gli studi (secondo anno) all’Università di Koudougou. Altri cinque studenti padrinati 
(fra cui quattro ragazze), e seguiti a sostegno negli scorsi anni, dopo l’ottenimento del BAC, proseguono 
anch’essi gli studi nelle università di Ouagadougou e di Ouahigouya. 



Progetti Yelemani  
L’associazione Yelemani opera a Loumbila, a 20 km da Ouagadougou. Il progetto sulla sovranità alimenta-
re si propone di valorizzare le colture, i prodotti (certificati BIO) e il consumo locali, permettendo a donne, 
piccoli contadini e cooperative del Paese di mantenere le loro tradizioni, di vendere e di consumare in loco.  
In tale ambito, abbiamo finanziato quest’anno una nuova pompa solare con serbatoio di 10’000 litri 
nel pozzo esistente sul secondo sito di Yelemani. 
 
 

 

  
Loumbila: attività agricole e château d’eau con pompa solare in costruzione 

 
 
 
Progetto Borse di studio “Fondo Maura Bottini” 
Sono stati finanziati, come lo scorso anno, gli studi di master a tre studentesse meritevoli, di condizioni so-
cio-economiche molto precarie. Odette N. ha terminato gli studi universitari di ingegnere in elettricità; Fati-
mata Bintou S. si è laureata in “Génie civil / Bâtiment et Travaux publics”; Judith S. ha ottenuto la licenza in 
“Sciences Juridiques” e sta terminando il Master in diritto. Odette e Fatimata Bintou hanno terminato, in pa-
rallelo, il primo anno di formazione di Stato per diventare professoresse nei licei e scuole professionali. Tutte 
e tre sono molto grate a Beogo per l’aiuto ricevuto. 
Lo studente burkinabé Charles T. ha terminato il Master in teatro presso la Scuola Dimitri di Verscio. Sta va-
lutando la possibilità di conseguire un dottorato prima di rientrare in Burkina Faso. 
 
 

 
Mariam Maïga 

 

 
Blandine Sankara 

Grazie a nome di Mariam Maïga e di Blandine Sankara!  
L’Associazione Beogo può svolgere la propria attività, in collaborazione con Zoodo e 
Yelemani, solo grazie alla vostra generosità. È quindi con profonda gratitudine che por-
giamo, a voi e alle nostre amiche burkinabé, i più calorosi auguri di gioia, serenità per le 
prossime festività natalizie e di prosperità per il Nuovo Anno. 
 
 
Con i più cordiali saluti. 
Il Comitato e i collaboratori di Beogo: 
Franco Losa, Beatrice e Mario Canevascini, Sheila Mileto, Sara Muto,  
Sofia Pawlowski, Rosanna Soldati, Alice Tognetti, Paolo Tremante,  
Ada Bruni, Lorenza Bardelli, Franca Donati, Nadia Gisimondo Tremante, Magali Losa, 
Brigitte e Lelio Flamigni 
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