www.beogo.ch
c/o Franco Losa, Stradon 11 - 6653 Verscio, tel. (091) 796 19 12 / e-mail: franco.losa@ticino.com

“Le formiche hanno detto: mettiamoci insieme e riusciremo a trasportare un elefante”
(Burkina Faso)

Care amiche e cari amici,

Verscio, dicembre 2019

La nostra collaborazione con le ONG Zoodo di Mariam Maïga e Yelemani di Blandine Sankara è proseguita
attivamente anche quest’anno. Una nuova cooperazione è nata nel 2019 con la Clinique d’accouchement di
Honorine Soma, levatrice, alla periferia di Bobo Dioulasso al sud del Paese. In collaborazione con ABBA è
stato finanziato un pozzo per l’acqua potabile con pompa solare.
Le ONG nostre partner, grazie ai vostri contributi e a quelli pubblici, hanno potuto beneficiare, anche nel 2019,
di finanziamenti per un importo di circa CHF 100’000.
La situazione politica in Burkina è purtroppo molto fragile a causa dell’avanzata del terrorismo integralista.
L’insicurezza nel Paese rimane diffusa a causa dei frequenti attentati terroristici. Molte scuole al nord e all’est
del Paese sono sempre chiuse.
Progetti Zoodo
È stato finanziato un nuovo pozzo profondo per l’acqua potabile, con pompa manuale, per la scuola di
Boundoukamba, villaggio a 45 km da Ouahigouya, in direzione della frontiera con il Mali.
A Bilinga, nel nord del Paese, è stato finanziato un corso di formazione al compostaggio e una recinzione
attorno ai campi coltivati a ortaggi dalle donne del villaggio.
Come in passato è stata assicurata la continuità di vari progetti: mense e sostegno scolastico nei villaggi,
biblioteca di quartiere, garderie, corso di alfabetizzazione, borse di studio, infermiere ambulante, pozzi nei
villaggi, contributi vari per la gestione (direzione, segretaria-contabile, autista, coordinatore pedagogico).

Biblioteca: nuovi PC e spazio informatico

Pozzo in previsione per la clinica di Honorine Soma

Bilinga: colture agricole, corso di compostaggio

Scuola di Boundoukamba: nuovo pozzo e pompa

Biblioteca di quartiere a Ouahigouya
È stato creato uno spazio informatico con due postazioni che permettono di accedere a Internet con una buona
connessione.
Nuove latrine per gli allievi del sostegno scolastico
Nel villaggio di Wabdigré sono state realizzate delle nuove latrine per gli allievi seguiti a sostegno.

Borse di studio per sette studenti universitari
Tre studenti proseguono gli studi (terzo anno) all’Università di Koudougou. Altri quattro studenti padrinati (fra
cui tre ragazze), proseguono anch’essi gli studi nelle università di Ouagadougou e di Ouahigouya.
Progetti Yelemani a Loumbila
Nell’ambito del progetto sovranità alimentare dell’Associazione Yelemani, è stato realizzato, sul primo sito, un
nuovo serbatoio sopraelevato che permette di servire di rete idrica, tramite pozzo e impianto solare, le due
cases (una di recente costruzione). E’ stata pure realizzata una paillotte. Sul secondo sito, è proseguita positivamente l’attività di produzione di ortaggi e si stanno sviluppando colture di alberi da frutta e l’allevamento di
buoi e maiali. Il progetto si propone di sensibilizzare la popolazione e valorizzare le colture, i prodotti BIO e il
consumo locale, svolgendo attività di sensibilizzazione ed educazione alla sovranità alimentare.

Loumbila: château d’eau con pompa solare, seconda case e nuova paillotte, attività agricole

Progetto Borse di studio “Fondo Maura Bottini”
Sono stati finanziati gli studi di master a tre studentesse meritevoli, di condizioni socio-economiche molto
precarie. Odette N. (ingegnere in elettricità) e Fatimata Bintou S. (Génie civil / Bâtiment et Travaux publics)
hanno concluso la formazione di Stato e sono diventate professoresse in licei e scuole professionali.
Judith S. (Sciences Juridiques) sta terminando il Master in diritto.
Lo studente Charles T., Master in teatro alla Scuola Dimitri di Verscio, dopo un’esperienza teatrale in Cechia,
è rientrato in Burkina e svilupperà un suo progetto di Centro culturale/teatrale. Contemporaneamente intende
proseguire gli studi di dottorato in Francia all’UNI di Besançon.
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 porgiamo,
a voi, ai preziosi collaboratori esterni e alle nostre amiche burkinabé, i più calorosi auguri
di gioia, serenità per le prossime festività natalizie e di prosperità per il Nuovo Anno.
Mariam Maïga

Con i più cordiali saluti.
Il Comitato di Beogo:
Franco Losa, Beatrice e Mario Canevascini, Sara Muto, Sofia Pawlowski,
Rosanna Soldati, Alice Tognetti, Paolo Tremante

Blandine Sankara
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