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c/o Franco Losa, Presidente, Stradon 11 / 6653 Verscio tel. (091) 796.19.12. / e-mail: franco.losa@ticino.com
Segretariato: Sofia Pawlowski, Via del Sole 6 – 6598 Tenero, tel. 079 779 27 84 / e-mail: sofi-91@hotmail.com

1. RAPPORTO ANNUALE 2019
1.1. Risultati ottenuti e prospettive
1.1.1. In partenariato con l’Associazione Zoodo di Mariam Maïga:
- Realizzazione di un nuovo pozzo profondo per l’acqua potabile, con pompa manuale, nel villaggio di
Boundoukamba al nord del Paese. Finanziamento grazie al contributo del Comunie di Tenero-Contra;
- Biblioteca di quartiere a Ouahigouya
Sviluppo di uno spazio informatico con l’acquisto di due PC per il collegamento alla rete Internet;
- Progetto colture agricole, donne nel villaggio di Bilinga: finanziato un corso di compostaggio bio e una
nuova recinzione con base in cemento, pali e rete metallica;
- Nuove latrine per gli allievi del sostegno scolastico nel villaggio di Wabdigré
Nel villaggio di Wabdigré sono state realizzate delle nuove latrine per gli allievi seguiti a sostegno.
- Borse di studio per sette studenti universitari
- Continuità dei molti progetti sviluppati negli anni (in 13 località, v. lista in OB.1).
1.1.2. In partenariato con l’Associazione Yelemani di Blandine Sankara:
- Realizzazione di un secondo serbatoio sopraelevato di 10'000 litri nel pozzo esistente, con pompa
solare, sul primo sito di Yelemani a Loumbila (progetto sovranità alimentare);
- Realizzazione di una seconda casa-alloggio e di una paillotte a Loumbila, sul sito 1; iniziata la
costruzione di un dormitorio per 24 persone con servizi e docce;
- Borse di studio (VI anno, studi di Master), “Fondo Maura Bottini” per tre studentesse universitarie
meritevoli e bisognose.
L’associazione Yelemani opera a Loumbila, a 20 km da Ouagadougou. Il progetto sulla sovranità alimentare 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.
N.B. Gli obiettivi generali formulati l’anno precedente (vedi Rapporto annuale 2018) erano i seguenti:
OB 1: Partenariato, collaborazione con le ONG Zoodo e Yelemani.
La collaborazione 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
Come in passato, nel 2019, in collaborazione con Zoodo, è stata assicurata la continuità dei seguenti progetti:
- il sostegno scolastico a Wabdigré, Baobané-Ouattinoma, Ouahigouya (salari animatori e Coordinatore);
- l’Infermiere ambulante in 6 villaggi (“santé mobile”);
- la scuola dell’infanzia (“garderie”) di Ouahigouya (66 allievi, 3 sezioni);
- la mensa per le scuole primarie di Ouattinoma e di Boundoukamba;
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- i padrinati a fine anno (3 individuali, a studenti di Scuola Media, e 7 di gruppo, bambini della “garderie”);
- la biblioteca in un quartiere povero di Ouahigouya;
- i pozzi con pompe manuali (7x) o solari (1x) in 8 villaggi;
- il micro-credito a donne e giovani;
- i contributi vari per la gestione e i salari (Direzione, segretaria-contabile, segretaria di Direzione, autista;
finanziamento del fondo rinnovo veicolo Toyota Pick-Up 4x4);
- il parziale finanziamento del progetto tessitura su larghi telai a Pissy (Ouaga);
- I corsi di alfabetizzazione funzionale per le donne (progetto tessitura a Bilinga);
- le borse di studio per studenti universitari;
- trasferimento del serbatoio del sistema di “irrigazione goccia a goccia” da Wabdigré al vllaggio di Bilinga;
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, del
coordinatore pedagogico, di Mariam Maïga e di due sue figlie. Il personale di Zoodo opera, nell’insieme, con
buon impegno e coinvolgimento benché Mariam debba spesso stimolarli e motivarli. Il Coordinatore pedagogico
si sta dimostrando un aiuto utile per Mariam, la sua assunzione è stata confermata. Sua figlia Fatou Maïga, con
formazione universitaria in management e micro credito, ha lasciato Zoodo per assumere un importante incarico
di Coordinatrice dei progetti di tessitura in Burkina Faso per un’Agenzia delle nazioni Unite. La sue competenze
arrischiano di mancare, d’ora innanzi, a Zoodo.
La manutenzione/rinnovamento degli stabili Zoodo/Beogo e la dotazione di nuovi servizi.
Il rinnovamento dello stabile principale del Centro artigianale di Baobané si è concluso nel 2018. A causa del
vento ha subito danni ai soffitti nel 2019 che hanno richiesto una nuova manutenzione. Nel villaggio di Wabdigré
sono state costruite delle nuove latrine per gli allievi del sostegno.
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. 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 2019-2020, è stata la decisione di attribuire, per un secondo biennio, un finanziamento globale
(30'000'000 di FCFA corrispondente a circa 52-54’000 CHF l’anno a seconda del cambio franco/euro), basato
sulla stima dei costi per l’insieme dei progetti Zoodo/Beogo. A fine anno, Zood ci trasmette Rapporti
qualitativi e finanziari ma è autonomo nelle scelte relative ai progetti in corso e per quelli nuovi, pur
consultandosi con noi quando lo ritiene utile.
Sempre in un’ottica di autonomia futura, il “Fondo rinnovamento veicolo” Zoodo, istituito al momento
dell’acquisto del veicolo TOYOTA 4x4 (anno 2010) da noi finanziato, a fine 2019 presentava un importo totale di
FCFA 19’647'680, incrementato, nel corso dell’anno, di 1'121'709 FCFA.
Come evidenziato nei precedenti rapporti annuali, 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: 2'925'959 FCFA), i nove 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 (556'850 FCFA per abbonamenti
e animazioni) alla biblioteca di quartiere che è l’ultima funzionante rimasta nella città di Ouahigouya, potrebbe
aumentare il suo grado di autonomia grazie a maggiori proposte culturali, film e iniziative a pagamento.
Le attività artigianali (sapone: 487’686 FCFA; cotone, tessuti: 408’000 FCFA), venduti nelle “boutiques” di
Zoodo o nelle Botteghe del Mondo in Ticino CHF 1’032, sono generatrici di entrate (“activités génératrices de
revenus”-AGR- ). Pure gli interessi del progetto micro-credito, da noi finanziato, hanno dato un beneficio di
942’450 FCFA.
Un certo grado di autonomia finanziaria è assicurato anche, per il progetto infermiere ambulante (“santé
mobile”), dalla vendita dei medicamenti (1'502’'610 FCFA).
Il grado di autonomia finanziaria di Zoodo nei confronti delle ONG del Nord (ci ripetiamo… avendo sostenuto ciò
già nei rapporti degli anni 2017 e 2018), potrà aumentare solo nella misura in cui le AGR saranno potenziate.
Purtroppo, nel corso del 2019, sono diminuite! Il “progetto tessitura su grandi telai”, sviluppato in
collaborazione con l’Agenzia dell’ONU ITC (“International Trade Center”) a Pissy, Baobané, Bilinga e a
Bagayalogo, da noi finanziato in parte, sembra promettente in tal senso. La qualità dei tessuti prodotti negli
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atelier è riconosciuta anche all’estero, spesso la domanda è superiore alla possibilità di risposta. Zoodo, però,
non sembra, per ora, beneficiare di entrate da tale progetto. Come mai? E’ questo un punto importante da
discutere con la Presidente Mariam Maïga (invitata in Ticino per l’estate 2020).
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 andate a buon fine. La Municipalità ha rimborsato, a fine 2019, 3'046’223
FCFA (circa 5'240 CHF) sui 6 versati come anticipo. Il rimborso completo, previsto per il 2019, non è ancora
avvenuto.
La contabilità di Zoodo 2019 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 implicando sempre le comunità locali con una loro partecipazione finanziaria (v. ad
es. i contributi per la manutenzione dei pozzi nei villaggi, l’acquisto dei medicamenti per il progetto infermiere
ambulante, il contributo dei gruppi di donne per la recinzione nel villaggio di Bilinga), essi richiedono sempre un
sostegno esterno. La sostenibilità finanziaria dei progetti, in ambito sociale, senza l’aiuto dello Stato, è un’utopia.
In conclusione, dunque, come spesso sottolineato, 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, le autorità), ma lo sono solo parzialmente sul piano finanziario.
Per quanto riguarda la sinergia fra i progetti nel 2019, ricordiamo che Haoua, seguita a sostegno e padrinata
in passato, è assunta, dopo formazione specifica, come monitrice alla “garderie” e si dimostra capace.
Bintou, studentessa sostenuta negli anni tramite il padrinato e il sostegno scolastico, non avendo ottenuto la
maturità (il BAC), è assunta da Zoodo e si sta dimostrando molto valida e motivata, quale coordinatrice,
nell’ambito del progetto tessitura. Si rivela 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 universitari, è stata assunta quale Coordinatrice
principale per il Burkina Faso dall’’Agenzia dell’ONU ITC (“International Trade Center”). Se tale promozione
professionale è positiva per la sua carriera, non lo è certamente per Zoodo che perde, in tal modo, una risorsa
importante anche in prospettiva futura.
Si spera che, in futuro, alcuni degli studenti universitari, seguiti a sostegno durante la loro scolarità, padrinati e
aiutati finanziariamente con una borsa di studio, possano essere assunti da Zoodo, divenire una risorsa o
collaborare, nell’ambito dei progetti promossi dall’ONG di Mariam Maïga..
Borse di studio Zoodo/Beogo per studenti universitari
Tre studenti stanno terminando gli studi all’Università di Koudougou (Assami: “Scienze della Vita e della Terra”;
Sayouba: “Lettere moderne”; Hamadé: “Geografia”). Altri quattro studenti padrinati (fra cui tre ragazze),
proseguono anch’essi gli studi nelle Università di Ouagadougou e di Ouahigouya. (Salimata, UNI privata e Awa:
lettere/inglese; Cheick Aboubacar: medicina) e di Ouahigouya (Balkuissa: 2° anno, matematica/tecnologia;
Nafissétou e Mamouna: 2° anno, formatzione di “sages femmes”). Sono nove, in totale, anno 2019/2020, le
borse di studio (di entità diverse) Zoodo/Beogo per studenti universitari.
Padrinati
A fine 2019 i padrinati erano 10: due ragazze e un ragazzo di scuola media; sette bambini 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
Un nuovo pozzo con pompa manuale è stato realizzato, per la scuola primaria, a Boundoukamba, villaggio al
nord del Paese, a una ventina di chilometri dalla città di Ouahigouya. Costo totale: 7'058'480 FCFA (12'140 CHF
circa). A Loumbila I (Ass. Yelemani), un secondo serbatoio sopraelevato è stato aggiunto al pozzo profondo con
pompa solare esistente. Ricordiamo che, oltre a questi pozzi, in passato, con Zoodo, abbiamo finanziato otto
pozzi tuttora in funzione nei villaggi di Wabdigré, Ouattinoma, Bagayalogo, Baporé, Kelguerima, Kebakoro,
Rassandogo, Bilinga e, con Yelemani, a Loumbila, un primo pozzo con pompa solare e, sul secondo sito, una
pompa solare con serbatoio sopraelevato in aggiunta al pozzo esistente.
E’ stato co-finanziato con ABBA (www.abba-ch.org) un pozzo con pompa solare per la piccola clinica
ginecologica rurale di Honorine Soma, a Farakoba, al sud del Paese, che sarà realizzato nel 2020.
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Biblioteca di quartiere: nuovi PC e spazio informatico

Bilinga: colture agricole, corso di compostaggio

Pozzo in previsione per la clinica di Honorine Soma

Scuola di Boundoukamba: nuovo pozzo e pompa

Partenariato con l’Associazione Yelemani di Blandine Sankara
Il progetto Yelemani di sovranità alimentare si propone di valorizzare le azioni, le colture agricole, i prodotti,
la cucina e il consumo locali, permettendo a contadini e donne del luogo di mantenere le loro tradizioni. In
passato abbiamo finanziato il pozzo profondo per l’acqua potabile e la pompa solare con serbatoio a Loumbila I,
l’acquisto di un veicolo TOYOTA 4x4, opere di canalizzazione, vari servizi sanitari e un piccolo ristorante. Nel
2018, la pompa solare con serbatoio di 10'000 litri nel pozzo profondo già esistente sul sedime di Loumbila II.
Il progetto ha vissuto, nel corso del 2019, una fase di sviluppo delle infrastrutture: nuovo serbatoio di
10'000 litri collegato con la pompa solare; nuova “case” alloggio; nuova “paillotte” per attività all’aperto; sviluppo
degli allevamenti (maialini, buoi), estensione delle superfici di colture agricole e piante da frutta (v. Loumbila II).
Nel 2018 Blandine ha deciso di reimpostare la gestione del progetto: ha ridefinito, con le persone ancora
interessate a operare nell’ambito dello stesso (alcune donne e uomini), un contratto di lavoro su base salariale
mensile esplicita (30'000 FCFA, circa 53 CHF) adattabile in funzione del beneficio collettivo (non più individuale
come in precedenza) delle vendite di ortaggi. Tale nuovo sistema di funzionamento è in fase di valutazione
continua ed è regolato in funzione del rendimento delle produzioni agricole.
Nel 2019 è stato realizzato un secondo serbatoio sopraelevato di 10'000 litri sul sito I di Yelemani. Su tale
terreno l’associazione di Blandine Sankara prevede di costruire, nel 2020, un dormitorio per 24 persone con i
relativi servizi sanitari ed elettricità solare. Esso servirà per raduni di ospiti, corsi, seminari e incontri di
formazion/sensibilizzazione ai temi della sovranità alimentare. Inoltre, il progetto prevede di completare le
attrezzature della cucina della buvette-ristorante e l’acquisto di un frigo solare.
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Loumbila: château d’eau con pompa solare, seconda case e nuova paillotte, attività agricole,

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 (di condizioni socio-economiche molto precarie) e meritevoli.
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. dopo la licenza in “Sciences Juridiques” sta terminando (deve concludere il lavoro di tesi) per il Master
in diritto. Impegno finanziario per le tre studentesse nel 2019: CHF 1'850.
Lo studente burkinabé Charles T. ha concluso il suo Master nel giugno 2018.
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.
Collaborazione con Zoodo e Yelemani in loco (o in CH) e tramite posta elettronica o telefono
Alice Tognetti e Franco Losa sono stati in Burkina dal 14 al 27 gennaio. Rosanna Soldati dal 18 dicembre al
08.01.2020. Gli studenti del Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI, non
hanno potuto svolgere, come negli ultimi anni, presso l’Associazione Zoodo, lo stage in Burkina, a causa dei
rischi di terrorismo. Blandine Sankara è stata ospite in Ticino dal 25.07 al 06.08. Honorine Soma dal 13 al 18.05.
La collaborazione con Mariam Maïga e collaboratori, oltre che con Blandine Sankara e segretaria contabile, in
merito a nuovi progetti o a quelli in corso, è proseguita nel 2019, sia in Ticino (soggiorni di Blandine) che via
telefono/Skype e posta elettronica: Rosanna Soldati (padrinati, vendita prodotti Zoodo, progetto Yelemani), Bea
e Mario Canevascini (aspetti contabili, finanziamenti, progetti diversi, sito Zoodo/Yelemani), Franco Losa
(evoluzione e valutazione progetti, rapporti e feed-back vari, preventivi/consuntivi Zoodo/Yelemani), così come,
in modi diversi, da altri membri di comitato. Malgrado tali contatti regolari, i vari Rapporti e le informazioni
sull’evoluzione dei progetti ci sono spesso trasmessi in ritardo o devono essere da noi sollecitate.
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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 o su quello della FOSIT.
Inoltre, in occasione degli avvenimenti marcanti dell’anno (assemblea, conferenze, ecc.), si pubblicano brevi
articoli di presentazione o resoconti sui quotidiani ticinesi.
Sito Internet
In base ai feed-back ricevuti risulta sempre apprezzato dal pubblico e di agile consultazione. E’ costantemente
aggiornato da Mario Canevascini. Non è possibile distinguere tra visitatori “veri” e motori di ricerca automatici.
L’attività sul profilo Facebook “Associazione Beogo”, è funzionante ma non particolarmente attivo.
OB 3: Raccolta fondi
La raccolta fondi è svolta curando la qualità delle relazioni, l’informazione e i contatti con amici,
scuole, Comuni, sponsor potenziali
I nostri soci, amici e sostenitori (Comuni ed Enti vari compresi) sono risultati, anche nel 2019, generosi. Le
entrate, rispetto al 2018, sono diminuite di CHF 33'438,45 e ammontano a CHF 117'414,30. La diminuzione,
rispetto al 2018, è spiegabile, in gran parte, con il fatto che sono diminuiti nettamente i contributi pubblici da
Comuni del Locarnese. Il risultato d’esercizio si chiude con una maggiore uscita di CHF 23,25.
In totale abbiamo 361 soci paganti nel 2019 (404 nel 2018) e, al 24.2.2020, 615 soci (604 nel 2018) tanto nel
Sopra-Sottoceneri che nella Svizzera romanda. Curiamo particolarmente la qualità dell’informazione e delle
relazioni con amici e sostenitori senza essere insistenti nel sollecitare dei contributi. A tutti gli amici, pubblici e
privati, un sincero ringraziamento, a nome di Zoodo e Yelemani, per la loro fedeltà e generosità!

Ringraziamenti
Rivolgiamo i più sentiti ringraziamenti (menzionando solo gli Enti a carattere e utilità pubblici): ai Municipi e Aziende comunali
Acqua potabile del Comune di Tenero-Contra, Terre di Pedemonte, Gambarogno per il finanziamento di pozzi o strutture
per l’acqua potabile nei villaggi di Boundoukamba, Bilinga, e Loumbila I.
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 al Comitato, alla segretaria generale della
FOSIT Marianne Villaret, all’addetta all’amministrazione-contabilità Federica Dennerlein e a Francesco Altavilla, Segretario
amministrativo, per la loro collaborazione.

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 2019, pt.2.1.)

Bea e Mario Canevascini, membri di comitato, hanno gestito, come sempre, in modo efficace e oculato i conti di
Beogo anche nel 2019. Il bilancio e il conto economico 2019, così come il preventivo 2020, sono presentati
regolarmente all’Assemblea generale annuale, alla FOSIT, al Cantone 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 2019, ridotte al minimo (4%). 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).
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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 2019 con le presentazioni-collaborazioni
nelle scuole, mercatini e Botteghe del Mondo, si sono più dimezzati (da 8’331.50 CHF a 3'895.00).
In tali occasioni è stata proposta al pubblico o agli allievi delle scuole un’informazione sul Burkina Faso, sui
progetti Zoodo/Yelemani/Beogo e sui rapporti nord-sud e sud-nord tramite cartelloni, e/o presentazioni PWP.
E’ divenuta per noi tradizione di organizzare, nel corso della nostra assemblea annuale, una conferenza sui temi
delle relazioni con i Paesi del Sud. E’ stato il caso il 17 maggio 2019 a Losone, Scuole Comunali, con Honorine
Soma. Titolo: “Nascere in Burkina Faso” Le sfide quotidiane di una levatrice. Incontro con Honorine Aïssa
Soma, sage femme burkinabé nel villaggio di Farakoba e Dr. Nora Bardelli, antropologa. (Presenti 70 persone).
Sono aumentati i ricavi per “Eventi” da 1’513.00 nel 2018 a 4’117.50 nel 2019 (Teatro Dimitri, Sabato 30
marzo 2019, “Mea culpa”, teatro di Charles Tiendrebeogo ; spettacolo “Troppo vicini”. Teatro Azzurro di
Marinella e Sofia Pawlowski, Oratorio di Tenero, domenica 29 settembre 2019).
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 riflettere su noi stessi, sulle nostre rappresentazioni e sui nostri
pregiudizi. Durante l’anno, membri di comitato hanno partecipato a incontri, manifestazioni o conferenze sulle
tematiche relative alla cooperazione internazionale (cfr. 4.1. Elenco attività 2019, Manifestazioni pubbliche).

2. CONSUNTIVO 2019
2.1. Commento al Rapporto finanziario 2019
L’esercizio contabile 2019 si chiude con una maggiore uscita di CHF 23.25, un risultato che attesta un equilibrio
sostanziale tra entrate ed uscite.
Conto economico
Ricavi
Rispetto all’esercizio precedente si segnala un’importante diminuzione (- CHF33'438.45), dovuta essenzialmente
alla riduzione dei contributi pubblici. Per contro le donazioni dei soci confermano i dati degli scorsi anni.
Si segnalano ricavi straordinari pari a CHF 8'750 dovuti al rimborso, da parte dell’Associazione Zoodo, del
finanziamento per l’acquisto di un terreno a Ouagadougou (2015), non andato in porto.
Contributi pubblici
Nel corso del 2019 l’Associazione Beogo ha beneficiato di contributi pubblici di Comuni per un ammontare di
CHF 7'350: Tenero-Contra (CHF 5'000), Terre di Pedemonte (CHF 1'350), Gambarogno (CHF 1'000).
L’Associazione ABBA ha finanziato per il 50% la costruzione del pozzo a Farakoba (CHF 4'450).
Questi contributi sono stati utilizzati per il finanziamento dei costi di costruzione dei pozzi di Boundoukamba,
Farakoba e Bilinga (saldo).
Costi
Rispetto all’esercizio precedente si segnala un’importante diminuzione dei costi (- CHF 27'471.12), I costi
coprono in massima parte il finanziamento dei progetti, le spese amministrative incidono per il 4%.
Bilancio
L’attivo segna una diminuzione di - CHF 2'179.45. Il passivo è aumentato di CHF 3'787.88
Nel corso del 2019 uno dei conti Postfinance (CCP1) è stato chiuso e il saldo è stato trasferito (CCP2).
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2.2. Bilancio e conto economico
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3. PREVENTIVO 2020
3.1.Commento al preventivo
Costi
Nel 2020 è prevista la realizzazione del pozzo e pompa solare per la piccola clinica ginecologica di Honorine
Soma a Farakoba, al sud del Paese: il relativo impegno finanziario (8’900 CHF circa, assunto in collaborazione
con ABBA), avvenuto nel 2019, non figura a preventivo. E’ preventivato, come per il 2019, il contributo globale a
Zoodo di 51’000 CHF per l’insieme dei progetti in una logica di continuità.
Per i progetti Yelemani “sovranità alimentare a Loumbila” e “borsa di studio Maura Bottini”, prevediamo un
contributo d’insieme, di circa 26'000 CHF.
Rispetto all’esercizio precedente si segnala un’importante diminuzione dei costi per i progetti (- CHF 27'471.12).
Le spese amministrative incidono per il circa il 4%.
Ricavi
3

Si spera che nel 2020 i ricavi, grazie ai contributi dei soci, di alcuni Comuni (azione 1ct/m di consumo d’acqua) o
di altri Enti, si mantengano attorno a 78-80’000 CHF per permetterci di coprire gran parte dei costi preventivati.
Visti gli impegni che s’intendono assumere, si prevede, comunque, un deficit di circa 13’000 CHF.
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4. ALLEGATI
4.1. Elenco attività 2019
Informazione membri/sostenitori, domande di finanziamento, Rapporti a Cantone, Comuni, Scuole, Fondazioni
Invio attestati dichiarazione fiscale a tutti coloro che hanno versato dei contributi a
Zoodo/Yelemani/Beogo nel 2018.
Assemblea generale ordinaria, a Losone, Scuole Comunali, venerdì 17 maggio 2019. Letteraconvocazione / PWP sui progetti 2018. Incontro-conferenza con Honorine Soma, “sage
femme”. Titolo: “Nascere in Burkina Faso” Le sfide quotidiane di una levatrice. Incontro
con Honorine Aïssa Soma “sage femme” burkinabé nel villaggio di Farakoba.
Invio scheda ONG e relativa documentazione (Rapporto annuale 2018, Conti,
Rapporto revisori, verbale assemblea) alla FOSIT.

Febbraio

Attestati fiscali

Maggio

Invito membri e amici (circa 650 invii
postali) all’Assemblea Beogo. Locandina
incontro-conferenza con Honorine Soma.

Giugno

Scheda dati ONG FOSIT

Giugno

Dichiarazione d’imposta delle persone
giuridiche per il 2018

Gennaio +
dicembre

Lettera padrinati

Giugno

Documentazione DSC

Dicembre

Lettera di Natale in italiano e in francese
(circa 620 invii)

Gennaiodicembre

Corrispondenza

Lettere (520) di ringraziamento e informazioni personalizzate sull’evoluzione
dei progetti o sulla destinazione dei versamenti (soci, amici sostenitori).

Gennnaio
dicembre

Posta elettronica

Contatti frequenti, tramite posta elettronica, per domande di stage in Burkina e con amici,
sostenitori, finanziatori, membri di comitato, FOSIT, Zoodo, Yelemani o altre ONG.

Gennaiodicembre

Invio lettere a Comuni, Enti, Scuole
(domande di finanziamento,
Municipi e/o Aziende Acqua potabile, Enti: di Gambarogno, Tenero-Contra, Terre di
documentazione progetti, su Beogo e altre Pedemonte, FOSIT.
richieste o ringraziamenti).

Ufficio di Tassazione persone giuridiche – Dipartimento Finanze e Economia Cantone
Ticino, Bellinzona.
Lettere di ringraziamento per il sostegno-padrinati e richiesta del contributo annuale;
informazione ai padrini sull’evoluzione dei padrinati e sui risultati scolastici.
Invio Rapporto annuale, conti, documentazione alla Direzione Sviluppo e Cooperazione per la
pubblicazione annuale dei dati statistici 2018 “Aide au développement de la Suisse”.
Lettera annuale a soci, amici, autorità, sponsor - informazione sull’evoluzione dei
progetti Zoodo/Yelemani/Beogo nel 2019.

Collaborazioni con le Botteghe del Mondo di Bellinzona, Faido, Locarno, Riva San Vitale e Tesserete. Vendita di prodotti burkinabé: saponette al
burro di karité, articoli in cotone (tessuti, grembiuli da cucina, borse in tessuto).

Rassegna stampa
Venerdì 2 febbraio

Venerdì 2 febbraio

Aprile

Articolo di resoconto inviato ai quotidiani
“Corriere del Ticino” e “laRegione” sui due
ultimi pozzi realizzati in Burkina Faso.
Inviato articolo e foto ultimi due pozzi
realizzati in Burkina Faso
Inviato volantino assemblea generale a
Losone, 17.5.19 e scheda di presentazione
di Honorine Soma, relatrice.

Pubblicato da laRegione, sabato 3 febbraio con il titolo: “Acqua
potabile per il Burkina Faso grazie alla solidarietà locarnese”.
+ C.d.Ticino di Giovedì 4 febbraio 2019;
Bollettino Comune di Losone, Giovanni Boffa. Addetto comunicazione,
marketing ed eventi
Comune di Losone, Giovanni Boffa, Addetto comunicazione, marketing
ed eventi. Comunicato pubblicato sul sul sito del Comune:
https://www.losone.ch/Nascere-in-Burkina-Faso-Le-sfide-quotidiane-diuna-levatrice-femminista-895ad400
Breganzona, AGENDA - “Altro/Altra” di Vittorio Dell’Era Vittorio Dell’Era,
Via al Poggio 3, CH - 6932 Breganzona TI; pubblicata l’informazione
@gend@ 168.1, Rivista online “Altro/Altra” di Vittorio Dell’Era.

Venerdì 15 marzo

Inviato volantino serata teatro al Dimitri di
Verscio, “Mea Culpa” con Charles
Tiendrebeogo di venerdì 30 marzo 2019.

Marzo

Pubblicazione nel Programma 2019 del
Teatro Dimitri Verscio.

Venerdì 11 maggio

Inviato comunicato stampa a “La Regione” - Annuncio dell’assemblea annuale di Beogo del 17 maggio 2019 a Losone.
e “Corriere del Ticino”, venerdì 11 maggio - + Incontro-conferenza con Honorine Soma, “sage femme”. Titolo:
2019
“Nascere in Burkina Faso” Le sfide quotidiane di una levatrice.
Incontro con Honorine Aïssa Soma “sage femme” burkinabé nel villaggio
di Farakoba e Dr. Nora Bardelli, antropologa.

Lunedì 13 maggio

Pubblicato su “la Regione”

Lunedì 13 maggio

“Azione”, Settimanale di informazione e
cultura della Cooperativa Migros

Mercoledì 15 maggio

Corriere del Ticino, Cronaca di Locarno

Lunedì 16 settembre
Sabato 20 settembre
Lunedì 24 settembre

AGENDA - “Altro/Altra” di Vittorio Dell’Era
Vittorio Dell’Era, Breganzona
Comunicato stampa a “la Regione” e
Corriere del Ticino Oratorio di Tenero,
“laRegione”

- Spettacolo “Mea Culpa” con Charles Tiendrebeogo di venerdì 30 marzo
2019.

Comunicato stampa per presentare l’assemblea Beogo e la serata con
Honorine Soma e Nora Bardelli
“Dietro la maschera, L’Africa”. Dall’Africa alle Terre di Pedemonte nel
segno della propria identità – a colloquio con Charles Nomwendé
Tiendrebéogo, il primo africano a diplomarsi all’Accademia Teatro
Dimitri di Verscio.
Articolo esteso dal titolo: “Solidarietà. Una levatrice paladina delle
donne africane.”
Pubblicato il comunicato di presentazione dell’assemblea annuale
ordinaria di Beogo - @gend@ 171.2, 16 settembre 2019
Spettacolo teatrale con il Teatro AZZURRO di Marinella e Sofia
Pawlowski dal titolo: “Troppo vicini”. Domenica 29 settembre
Pubblicato comunicato di presentazione dello spettacolo “Troppo vicini”
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Manifestazioni pubbliche (organizzazione - presentazioni progetti nelle scuole – partecipazione)
Sabato 30 marzo

Spettacolo teatrale: “Mea culpa” con Charles Tiendrebeogo

Giovedì 11 aprile

Presentazione alle classi terze – Scuole Medie

Martedì 16 aprile
Mercoledî 15 maggio

Mercatino di primavera a favore di Beogo – Bancarelle
Giornata sul tema “Donne e salute”. Org. FOSIT, AMCA

Venerdì 17 maggio

Assemblea generale di Beogo incontro-conferenza con
Honorine Soma, levatrice, e Dr. Nora Bardelli, antropologa

Venerdì 17 maggio
Sabato 18 maggio

Bancarella prodotti burkinabé (Zoodo) Assemblea Beogo
FOSIT- Assemblea generale
Spettacolo teatrale, Teatro Azzurro di/con Marinella e Sofia
Domenica 29 settembre
Pawlowski. Titolo: “Troppo vicini”.
Tavola Rotonda sul tema: “Educazione e collaborazione
Martedì 3 dicembre
con i Paesi del sud”. ONG: AMCA, KAMFORSUD,
COOPI CH, COMUNDO, BEOGO
Mercoledì 4 dicembre
FOSIT, Assemblea generale straordinaria
-

Verscio, Teatro Dimitri (presenti circa 150 persone)
Losone (Paolo Tremante, Sara Muto, comitato Beogo) +
studenti SUPSI Walid Mirra, Emanuele Scarale
Losone, Scuole Medie
Lugano, USI (Nora Bardelli , Mag e F. Losa, R. Soldati)
Titolo conferenza: ““Nascere in Burkina Faso” Le
sfide quotidiane di una levatrice. Incontro con
Honorine Soma “sage femme” burkinabé nel villaggio di
Farakoba.”. Losone, Scuole Comunali.
Losone, Scuole Comunali. (R., Bea Canevascini)
S. Antonino, Sala Multiuso (M. Canevascini e F.Losa)
Tenero, Oratorio. (Organizz. Sara Muto e comitato Beogo)
Manno, SUPSI, DEASS, Franco Losa per BEOGO
Lugano, La Piazzetta (M. Canevascini, F. Losa, R. Soldati)

Riunioni e impegni vari di comitato (o di suoi membri)
I membri del Comitato Beogo, nominati per il biennio 2018/2019, come da statuti, sono i seguenti: Bea Canevascini (cassiera), Mario
Canevascini (contabilità, informatica), Franco Losa (presidente, coordinazione e relazioni pubbliche), Sofia Pawlowski (segretaria), Rosanna
Soldati (responsabile padrinati e mercati), Paolo Tremante (invii soci, presentazioni nelle scuole, eventi), Sara Muto (presentazioni nelle
scuole, collaborazioni varie), Alice Tognetti (eventi, collaborazione finanze). Sheila Mileto (dimissione nel 2019),
Collaboratori: Magali Losa (organizzazione serate, incontri comitato), Ada Bruni (Botteghe del Mondo, mercatini), Nora e Lorenza Bardelli
(contatti con Honorine Soma, incontro Assemblea annuale).
Genn-dicembre
Riunioni di comitato Beogo
5 riunioni di comitato + 3 incontri in sottogruppi nel corso dell’anno
3 febbraio
Incontro di Comitato
Verscio, Casa Losa
marzo
Incontro per Roll Up
Tenero, Tipografia Cavalli (M. Canevascini)
4 marzo
Incontro in gruppo: contabilità Yelemani e Zoodo
Contra, Casa Canevascini (Canevascini M., Soldati R., F. Losa)
3 aprile
Incontro di Comitato
Verscio, Casa Losa
Aprile/maggio
Incontri nuovo volantino
Tenero, Tipografia Cavalli (M. Canevascini)
maggio
Incontro Fiduciaria SA, Rapporto contabile 2018
Locarno (M. Canevascini)
Consegna e affissione cartelloni e volantini x
6,7 maggio
Locarno e Losone (F. Losa)
assemblea
9 maggio
Incontro di preparazione assemblea generale
Verscio, Casa Losa (M. Canevascini, F. Losa)
maggio
Incontro per Rapporto Revisori dei conti 2018
Mario Canevascini, Franco Losa
17 maggio
Breve Incontro di Comitato
Losone, Scuole Comunali, in occasione dell’Assemblea ord. annuale
17 maggio
Assemblea annuale ordinaria di Beogo
Losone, Scuole Comunali
10 luglio
Incontro di Comitato
Verscio, Casa Losa
26 luglio
Incontro con Blandine Sankara in Ticino
Monte Ceneri, Grotto (R. Soldati, Magali e F. Losa)
Incontro di Comitato e pranzo con Blandine
5 agosto
Locarno, Ristorante Vallemaggia
Sankara in Ticino
25 settembre
Incontro di Comitato
Verscio, Casa Losa
1 ottobreIncontro FOSIT, Porte aperte ONG
Lugano, R. Soldati, F. Losa
7 novembre
Incontro di Comitato
Verscio, Casa Losa

Comitato BEOGO, Losone, aprile 2020

(Rapporto 2019 non ancora presentato all’Assemblea generale ordinaria di Beogo che non ha potuto
svolgersi finora -in data giugno 2020- a causa della pandemia di Corona-virus.
La stessa è prevista per venerdì 25 settembre 2020).

