
Verbale	dell’Assemblea	ordinaria	dell’Associazione	Beogo	
Losone,	Scuole	comunali	-	Venerdì	25	settembre	2020,	h.20.15	

	
Presenti:	venticinque	soci	e	simpatizzanti	con	i	membri	di	comitato.	
Per	 il	 comitato	 Beogo:	 Bea	 Canevascini,	 Mario	 Canevascini,	 Franco	 Losa,	 Sofia	 Pawlowski,	 Rosanna	 Soldati,	 Paolo	
Tremante,	Alice	Tognetti.	Assente:	Sara	Muto		
Collaboratori:	Ilaria	Mignola	(candidata	a	entrare	in	comitato)	
	
Il	presidente	Franco	Losa	apre	l’assemblea	ringraziando	tutti	i	presenti	e	gli	amici	sostenitori,	il	Municipio	di	Losone,	il	
Direttore	 delle	 Scuole	 comunali	 Doriano	 Buffi	 per	 l’ospitalità,	 ringrazia	 gli	 Enti	 pubblici	 che	 sostengono	 Beogo	 e	
presenta	l’ospite	della	serata,	Don	David	Somé,	presente	in	sala,	studente	burkinabé	in	teologia	all’USI	di	Lugano.	
	

L’assemblea	inizia	con	la	presentazione	di	alcune	immagini	del	Burkina	accompagnate	da	un	sottofondo	musicale.	
	

Franco	 Losa	 presenta	 la	 nuova	 collaborazione,	 iniziata	 nel	 2019,	 con	 Honorine	 Soma	 e	 la	 sua	 clinica	 ostetrica	 a	
Wolobougou,	a	sud	del	Paese.		
Il	 presidente	 illustra	 brevemente,	 su	 una	 cartina,	 in	 che	 zone	 del	 Burkina	 Faso	 operano	 le	 Associazioni	 Zoodo	 e	
Yelemani,	partner	di	Beogo.	Sulla	cartina	vengono	illustrate	anche	le	zone	colpite	dal	terrorismo.		
Il	 terrorismo	 ha	 colpito	 a	 più	 riprese,	 dal	 2016,	 la	 capitale	 e	 gravi	 attentati	 sono	 avvenuti	 al	 nord	 del	 Burkina.	 Nel	
villaggio	di	Boundoukamba,	dove	Beogo	ha	 finanziato,	 alcuni	anni	 fa,	 la	 ristrutturazione	della	 scuola	primaria	 	e,	nel	
2019,	un	pozzo	profondo	per	l’acqua	potabile,	la	scuola,	da	quanto	Zoodo	ci	ha	comunicato,	è	purtroppo	stata	occupata	
dai	terroristi.	
Dal	punto	di	vista	della	pandemia,	continua	il	presidente,	il	COVID	in	Burkina	ha	“colpito”	meno	che	nel	nostro	paese.	
Beogo	ha	inviato,	in	marzo,	dei	contributi	per	l’acquisto	di	sapone	e	mascherine	nei	villaggi.	
	

Losa	 conclude	 la	 breve	 introduzione	 riassumendo	 l’obiettivo	 della	 serata:	 informare	 sugli	 sviluppi	 dei	 progetti	 in	
Burkina,	sulla	collaborazione	con	 le	ONG	partner	nel	corso	del	2019,	sullo	stato	dei	conti	Beogo	e	 la	destinazione	dei	
finanziamenti.	
	

Si	passa	poi	all’ordine	del	giorno:	

1.	Nomina	presidente	del	giorno	
	

Come	 presidente	 del	 giorno	 viene	 proposto	 Giancarlo	 Verzaroli,	 già	 Direttore	 delle	 Scuole	 Medie	 di	 Cevio	 e	 amico	
sostenitore	di	Beogo	da	anni.	La	sua	candidatura	viene	accolta	con	un	applauso.	
	
2.	Lettura	e	approvazione	del	verbale	dell’ultima	assemblea	
	

Viene	proposta	 la	 rinuncia	 alla	 lettura	del	 verbale	dell’assemblea	2019	(che	era	 stato	pubblicato	 sul	 sito);	 il	 verbale	
viene	approvato	all’unanimità	dai	presenti.	
	 	 	 	 	 	
3.	 Rapporto	 annuale	 2019	 del	 comitato	 (vedi	 il	 documento	 “Rapporto	 annuale	 Beogo	2019”	distribuito	 in	 sala	 e	
proposto	sul	sito	www.beogo.ch).	
Franco	 Losa	 inizia	 la	 presentazione	 del	 Rapporto	 mostrando	 e	 commentando	 brevemente,	 a	 seconda	 dei	 progetti	
sviluppati/finanziati	nel	2019	e	dei	temi	proposti,	una	serie	di	immagini	con	didascalie	su	PWP.		

	
PROGETTI	2019	

	
Progetti	promossi	in	collaborazione	con	l’Associazione	ZOODO	(di	Mariam	Maïga):	
Boundoukamba:	 nel	 2019	 è	 stato	 realizzato	 un	 pozzo	 profondo	 a	 beneficio	 della	 scuola	 primaria	 che,	 come	 detto,	
recentemente,	è	stata	occupata	dai	terroristi.	
Villaggio	di	Bilinga:	nell’ambito	del	progetto	di	colture	agricole	sviluppato	dalle	donne,	è	stato	finanziato	un	corso	di	
compostaggio	e	una	nuova	recinzione	della	zona	agricola	con	rete	metallica.	
Un	nuovo	serbatoio	di	5000	litri	aggiunto	al	pozzo	con	pompa	solare	precedentemente	realizzato	e	finanziato	da	Beogo.	
Finanziato,	pure	nel	2019,	il	corso	di	alfabetizzazione	per	il	gruppo	di	donne	di	Bilinga.		
Biblioteca	di	quartiere:	finanziamento	di	uno	spazio	informatico	(due	computer,	collegamento	internet).		
Diverse	borse	di	studio	per	studenti	universitari	meritevoli	ma	di	condizioni	economico-sociali	precarie.		
In	totale	una	decina	di	studenti	sostenuti	con	la	borsa.	Charles	Tiendrebeogo,	lo	studente	che	ha	ottenuto	il	Master	in	
teatro	all’Accademia	Dimitri	di	Verscio,	è	rientrato	in	Burkina	e	si	è	iscritto	per	il	dottorato	all’UNI	di	Besançon.		

	
	
	
	
	
	



	
Progetti	promossi	in	collaborazione	con	l’Associazione	YELEMANI	(di	Blandine	Sankara):	
Sovranità	alimentare:	prosegue	il	progetto	e	nuove	strutture	sono	state	realizzate;	
Sul	sito	Loumbila	I:	è	stato	realizzato	un	secondo	serbatoio	di	5'000	litri;		
Costruita	una	nuova	“paillotte”	per	attività	all’aperto	e	una	seconda	“case”	per	alloggio;	
Costruzione	di	un	dormitorio	per	24	persone	con	servizi;	letti	all’interno	finanziati	dalla	Bottega	del	Mondo	di	Locarno;	
Sul	sito	Loumbila	II:	sviluppate	le	colture	agricole,	la	coltivazione	di	alberi	da	frutta,	l’allevamento	di	maiali	e	buoi.	

	
Progetti	promossi	e	finanziati	in	una	logica	di	continuità	(tramite	il	credito	globale	annuale	Zoodo)	nel	2019:		
Le	Scuole	primarie	e	le	mense	scolastiche	di	Ouattinoma	e	Boundoukamba	(fintanto	che	la	situazione	non	è	peggiorata	a	
causa	del	terrorismo,	dicembre	2019);	
Il	sostegno	scolastico	nei	villaggi	(Wabdigré,	Baobané)	e	in	città	a	Ouahigouya;	
Il	progetto	infermiere	ambulante	che	opera	in	6	villaggi	(popolazione	tot.	di	circa	9’000	persone,	6'000	consultazioni).	
Costo	annuale:	circa	2400	CHF;		
Il	progetto	tessitura	su	larghi	telai;	
I	pozzi	profondi	per	l’acqua	potabile	(10x,	di	cui	tre,	a	Bilinga	e	Loumbila	1	e	2,	con	pompa	solare);	
Le	borse	di	studio	(10x),	“Fondo	Maura	Bottini”;	
Il	micro	credito	per	donne	e	giovani;	
La	biblioteca	di	quartiere	(13'000	libri,	23'760	visite	nel	corso	dell’anno);	
La	“garderie”	(Scuola	dell’infanzia)	di	Ouahigouya	(3	sezioni,	71	bambini);	
I	Centri	nutrizionali;		
Il	progetto	veicolo	Toyota	4x4;		
Il	sostegno	al	segretariato	e	la	consulenza	contabile.	

	
Durante	 l’anno	 trascorso	 ci	 sono	 state	 anche	 attività	 e	 collaborazioni	 in	 Ticino	 che	 hanno	 permesso	 di	 informare	 e	
sensibilizzare	sulla	collaborazione	con	le	ONG	burkinabé	e	di	raccogliere	fondi	per	i	progetti	di	cooperazione:	
	

• Due	rappresentazioni	teatrali:		
“Mea	Culpa”	con	Charles	Tiendrebeogo	al	Teatro	Dimitri	di	Verscio,	il	30	marzo;	
“Troppo	vicini”,	con	Marinella	e	Sofia	Pawlowski,	Oratorio	di	Tenero,	domenica	29	settembre;	

• Mercatino	presso	la	Scuola	Media	di	Losone	e	la	presentazione	di	Beogo	alle	classi,	mese	di	aprile;	
• La	 conferenza-incontro	 con	Honorine	Soma	nel	 corso	dell’Assemblea	annuale	di	Beogo	a	Losone,	 Scuole	

comunali,	 venerdì	 17	 maggio.	 Titolo:	 “Nascere	 in	 Burkina	 Faso.	 Le	 sfide	 quotidiane	 di	 una	 levatrice	
femminista”.	

• La	 collaborazione	 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).		

	
4.	Rendiconto	finanziario	(vedi,	in	Allegato,	il	Rapporto	annuale	2019	proposto	sul	sito:	www.beogo.ch)	
	

Mario	Canevascini	presenta	e	commenta	i	dati	finanziari	relativi	all’anno	2019	(Conto	economico	e	bilancio).	
Illustra	il	rendiconto	finanziario	dicendo	che	il	2019	è	stato	un	anno	con	minori	entrate	rispetto	al	2018.		
I	Comuni	di	Tenero-Contra,	Gambarogno,	Terre	di	Pedemonte	e	 l’ONG	ABBA	hanno	contribuito	al	 finanziamento	del	
pozzo	per	la	clinica	ostetrica	di	Honorine	Soma.	
	

Al	 termine	 del	 commento	 ai	 conti	 da	 parte	 di	Mario	Canevascini,	 il	 socio	 Rachid	Benhamza,	 chiede,	 in	merito	 	 alla	
presentazione	degli	stessi,	 “come	mai	sono	elencati	 i	vari	progetti	Zoodo/Beogo,	con	 i	relativi	 finanziamenti,	mentre	
quelli	di	Yelemani/Beogo	sono	presentati	globalmente	e	non	sono	elencati	in	modo	distinto	i	vari	contributi”.		
Mario	Canevascini	precisa	che	si	tratta	unicamente	di	un	problema	di	scrittura	contabile	essendo,	il	progetto	Yelemani	
di	sovranità	alimentare,	un	progetto	globale.		

	
5.	Rapporto	dell’Ufficio	di	revisione	e	approvazione	del	rendiconto	finanziario	(vedi	allegato)	
	

Il	Presidente	del	giorno	legge	il	Rapporto	della	Ditta	(Fideconto	Revisioni	SA,	Bellinzona)	incaricata	della	revisione	dei	
conti	Beogo	per	l’anno	2019.	Si	procede	poi	alla	votazione	globale	dei	conti	e	del	Rapporto	annuale	del	comitato.	
Il	rendiconto	finanziario	e	il	Rapporto	annuale	del	comitato	sono	approvati	all’unanimità	dai	soci	presenti	in	sala.	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
6.	Nomina	del	comitato	
	

Tutti	gli	otto	membri	uscenti	del	comitato	Beogo	confermano	la	 loro	candidatura	per	i	prossimi	due	anni.	La	nomina,	
come	da	statuto,	è	biennale.	Viene	proposto	un	nuovo	membro	di	comitato	per	il	biennio	2020/2021:	si	tratta	di	Ilaria	
Mignola,	di	Cugnasco-Gerra,	Master	in	Scienze	ambientali	all’ETH	di	Zurigo.	Il	comitato	per	i	prossimi	due	anni	è	quindi	
al	 completo	 (9	membri)	e	 composto	da:	Bea	Canevascini,	Mario	Canevascini,	 Franco	Losa,	 Ilaria	Mignola,	 Sara	Muto,	
Sofia	Pawlowski,	Rosanna	Soldati,	Tognetti	Alice,	Paolo	Tremante.			
Come	da	statuto,	l’Assemblea	procede	poi	alla	nomina	del	presidente.		
E’	confermato	presidente,	per	il	biennio	2020-2021,	con	un	applauso,	Franco	Losa.	
	
7.	Nomina	dell’Ufficio	di	revisione	
	

Si	propone	la	nomina	quale	Ufficio	di	revisione	dei	conti	Beogo	per	l’anno	2020,	la	Signora	Barbara	Bazzana	che	lavora	
presso	la	Ditta	Fiduciaria	Cheda	SA	di	Locarno.	La	nomina	è	approvata	all’unanimità.		
	
8.	Programma	2020	e	futuro	
	

Il	presidente	Franco	Losa	presenta	in	seguito	il	programma	Beogo	2020:	
	

- Pozzo	 per	 l’acqua	 potabile	 per	 la	 clinica	 ostetrica	 di	 Honorine	 Soma	 (già	 realizzato	 in	 collaborazione	 con	
l’Associazione	ABBA).	Losa	sottolinea	l’importanza	di	collaborare	fra	ONG	ticinesi,	fatto	piuttosto	raro;	

- Proseguire	la	collaborazione	con	la	clinica	ostetrica	di	Honorine	Soma.			
	

- Collaborare	 con	 Zoodo	 per	 rafforzare	 e	 migliorare	 i	 numerosi	 progetti	 in	 atto	 e	 favorire	 sempre	 più	 lo	
sviluppo	dell’autonomia	locale.	Finanziare	i	lavori	di	manutenzione	delle	scuole	di	Ouattinoma	e	del	Centro	
artigianale	di	Baobané,	parzialmente	danneggiati	dai	forti	venti;		

- Proseguire	 con	 il	 finanziamento	 delle	 borse	 di	 studio	 per	 studenti	 meritevoli,	 ma	 di	 condizioni	 socio-
economiche	precarie,	tramite	il	“Fondo	Maura	Bottini”	e	il	“Fondo	Eugenio	e	Mariuccia	Galli”;	

- Costruzione	 di	 una	 nuova	 scuola	a	 Souli	 (periferia	 della	 città	 di	 Ouahigouya)	 tramite	 il	 “Fondo	 Empatia”	
costituito	grazie	a	una	generosa	donazione	di	una	amica	sostenitrice;	

- Probabile	finanziamento	e	costruzione	di	un	pozzo	profondo	con	pompa	solare	nel	villaggio	di	Bogoya;		
	

- Proseguire	 attivamente	 la	 collaborazione	 con	 Yelemani	 (progetto	 di	 sovranità	 alimentare):	 terminare	 la	
costruzione	 del	 dormitorio	 per	 24	 persone,	 realizzare	 la	 mini-centrale	 solare,	 acquistare	 il	 frigo	 solare,	
favorire	 lo	 sviluppo	 delle	 colture	 agricole,	 piante	 da	 frutta	 e	 dell’allevamento.	 Favorire	 una	 progressiva,	
almeno	parziale,	autonomia	finanziaria	del	progetto;		

- 	

- Collaborare	con	le	Scuole	ed	ev.	partecipare	a	mercatini	per	la	raccolta	fondi;	
- Curare	sempre	la	qualità	dell’informazione	in	Ticino;		
- Essere	sempre	auto-critici	sul	proprio	operato	e	favorire	occasioni	di	auto-formazione	continua;	

In	Ticino:		
E’	prevista	una	serata	con	film	e	conferenza	del	Dr.	Dick	Marty	sull’Iniziativa	multinazionali	responsabili,	la	
sera	di	mercoledì	21	ottobre	2020,	h.20.00,	a	Verscio,	Teatro	Dimitri.	

	
	
9.	Eventuali	
	
Non	ci	sono	osservazioni	particolari.	
L’assemblea	termina	alle	ore	21.45	circa.	
	
In	seguito	la	serata	prosegue	con	la	presentazione	del	 filmato	“Chi	lotta	per	la	terra	in	Burkina	Faso,	le	speranze	di	
un	popolo	tra	desertificazione	e	violenza”.	(18’)	Realizzazione:	LIFEGATE.	
	

Al	termine	dello	stesso	è	stata	data	la	parola	all’ospite	Don	David	Somé,	studente	burkinabé,	Facoltà	di	Teologia	(Diritto	
canonico)	all’USI	di	Lugano,	per	discutere	sulla	realtà	in	Burkina.	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 															Verbale:	Sofia	Pawlowski,	segretaria	Beogo,	e	Franco	Losa,	presidente,	settembre	2020.			
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1. RAPPORTO ANNUALE 2020 
 
L’effetto combinato di pandemia e conflitti causati dal terrorismo, ha spinto il Burkina, come altri paesi 
economicamente molto poveri, sull’orlo della carestia. Il virus della fame è risultato più letale del contagio. Nel 
Paese, la situazione politica nel 2020 è rimasta molto fragile e l’insicurezza diffusa a causa degli attentati. Alcuni 
villaggi dove opera Zoodo subiscono l’impatto del terrorismo. Nel Paese ci sono 1 milione di “déplacés”.  
Per tali motivi, la nostra collaborazione con le ONG Zoodo di Mariam Maïga, Yelemani di Blandine Sankara e 
con la Clinique d’accouchement di Honorine Soma, è ancor più importante ed è proseguita attivamente.  
Lo scorso novembre si sono svolte le elezioni e Roch Kaboré è stato riconfermato Presidente. Si spera che il 
nuovo governo, con l’appoggio dei paesi occidentali, riesca ad arginare, almeno in parte, la minaccia terroristica. 
Le ONG nostre partner, grazie ai generosi contributi di soci, amici e a quelli pubblici, hanno potuto beneficiare, 
anche nel 2020, per i vari progetti, di finanziamenti per un importo di circa CHF 167’000.  
 
1.1. Risultati ottenuti e prospettive  
 
1.1.1. In partenariato con l’Associazione Zoodo di Mariam Maïga: 
 

- Ha preso avvio la costruzione di una nuova scuola primaria nel villaggio di Souli al nord del Paese 
grazie, in particolare, al “Fondo Empatia”; 
 

- A Bilinga, dopo il corso di formazione al compostaggio, è stata realizzata la recinzione attorno ai campi 
coltivati a ortaggi dalle donne del villaggio; 
 

- Scuola di Ouattinoma e Centro artigianale di Baobané: in autunno hanno preso avvio i vari lavori di 
manutenzione dei due edifici scolastici. I soffitti del Centro artigianale, danneggiati dal vento, sono stati rifatti; 

 

- Borse di studio per otto studenti universitari:  
- Tre studenti all’Università di Koudougou hanno ottenuto la licenza;  
- Fondo “Eugenio e Mariuccia Galli”: cinque studenti, fra cui quattro ragazze, proseguono gli studi nelle 
università di Ouagadougou e Ouahigouya (Salimata e Awa: lettere/inglese; Cheick A.: medicina III anno; 
Balkuissa: III anno, matematica/tecnologia; Nafissétou e Mamouna: III anno, formatzione di “sages femmes”).  
 

- Nominata una Coordinatrice in loco per le borse di studio (Jolie Maïga); 
 

- Continuità dei molti progetti sviluppati negli anni (in 13 località, v. lista in OB.1); 
 

- Nella zona di Tangaye (villaggi di Wabdigré e Boundoukamba), a causa dei rischi terrorismo, Zoodo ha dovuto 
sospendere il sostegno scolastico e la “cantine” della scuola la cui ristrutturazione era stata finanziata da Beogo. 
Il sostegno scolastico, per ragioni di sicurezza, è stato trasferito dal villaggio di Wabdigré a quello di Poukma.  
- Nei villaggi di Kebakoro, Kelguerima, Rassandogo i pozzi per l’acqua potabile, finanziati da noi, sono 
funzionanti e la popolazione ne beneficia malgrado siano nella zona a impatto terroristico.  
 
1.1.2. In partenariato con l’Associazione Yelemani di Blandine Sankara per la sovranità alimentare: 
 

- Realizzazione di un nuovo grande edificio-dormitorio con servizi e docce, per 24 persone, con tecniche 
di costruzione locali; 
 

- Terminati i lavori per la costruzione di una seconda case e di una paillotte per attività all’aperto; 
 

- Sul secondo sito è proseguita positivamente l’attività di produzione di ortaggi e si stanno sviluppando 
colture di alberi da frutta e allevamento di buoi e maiali.  
 

l progetto si propone di sensibilizzare la popolazione e valorizzare le colture, i prodotti BIO e il consumo 
locale, svolgendo attività di formazione ed educazione alla sovranità alimentare. 
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- Borse di studio: con il Fondo “Maura Bottini” sono stati finanziati gli studi di Master a tre studentesse 
meritevoli di condizioni socio-economiche molto precarie; due di esse, dopo il Master e la formazione di 
Stato, sono diventate professoresse in licei e scuole professionali. La terza deve ancora sostenere il 
mémoire per l’ottenimento del Master. Accordate due nuove borse di studio: Rakia K. (III anno, 
ingegneria); Jonas N. (I anno, Agroeconomia, Politecnico Shalom) che collabora già con Yelemani. 
 
 
1.1.3. In partenariato con la Clinica ginecologica rurale di Honorine Soma a Wolobougou 
 

- Un pozzo profondo con pompa solare e un ecografo sono stati co-finanziati con l’Associazione ABBA. 
L’acqua è stata trovata a 137 metri di profondità nei pressi della Clinica e consente di disporre 
finalmente di acqua potabile. Costo totale: 10'240’000 FCFA (17’400 CHF circa). 
 
N.B. Gli obiettivi generali formulati l’anno precedente (vedi Rapporto annuale 2019) erano i seguenti:  
 
OB 1: Partenariato, collaborazione con le ONG Zoodo, Yelemani e la clinica rurale di Honorine Soma.� 
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 dei progetti Zoodo/Beogo  
 

Come in passato, nel 2020, in collaborazione con Zoodo, è stata assicurata la continuità dei seguenti progetti:  
 

- il sostegno scolastico -145 allievi- a Baobané, Poukma, Ouahigouya. Quello di Wabdigré è stato trasferito a 
Poukma; 

- l’Infermiere ambulante in 6 villaggi (“santé mobile”) con circa 4’800 consultazioni nel corso dell’anno; 
- la scuola dell’infanzia (“garderie”) di Ouahigouya (3 sezioni: 67 fino a luglio; 61 allievi da ottobre 2020);� 
- la mensa per le scuole primarie di Ouattinoma. Interrotta quella di Boundoukamba;� 
- i padrinati a fine anno (3 individuali, a studenti di Scuola Media, e 10, in due gruppi, bambini della “garderie”);  
- la biblioteca in un quartiere povero di Ouahigouya; 
- i 12 pozzi in 11 villaggi: 9 con pompe manuali, 3 con pompe solari;� 
- 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); 
- I corsi di alfabetizzazione funzionale per le donne (progetto tessitura a Bilinga); 
- le borse di studio per studenti universitari; 
 
La maggioranza dei progetti sostenuti e sviluppati da Zoodo in collaborazione con noi evolvono con buona 
continuità, malgrado l’impatto del terrorismo nella zona di Tangaye, 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 discreto impegno benché Mariam debba spesso stimolarli e 
motivarli. Il Coordinatore pedagogico rimane un aiuto utile per Mariam, la sua assunzione è stata confermata.  
 

Gli obiettivi principali dei progetti in Burkina rimangono, come sempre, quelli dello sviluppo progressivo, 
almeno parziale, dell’autonomia locale.  
 

Con Mariam Maïga, per i vari progetti Zoodo, così come con Blandine Sankara di Yelemani (progetti “sovranità 
alimentare” e “borse di studio”) e Honorine Soma (clinica ostetrica), la riflessione in tal senso è costante. 
 

Le ONG nostre partner sono pienamente autonome nella gestione pratica dei loro progetti. Le scelte e le 
decisioni importanti per i progetti condivisi, sono comunque sempre discusse con noi. 
Anche nel 2020, le scelte più importanti concordate con Zoodo e Yelemani, in una logica di sempre maggiore 
autonomia gestionale, sono state le decisioni di attribuire un finanziamento annuale globale (30'000'000 di 
FCFA per Zoodo -circa 50'000 CHF a seconda del cambio franco/euro- e di 11'000 FCFA per Yelemani –circa 
18'000 CHF-), basati sulla stima dei costi per l’insieme dei progetti in corso.  
Chiaramente, a fine anno, Zoodo e Yelemani ci trasmettono i Rapporti qualitativi e finanziari dei vari progetti.  
 

In una prospettiva di diminuzione della dipendenza finanziaria delle due ONG nei confronti di Beogo, abbiamo 
deciso di proporre, in accordo con loro, una graduale diminuzione, nei prossimi anni, dei nostri contributi di 
gestione. Tale scelta, è da intendere quale stimolo per aumentare le entrate delle ONG locali grazie alle AGR 
(“activités génératrices de revenus”). 
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Per la clinica rurale di Honorine Soma, Beogo non contribuisce finanziariamente alla sua gestione. Finora 
abbiamo sostenuto unicamente degli interventi puntuali: pozzo, pompa solare, ecografo e, per il 2021-23, 
prevediamo di contribuire alla formazione del personale. 
 
La contabilità 2020 di Zoodo e di Yelemani, è stata tenuta in modo corretto, autonomamente, dalle due ONG, 
con la supervisione a distanza di Mario Canevascini del nostro comitato.  
 

In termini di autonomia finanziaria, alcuni progetti di Zoodo hanno raggiunto un buon grado di autonomia: le 
scuole di Ouattinoma (i salari di docenti e direttore sono pagati dallo Stato), la scuola dell’infanzia (grazie alle 
tasse d’iscrizione: 3'135’000 FCFA), gli undici pozzi nei villaggi (la cui manutenzione corrente è coperta dai fondi 
gestione e dai contributi degli abitanti). Il progetto veicolo Zoodo da noi finanziato in collaborazione con il Club 
Rotary Courtelary (Toyota 4x4, anno 2010), grazie al “Fondo rinnovamento” istituito al momento dell’acquisto, 
a fine 2020 presentava un importo totale di FCFA 22’427'944 (circa 39'000 CHF), incrementato, nel corso 
dell’anno, di 2'780’264 FCFA. L’importo è ritenuto sufficiente per l’acquisto di un futuro nuovo veicolo. 
 

Le tasse d’iscrizione degli utenti permettono una limitata autonomia finanziaria (707'287 FCFA per abbonamenti, 
animazioni e donazioni) alla biblioteca di quartiere che potrebbe aumentare il suo grado di autonomia grazie a 
maggiori proposte culturali, film e iniziative a pagamento.  
Un certo grado di autonomia finanziaria è assicurato anche per il progetto infermiere ambulante (“santé 
mobile”), dalla vendita dei medicamenti (1'608’'420 FCFA).  
 

Le attività artigianali (sapone: da 487’686 FCFA a 1'077’318; cotone, tessuti: 408’000 FCFA), venduti nelle 
“boutiques” di Zoodo o nelle Botteghe del Mondo in Ticino, sono generatrici di entrate (AGR). Gli interessi del 
progetto micro-credito, da noi finanziato in passato, hanno dato un beneficio di soli 160'000 FCFA 
(diminuzione spiegabile con l’impatto della pandemia) rispetto ai 942’450 FCFA del 2019.  
 
Il grado di autonomia finanziaria di Zoodo, così come di Yelemani, nei confronti delle ONG del Nord, potrà 
aumentare solo nella misura in cui le AGR saranno potenziate. E’ un’affermazione che ripetiamo da anni e che 
ci vede confrontati con le difficoltà delle ONG nostre partner a incrementare i benefici grazie alle AGR.  
 

Il “progetto tessitura su grandi telai”, sviluppato in collaborazione con l’Agenzia dell’ONU ITC (“International 
Trade Center”) da noi finanziato in parte, sembrerebbe promettente in tal senso. Permette di pagare salari 
dignitosi alle operatrici coinvolte, ma non di incrementare significativamente, almeno finora, le entrate di Zoodo. 
 

I progetti Zoodo sostenuti, come più volte sottolineato, sono, in gran parte, di carattere sociale  (sostegno 
scolastico, infermiere ambulante, corsi di alfabetizzazione, padrinati, borse di studio, mense scolastiche,...). 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,..), 
richiedono sempre un sostegno esterno. La sostenibilità finanziaria dei progetti, in ambito sociale e pedagogico, 
senza l’aiuto dello Stato, è un’utopia. 
 
Padrinati  
A fine 2020 i padrinati erano 13: due ragazze e un ragazzo di scuola secondaria; dieci 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  
Come detto, un nuovo pozzo per l’acqua potabile con pompa solare è stato realizzato, per la clinica di Honorine 
Soma, a Wolobougou, al sud del Paese. Ricordiamo che, oltre a questo pozzo, in passato, con Zoodo, abbiamo 
finanziato 10 pozzi tuttora in funzione nei villaggi di Wabdigré, Ouattinoma, Bagayalogo, Baporé, 
Boundoukamba, Kelguerima, Kebakoro, Rassandogo, Bilinga e, con Yelemani, a Loumbila, 2 pozzi con pompa 
solare. 
 
     Obiettivi prioritari rispetto all’Agenda 2030 dei progetti sviluppati in Burkina Faso 
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   Bilinga: colture agricole, corso di compostaggio 

 
…e nuova recinzione per i campi di colture agricole 

  
Wolobougou: pozzo per la Clinica di Honorine Soma        Lieto evento a Wolobougou! 

 
 

Partenariato con l’Associazione Yelemani di Blandine Sankara. Progetto di sovranità alimentare. 
 

Il progetto si propone di sensibilizzare la popolazione e valorizzare le colture, i prodotti BIO e il consumo locale. 
Nel corso del 2020, il progetto ha vissuto un’ulteriore fase di sviluppo delle infrastrutture.  
 

Sul primo sito, è stato realizzato, con tecniche di costruzione locali, un nuovo grande dormitorio per 24 
persone con i relativi servizi ed elettricità solare. Esso permetterà raduni di ospiti, corsi, seminari e incontri di 
formazion/sensibilizzazione sui temi della sovranità alimentare. Sono terminati i lavori per la costruzione di una 
seconda case e della paillotte per attività all’aperto. Ristorante-buvette: un nuovo hangar è stato realizzato oltre 
alla recinzione con bougainvillier e sono state completate le attrezzature di cucina.  
Nel mese di settembre si è svolto un primo campo di vacanza (“Apprenons la souveraineté alimentaire”) con 24 
allievi di 5 istituti scolastici (Cfr. il video: https://www.youtube.com/watch?v=c3XSLn9bo9E). 
Da ottobre a dicembre è stato realizzato, in 5 licei della capitale Ougadougou, il progetto “’Education à 
l’agroécologie pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle”. Un video che illustra le tappe del progetto è 
stato diffuso sui diversi canali TV del Burkina (Cfr. https://www.facebook.com/watch/?v=2301052463352153). 
 

Sul secondo sito è proseguita positivamente l’attività di produzione di ortaggi; si stanno sviluppando colture 
di alberi da frutta e allevamento di buoi e maiali.  
 

Commercializzazione: Yelemani prosegue attivamente la vendita di ortaggi bio al mercato in città, ogni 
domenica, e tramite vendite in linea sul proprio sito.  
 

Contabilità  
I conti Yelemani 2020 chiudono con una maggiore uscita di FCFA 566'587. Sicuramente la pandemia ha inciso 
in modo importante sul risultato contabile. Positivo il fatto che, rispetto al 2019, forse grazie all’aumento della 
domanda a seguito del Covid, i benefici delle vendite di ortaggi sono raddoppiati, aumentando di 856'650 FCFA. 
A seguito di una riflessione condivisa con Blandine Sankara, si è deciso, di comune accordo, per ridurre la 
dipendenza finanziaria da Beogo, di diminuire, annualmente, di 1'000'000 FCFA il contributo di gestione di 
Beogo. Come detto, tale scelta è da intendere quale stimolo per aumentare le entrate future grazie 
all’incremento delle AGR (vendita di ortaggi; benefici del ristorante, dei campi di vacanza a pagamento, delle 
attività di formazione). 
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Il dormitorio 

 
Interno del dormitorio 

  
Colture bio rigogliose Alberi da frutta 

 

 

 
 
 
 
Collaborazione con Zoodo, Yelemani, Clinica Honorine Soma, in loco (o in CH) e tramite posta 
elettronica o telefono  
 

La collaborazione con Mariam Maïga e collaboratori, Blandine Sankara e segretaria contabile oltre che con 
Honorine Soma in merito a nuovi progetti o a quelli in corso, è proseguita nel 2020, malgrado i problemi legati 
alla pandemia. Si sono mantenuti regolari contatti via telefono/Skype e posta elettronica. L’ultimo persona del 
nostro comitato a recarsi in Burkina è stata Rosanna Soldati (dal 18 dicembre ’19 al 08.01.2020) che, inoltre, 
settimanalmente, mantiene regolari contatti amichevoli via Whatsapp con Blandine. Un soggiorno di Blandine 
Sankara in Ticino era previsto la scorsa primavera ma, causa pandemia, ha dovuto essere annullato.  
 

Malgrado tali contatti regolari, i vari Rapporti e le informazioni sull’evoluzione dei progetti devono spesso 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 i Comuni donatori sono stati informati sull’evoluzione dei progetti 
Zoodo/Yelemani e della Clinica ostetrica di Honorine Soma nel corso dell’anno. Ogni persona che ha versato un 
contributo è stata ringraziata con una lettera che precisava la destinazione del versamento. In febbraio, a tutti i 
donatori è stato inviato l’attestato per la dichiarazione fiscale. Beogo è un’Associazione (membro della FOSIT) 
riconosciuta dal Cantone quale Ente di “pubblica utilità” al beneficio dell’esenzione fiscale.  
L’informazione agli amici e al pubblico è stata curata in occasione delle due manifestazioni dell’anno 
(Assemblea Beogo; film-conferenza sull’iniziativa multinazionali responsabili). Puntuali informazioni pubblicate 
sul nostro sito e su Facebook/Beogo. Brevi articoli di presentazione e resoconto sui quotidiani ticinesi in 
occasione degli avvenimenti marcanti dell’anno. 
 
Sito Internet 
Negli ultimi anni l’accesso ai siti Internet  è in costante declino e quello di Beogo non fa eccezione. Le ragioni 
sono molteplici e vanno dai dispositivi utilizzati (smartphones, tablets) allo spostamento degli utenti verso i social 
networks. Per cercare di arginare questa tendenza Beogo ha orientato la sua strategia in due direzioni: 
rafforzamento della presenza su Facebook e rinnovo del sito. Quest’ultima opzione, in fase di realizzazione, 
comporta un adeguamento della grafica e delle modalità di accesso orientandoli verso i dispositivi mobili e una 
semplificazione dei contenuti. 
 
 
 

OB 3: Raccolta fondi� 
La raccolta fondi è svolta curando la qualità delle relazioni, l’informazione e i contatti con membri, 
amici, scuole, Comuni, donatori potenziali  

 
I nostri soci, amici e sostenitori (Comuni ed Enti vari compresi) sono risultati, nel 2020, particolarmente generosi. 
Le entrate, rispetto al 2019, sono aumentate di CHF 49'700,70 e ammontano a CHF 167'115. L’aumento, 
rispetto al 2019, è spiegabile, in gran parte, con due importanti e generose donazioni (Fondo “Empatia” e Fondo 
famiglia “Eugenia e Mariuccia Galli”). Sono diminuiti nettamente i contributi pubblici da Comuni del Locarnese: 
da 11'800 a 1'100 CHF. Il risultato d’esercizio si chiude con una maggiore uscita di CHF 5'552,75. 
In totale abbiamo 610 soci e amici 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, 
Yelemani e Honorine Soma, per la loro fedeltà e generosità!  
 
Ringraziamenti  
Rivolgiamo i più sentiti ringraziamenti (menzionando solo gli Enti a carattere e utilità pubblici) al Municipio e Azienda Acqua 

potabile del Comune di Terre di Pedemonte per il contributo al finanziamento del pozzo della clinica di H.Soma. 

Alla generosa donatrice del Fondo Empatia (a beneficio della nuova scuola di Souli, del progetto Yelemani di sovranità 

alimentare e della clinica rurale di Wolobougou), ai generosi donatori dei Fondi borse di studio “Eugenia e Mariuccia Galli” 

e “Maura Bottini”, entrambi a favore di studenti universitari burkinabé meritevoli ma bisognosi.�Un grazie particolare alla 

Presidente Paola Solcà, ai membri di Comitato e alla Segretaria generale della FOSIT Marianne Villaret, all’addetta 

all’amministrazione-contabilità Federica Dennerlein, 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 2020, 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 2020. Il bilancio e il conto economico 2020, così come il preventivo 2021, sono presentati 
regolarmente all’Assemblea generale annuale, alla FOSIT, al Cantone al momento della dichiarazione fiscale.  
La loro correttezza è stata esaminata dall’Ufficio dei revisori esterno (la Signora Barbara Bazzana, Ditta 
Fiduciaria Cheda SA di Locarno) che ha presentato il suo rapporto (21 maggio 2021) all’Assemblea. La gestione 
contabile è trasparente e pubblicata regolarmente sul nostro sito dopo l’assemblea.�Le spese amministrative 
sono state, anche per il 2020, ridotte al minimo (3%).  
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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 si desume dal conto economico (vedi pt.2.2.), nel 2020, a causa della pandemia, non ci sono state 
presentazioni nelle scuole, mercatini, concerti o teatri. Nessun contributo neppure dalle Botteghe del Mondo. 
Zero entrate (da 3'895.00 CHF nel 2019 a 0.00 CHF). E’ divenuta per noi tradizione di organizzare, durante 
l’assemblea annuale, una conferenza sui temi delle relazioni con i Paesi del Sud. E’ stato il caso del 25 
settembre 2020 a Losone, Scuole Comunali, con Don David Somé, studente burkinabé di Master in teologia 
presso l’USI con visione di un filmato dal titolo: "Chi lotta per la terra in Burkina Faso. Le speranze di un 
popolo tra desertificazione e violenze". Realizzazione LIFEGATE. (Presenti 35 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/Clinica Honorine Soma 

 
All’interno del comitato ci interroghiamo costantemente sul senso, il valore e i limiti della nostra cooperazione 
con Zoodo, Yelemani e la clinica di Honorine Soma. Collaborando con gli amici del Sud, al di là dei risultati 
ottenuti con i diversi progetti, impariamo a dialogare, a riflettere sui processi e le difficoltà della cooperazione e, 
dunque, su noi stessi, sulle nostre rappresentazioni, pregiudizi, aspettative.  
(cfr. 4. ALLEGATI 4.1. Elenco attività 2020, Manifestazioni pubbliche / … impegni di comitato e di suoi membri).   
 

2. CONSUNTIVO 2020  

2.1. Commento al Rapporto finanziario 2020 
L’esercizio si chiude con una maggiore uscita di CHF 5’522.75. Nel 2020 si è avuto un importante aumento dei 
ricavi accompagnato da un altrettanto incremento dei costi. Sostanzialmente la situazione finanziaria 
dell’Associazione rimane buona con un Capitale sociale che ammonta, al 1.1.2021, a CHF 91'868.45.  
 

Conto economico  
 

Costi  
L’importante apporto di ricavi ha permesso di incrementare il finanziamento dei progetti. Accanto a quelli 
tradizionali, di lunga durata e i cui costi rimangono stabili, è stato possibile finanziare la costruzione di una nuova 
scuola a Souli e le infrastrutture del Centro gestito dall’Associazione Yelemani, in particolare la costruzione di 
nuovi alloggi. Rimangono contenuti i costi amministrativi (3%), grazie all’apporto del volontariato dei membri del 
Comitato.  
 

Ricavi  
La somma dei ricavi ha registrato un forte aumento dovuto principalmente a una grossa donazione vincolata al 
Fondo “Empatia”. Anche i contributi dei soci hanno segnato un aumento, per contro i contributi pubblici si sono 
ridotti come pure le entrate derivanti da attività pubbliche (mercatini, scuole, eventi) a causa delle restrizioni 
conseguenti della pandemia.  
 
Bilancio 
 

Attivo  
Gli attivi registrano un aumento dovuto all’aumento dei ricavi da fondi vincolati, creati nel corso del 2020 e in 
parte già impiegati nel finanziamento di progetti.  
 

Passivo  
Il Passivo è costituito principalmente dal Capitale sociale e dai fondi vincolati. Due di questi: il Fondo empatia e il 
Fondo Eugenio e Mariuccia Galli sono stati costituiti nel 2020.  
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2.2. Bilancio e conto economico  
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3. PREVENTIVO 2021 

3.1. Commento al preventivo  
 
Costi  
Nel 2021 è prevista la conclusione dei lavori per la nuova scuola a Souli (circa 14'000 CHF). E’ preventivato, 
come per il 2020, il contributo globale a Zoodo di 51’000 CHF per l’insieme dei progetti e salari in una logica di 
continuità. Per i progetti Yelemani di “sovranità alimentare a Loumbila” (18'500 CHF) e, per le “borse di studio e i 
padrinati”, prevediamo un contributo d’insieme di circa 11'500 CHF. 5'000 CHF sono destinati alla clinica 
ginecologica rurale di Honorine Soma al sud del Paese (formazione triennale in ecografia per Honorine e di una 
nuova levatrice). 
 

Rispetto all’esercizio precedente si segnala un’importante diminuzione dei costi per i progetti (- CHF 61'000 
circa) così come dei ricavi (- CHF 80'000 CHF circa). Le spese amministrative incidono per il circa il 4%. 
 
Ricavi 
Si spera che nel 2021 i ricavi, grazie ai contributi dei soci, di alcuni Comuni (azione 1ct/m3di consumo d’acqua) o 
di altri Enti, si mantengano attorno a 80’000-90’000 CHF per permetterci di coprire gran parte dei costi 
preventivati. Visti gli impegni che s’intendono assumere, si prevede, comunque, un deficit di circa 24’000 CHF. 
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4. ALLEGATI� 
4.1. Elenco attività 2020 

Informazione membri/sostenitori, domande di finanziamento, Rapporti a Cantone, Comuni, Scuole, Fondazioni  
Gennaio- 
dicembre  Lettere ai donatori Lettere (580) di ringraziamento e informazioni personalizzate sull’evoluzione  

dei progetti o sulla destinazione dei versamenti (soci, amici sostenitori). 
Gennaio + 
dicembre  Lettera padrinati  Lettere di ringraziamento per il sostegno-padrinati e richiesta del contributo annuale; 

informazione ai padrini sull’evoluzione dei padrinati e sui risultati scolastici.  

Febbraio  Attestati fiscali  Invio attestati dichiarazione fiscale a tutti coloro che hanno versato dei contributi a 
Zoodo/Yelemani/Beogo nel 2019.  

Giugno  Scheda dati ONG FOSIT  Invio scheda ONG e relativa documentazione (Rapporto annuale 2019, Conti,  
Rapporto revisori) alla FOSIT.  

Giugno  Dichiarazione d’imposta delle persone 
giuridiche per il 2019 

Ufficio di Tassazione persone giuridiche – Dipartimento Finanze e Economia Cantone 
Ticino, Bellinzona.  

Giugno  Documentazione DSC  Invio Rapporto annuale, conti, documentazione alla Direzione Sviluppo e Cooperazione per 
la pubblicazione annuale dei dati statistici 2019 “Aide au développement de la Suisse”.  

Settembre 
Invito ai membri e amici (circa 620 invii 
postali) all’Assemblea Beogo. Locandina 
incontro-conferenza con Don David Somé. 

- Assemblea generale ordinaria, a Losone, Scuole Comunali, venerdì 25 settembre. 
Lettera-convocazione / PWP sui progetti 2019. Incontro con Don David Somé, studente 
burkinabé di Master in diritto teologico presso l’USI della Svizzera Italiana e 
presentazione di un filmato dal titolo: "Chi lotta per la terra in Burkina Faso. Le 
speranze di un popolo tra desertificazione e violenze" di D.Lemmi/M.Simoncelli - 
Realizzazione LIFEGATE. 

Settembre Invio alla FOSIT Verbale dell’Assemblea generale ordinaria di Beogo (rinviata a settembre a causa del 
Covid) 

Ottobre Serata film-conferenza 
Mercoledì 21 ottobre 2020, Teatro Dimitri Verscio, Filmato dal titolo: “Multinazionali: il 
reportage” e dibattito con il Dr. Dick Marty moderato da Fredy Franzoni. 
Organizzazione: Beogo in collaborazione con le ONG Kam For Sud e Comundo. 

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

Lettera annuale a soci, amici, autorità, sponsor: informazione sull’evoluzione dei  
progetti Zoodo/Yelemani/Clinica Wolobougou sostenuti da Beogo nel 2020.   

Gennnaio 
dicembre  Posta elettronica – Tel. - Skype   Contatti frequenti fra i membri di comitato;  Zoodo, Yelemani, Clinica H. Soma; ONG. 

segretariato FOSIT; amici, sostenitori, finanziatori; domande di stage in Burkina;  
Gennaio- 
dicembre  

Invio lettere a Enti pubblici (domande 
finanziamenti, documentazione). Municipi e/o Aziende Acqua potabile Terre di Pedemonte, FOSIT. 

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

 
 

Rassegna stampa  

Gennaio 2020 
Scritto all’Associazione Pro Centovalli e Pedemonte per iscrivere la nostra Associazione nel Calendario Regionale 
delle manifestazioni 2020 la nostra Associazione e le sue manifestazioni (Assemblea annuale a Losone e Conferenza 
di Blandine Sankara sul tema della sovranità alimentare 3 aprile 2020, poi rinviata causa Covid). 

Ven 31.01.2020 Scritto al Comune di Terre di Pedemonte per inserire nel sito del Comune l’ Associazione Beogo con il suo logo. 

Lun 28.09.2020: 
- Invio ai quotidiani “LaRegione” e “Il Corriere del Ticino” l’articolo di resoconto dell’assemblea annuale ordinaria 
di venerdì 25.9. 2020 a Losone, Scuole comunali. Invio all’Ufficio comunicazione del Comune di Losone, Signor 
Giovanni Boffa, Addetto comunicazione; 

Mar 29.09.2020 Articolo di resoconto pubblicato da laRegione, in cronaca “Locarno e dintorni”, Losone, pag. 7, martedì 29 settembre 
con il titolo: “Beogo: cooperazione nonostante il terrorismo. Assemblea dell’ONG solidale con il Burkina Faso”. 

Mar 29.09.2020 Inviato al Segretariato della FOSIT per la Rassegna stampa FOSIT. Pubblicato in “Rassegna stampa” sul sito della 
FOSIT e su Facebook. Vedi anche “laRegione” on line. 

Ottobre 2020 
- Comunicati e inserzioni sulle reti sociali e sul sito www.beogo.ch dei comunicati relativi alla serata “Multinazionali: il 
reportage” e dibattito con il Dr. Dick Marty moderato da Fredy Franzoni. Organizzazione: Beogo in collaborazione con 
le ONG Kam For Sud e Comundo. 

Ottobre 2020 

Inserzione sulle reti sociali e sul sito www.beogo.ch di un manifesto con foto e nomi delle ONG ticinesi promotrici 
dell’Iniziativa multinazionali responsabili. 
 

 
 

Gio 12.11.2020 
Pubblicazione sui quotidiani “la Regione” e Corriere del Ticino, di un “manifesto” delle ONG ticinesi a sostegno 
dell’iniziativa (con foto e testo di richiamo che invitava a sostenere e votare a favore dell’Iniziativa multinazionali 
responsabili in votazione il 29 novembre 2020). Manifesto finanziato da sponsor privati di Beogo e Kam For Sud). 
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Manifestazioni pubbliche (organizzazione - presentazioni progetti nelle scuole – partecipazione)  

Ven 25.09.2020 
- Assemblea generale annuale ordinaria di Beogo. Incontro 

con Don David Somé, studente burkinabé di Master in 
teologia presso l’USI. 

-  Filmato dal titolo: "Chi	 lotta	 per	 la	 terra	 in	 Burkina	
Faso.	 Le	 speranze	di	un	popolo	 tra	desertificazione	e	
violenze"	-	Video	LIFEGATE. 
Losone, Scuole comunali. 

Mer 21.10.2020 Filmato dal titolo: “Multinazionali: il reportage” e dibattito  
con il Dr. Dick Marty moderato da Fredy Franzoni. 

- Organizzazione: Beogo in collaborazione con le ONG 
Kam For Sud e Comundo. 
Verscio, Teatro Dimitri (presenti circa 90 persone) 

Mar 28.04.2020 FOSIT- Assemblea generale per corrispondenza Invio della scheda di voto Beogo via e-mail 
 
Riunioni e impegni vari di comitato (o di suoi membri)  
I membri del Comitato Beogo, nominati per il biennio 2020/2021, 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, contatti Yelemani), Paolo Tremante (presentazioni nelle scuole, eventi), Sara Muto (presentazioni nelle scuole, 
collab. varie), Alice Tognetti (eventi, collaborazione varie). Ilaria Mignola (nuovo membro al posto di S.Mileto dimissionaria, contatti H. Soma). 
Collaboratori: Magali Losa (organizzazione serate, incontri comitato), Ada Bruni (Botteghe del Mondo, mercatini), Nora e Lorenza Bardelli 
(contatti con Honorine Soma).  
Genn-dicembre  Riunioni di comitato Beogo (due via Skype)  5 riunioni di comitato (24.01;  29.03 ; 03.05; 17.06; 18.09 + 5 incontri 

in sottogruppi nel corso dell’anno).  
Mar 14.01.2020 Incontro 1 di prep. Corso “Volontariato perché?” Bellinzona, Sede COMUNDO (Corinne Sala, Franco Losa) 
Mar 11.02.2020 Incontro analisi contabilità Verscio (M. canevascini, F.Losa) 

Ven 14.02.2020 Incontro analisi progetto Yelemani (business plan) Lugano, Segr. FOSIT (Monica Gugolz, Comm. Tecnica; Mario 
Canevascini, Franco Losa). 

Lun 17.02.2020 Incontro 2 di prep. Corso “Volontariato perché?” - Bellinzona, Sede COMUNDO (Corinne Sala, Franco Losa) 
Sab 07.03.2020 VOLONTARIATO: PERCHÉ? Corso FOSIT. - Corso di formazione. Beogo/Comundo tenuto da Corinne Sala e F.Losa  
Ven. 25.09 Assemblea annuale ordinaria di Beogo  - Losone, Scuole Comunali  

Mer 28.10.2020 Incontro sul tema “Borse di studio”- Cahier de 
charges per la Coordinatrice in BF- Scheda di suivi - Verscio, Rosanna Soldati, Franco Losa 

Mar 17.11.2020 Incontro di formazione via Zoom sul tema: 
“Controllo interno e gestione dei rischi”.  - Partecipazione: Mario Canevascini 

       

    

                        Comitato BEOGO, Losone, giugno 2021  

 (Rapporto 2020 non ancora presentato all’Assemblea generale ordinaria di Beogo.  
A causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Corona-virus, 

l’assemblea è stata rimandata al venerdì 1 ottobre 2021). 
 

 IL 29 NOVEMBRE 
 ALL’INIZIATIVA      

MULTINAZIONALI RESPONSABILI

NOI ONG TICINESI SIAMO I VOSTRI OCCHI 
E IL VOSTRO CUORE ALL’ESTERO!
OGNI VOTO CONTA!
È IN GIOCO LA DIGNITÀ E LA RISPETTABILITÀ 
DEL NOSTRO PAESE!
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KAM FOR SUD - BEOGO - COMUNDO - AMCA - SACRIFICIO QUARESIMALE - 
COOPI SUISSE - SWISS LIMBS - INSIEME PER LA PACE - ABBA - GSGB - STOP DESERT - 
AQUA ALIMENTA - CEU - ESPÉRANCE ACTI - MULTIMICROS - PRO SENEGAL


