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“Chacun s’abrite à l’ombre de ses actes”
(Burkina Faso)
Care amiche e cari amici,

Verscio, dicembre 2021

la nostra collaborazione con le ONG Zoodo di Mariam Maïga, Yelemani di Blandine Sankara e con la Clinique
d’accouchement di Honorine Soma è proseguita molto attivamente anche quest’anno.
In Burkina, fortunatamente, la pandemia ha avuto un impatto meno incisivo che da noi. Per contro la situazione di
instabilità politica a seguito degli attentati terroristici, oltre ai problemi endemici di povertà e fame, causa grande
preoccupazione presso la popolazione e genera un afflusso di profughi verso zone ritenute più sicure.
Le ONG nostre partner, grazie ai vostri generosi contributi e a quelli pubblici, hanno potuto beneficiare, anche nel
2021, di sostegno e finanziamenti per un importo di circa CHF 140'000.
Il progetto Yelemani di sovranità alimentare e la Clinica ostetrica di Honorine Soma non subiscono in alcun modo
l’impatto del terrorismo, così come le attività a Ouahigouya e in quasi tutti i villaggi dove sosteniamo dei progetti con
Zoodo. Solo a Boudoukamba la scuola rimane chiusa e a Wabdigré il sostegno scolastico è stato sospeso e trasferito
per motivi di sicurezza nella scuola di Poukma.
Progetti Zoodo
Grazie al Fondo empatia, frutto di una generosa donazione, la costruzione della nuova scuola primaria nel villaggio di Souli è giunta a buon termine (costo CHF 47'000). Nel contempo abbiamo deciso di finanziare la costruzione
di un pozzo e di una nuova scuola elementare a Gourga per allievi di popolazioni rifugiate (costo CHF 55'000).
Come in passato è stata assicurata la continuità dei vari progetti: biblioteca di quartiere, garderie, infermiere
ambulante, pozzi nei villaggi, borse di studio universitarie, mensa e sostegno scolastico a Ouattinoma, Poukma,
Baobané e in un quartiere di Ouahigouya, padrinati, micro-credito ecc.

La nuova scuola primaria di Souli

La Garderie

Gli studenti universitari beneficiari delle borse di studio

Il pozzo della nuova scuola di Gourga

Clinica ostetrica di Honorine Soma a Wolobougou
Dopo la realizzazione del pozzo con pompa solare, co-finanziato con ABBA nel 2020, la collaborazione con la Clinica
ostetrica di Honorine Soma è proseguita quest’anno con il finanziamento di due formazioni: in ostetricia per una
studentessa e in ecografia per Honorine Soma.

Progetto Yelemani di sovranità alimentare a Loumbila
Il progetto si propone di sensibilizzare i giovani e la popolazione all’agro-ecologia valorizzando le colture, i prodotti
BIO e il consumo locale. Nell’ambito di tale progetto si è conclusa la prima importante tappa di realizzazione delle
infrastrutture: il nuovo grande dormitorio per 24 persone con i relativi servizi, l’arredamento interno e la terrazza,
così come i lavori di costruzione delle due cases, della paillotte per attività all’aperto e del ristorante. Ciò ha permesso l’organizzazione di journées à la ferme, campi estivi di vacanza di agro-ecologia e formazione alla sovranità
alimentare per allievi delle scuole elementari e dei licei. Sul secondo sito è proseguita positivamente l’attività di
produzione di ortaggi, di colture di alberi da frutta e allevamento di buoi e maiali.

Giovani liceali sulla terrazza del nuovo dormitorio

Journée à la ferme pour les droits des femmes

Colture bio rigogliose

Educazione alla sovranità alimentare

Mariam Maïga

Borse di studio
Due studentesse meritevoli, i cui studi sono stati finanziati grazie al Fondo Maura Bottini, dopo
il Master hanno ottenuto l’abilitazione per insegnare in licei e scuole professionali. Due nuove
borse di studio sono state attribuite a Rakia K. (elettricità) e Jonas W. (agronomia).
Grazie al Fondo Eugenio e Mariuccia Galli sei altri studenti, fra cui cinque ragazze, proseguono gli studi nelle Università di Ouagadougou e Ouahigouya. Una nuova borsa di studio è
stata attribuita a Soma M. che segue il corso di Master in teatro all’Accademia Dimitri.
Beogo può svolgere la propria attività di partenariato e collaborazione con Zoodo, Yelemani e
la Clinique d’accouchement solo con il vostro generoso sostegno.
Grazie a nome di Mariam Maïga, Blandine Sankara e Honorine Soma!

Blandine Sankara

È quindi con profonda riconoscenza che porgiamo, a tutti voi, ai preziosi collaboratori e alle
nostre tre coraggiose amiche burkinabé, i più calorosi auguri di gioia e stupore per il prossimo
Natale e di prosperità e salute per il Nuovo Anno.
Con i più cordiali saluti.

Honorine Soma

Il Comitato di Beogo:
Franco Losa, Beatrice e Mario Canevascini, Ilaria Mignola, Sara Muto,
Sofia Pawlowski, Rosanna Soldati, Alice Tognetti, Paolo Tremante

La stampa di questa lettera è offerta da Tognetti Auto SA - 6596 Gordola

