
Verbale	dell’Assemblea	ordinaria		annuale	dell’Associazione	Beogo	
Losone,	Scuole	comunali	-	Venerdì	1	ottobre	2021,	h.20.15	
	
Presenti:	una	quarantina	di	soci	e	amici	con	i	membri	di	comitato.	
Per	 il	comitato	Beogo:	Bea	Canevascini,	Mario	Canevascini,	 Franco	Losa,	 Sofia	Pawlowski,	Rosanna	Soldati,	Paolo	Tremante,	
Alice	Tognetti	
Assenti:	Sara	Muto,	Ilaria	Mignola		
	
Il	presidente	Franco	Losa	apre	l’assemblea	ringraziando	tutti	i	convenuti	per	la	loro	presenza	visto	il	contesto	particolare	del	
COVID-19.	 In	 seguito,	 presenta	 e	 ringrazia	 gli	 ospiti:	 	 Blandine	 Sankara,	 Presidente	 dell’ONG	 partner	 Yelemani	 (“Pour	 la	
souveraineté	alimentaire”)	in	Burkina	Faso,	Don	David	Somé,	studente	burkinabé	di	teologia	all’USI	e	Soma	Mamadou,	studente	
burkinabé	di	Master	in	teatro	all’Accademia	Dimitri	di	Verscio.		
Losa	 ringrazia	 poi	 tutti	 gli	 amici	 sostenitori,	 il	 Municipio	 di	 Losone,	 il	 Direttore	 delle	 Scuole	 comunali	 Doriano	 Buffi	 per	
l’ospitalità,	i	vari	menbri	di	comitato	e	i	collaboratori,	la	FOSIT	e	tutti	gli	Enti	pubblici	che	sostengono	Beogo.		
	
L’assemblea	inizia	con	la	presentazione	di	una	serie	di	immagini	del	Burkina	accompagnate	da	un	sottofondo	musicale.	
	

Quindi	Franco	Losa	riassume	l’obiettivo	della	serata:		
-	informare	sugli	sviluppi	dei	progetti	in	Burkina	e	sulla	collaborazione	con	le	ONG	partner	nel	corso	del	2020;		
-	presentare	il	rapporto	finanziario	e	lo	stato	dei	conti	Beogo	2020	oltre	al	preventivo	per	i	progetti	nel	2021.	
	

Si	passa	poi	all’ordine	del	giorno:	

1.	Nomina	presidente	del	giorno	
	

Come	presidente	del	giorno	viene	proposto	Mario	Donati,	pedagogista	e	sociologo,	già	collega	docente	alla	Scuola	Magistrale	e	
all’ASP,	compagno	di	studi	a	Ginevra	di	Franco	Losa,	amico	fedele,	sostenitore	generoso	e	solidale	dei	progetti	in	Burkina	sin	
dall’anno	di	fondazione	di	Beogo.	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	 2020	 (che	era	 stato	 pubblicato	 sul	 sito);	 il	 verbale	 viene	
approvato	all’unanimità	dai	presenti.	
	 	 	 	 	 	
3.	Rapporto	annuale	2020	del	comitato	(vedi	il	documento	“Rapporto	annuale	Beogo	2020”	distribuito	in	sala,	pubblicato	sul	
sito	www.beogo.ch	e	già	inviato	alla	FOSIT).	
Franco	 Losa	 inizia	 la	 presentazione	 del	 Rapporto	 mostrando	 e	 commentando	 brevemente,	 a	 seconda	 dei	 progetti	
sviluppati/finanziati	nel	2020	e	dei	temi	proposti,	una	serie	di	immagini	con	didascalie	su	PWP.		
	
PROGETTI	2020	
	
Progetti	promossi	in	collaborazione	con	l’Associazione	ZOODO	(di	Mariam	Maïga):	
	

Progetto	colture	agricole	donne	nel	villaggio	Bilinga	
Dopo	il	pozzo	profondo	con	pompa	solare	realizzato	nel	2018,		nel	2020	è	stata	realizzata	e	finanziata	una	nuova	recinzione	e	
proposto	un	corso	di	compostaggio.	
Le	donne	alternano	le	attività	di	agricoltura	e	tessitura	 e	seguono	pure	dei	corsi	di	alfabetizzazione	funzionale	 finanziati	da	
Beogo.	
	
Lavori	di	manutenzione	alla	Scuola	di	Ouattinoma		
I	lavori	di	manutenzione	dei	due	edifici	scolastici	di	Ouattinoma	sono	stati	finanziati	nel	2020	e	sono	stati	finalmente	terminati;	
la	scuola	è	come	nuova.	
	
Azione	sostegno	COVID	
Sono	stati	finanziati	mascherine	e	sapone	distribuiti	nei	villaggi	ove	opera	l’ONG	Zoodo	per	un	importo	di	1	milione	di	FCFA	
(circa	1'741	CHF).	
	
Borse	di	studio	
Nove	studenti	universitari	(di	condizioni	sociali	ed	economiche	precarie)	hanno	beneficiato	di	una	borsa	e	sono	stati	seguiti	con	
l’Associazione		Zoodo	nel	2020.	
Sei	di	loro	proseguono	positivamente	i	loro	studi	universitari	a	Ouagadougou	(medicina,	inglese	2x)	e	a	Ouahigouya	(levatrici	
2x,	matematica).	
Tre	 (Uni	 di	 Koudougou)	 hanno	 terminato	 nel	 2020	 la	 licenza	 (“Sciences	 de	 la	 vie	 et	 de	 la	 terre”;	 “Géographie”;	 “Lettres	
modernes”).	Due	hanno	superato	i	concorsi	per	l’insegnamento	superiore.		Il	terzo	sta	cercando	lavoro.		
	



In	collaborazione	con	l’Associazione	Yelemani,	a	cinque	studenti	seguiti	nel	2020	è	stata	attribuita	una	borsa:	due	studentesse	
hanno	terminato	felicemente	il	Master	(“Bâtiments	et	travaux	publics”;	“Ingénieur	en	électricité”)	e	ottenuto	l’abilitazione	per	
l’insegnamento	superiore.	Una	(Master	in	diritto	internazionale)	deve	ancora	terminare	il	mémoire.		
Gli	 ultimi	 due	 studenti	 sostenuti	 sono	 Jonas	 W.	 N.	 (studi	 di	 ingegnere	 agronomo)	 che	 già	 collabora	 felicemente	 con	
l’Associazione	Yelemani	e	Rakia	K.	che	ha	terminato	i	suoi	studi	di	ingegnere	in	elettricità.		
	
Impatto	del	terrorismo	
Il	 sostegno	 nel	 villaggio	 di	Wabdigré	 è	 stato	 sospeso	 e	 la	 Scuola	 di	 Boundoukamba	 con	 la	mensa	 scolastica,	 purtroppo,	 ha	
dovuto	essere	chiusa	a	causa	dei	rischi	terrorismo.		
Il	 sostegno	 scolastico	è	 stato	trasferito	nel	 villaggio	di	Poukma,	 vicino	a	Ouahigouya,	dove	 sono	 stati	accolti	 alcuni	allievi	di	
Boundoukamba	rimasti	senza	scuola	(quelli	che	avevano	dei	famigliari	in	città	o	dintorni).	
	
Progetto	piccola	Clinica	ginecologica	rurale	di	Honorine	Soma	
	

E’	stato	realizzato,	finanziato	da	Beogo	in	collaborazione	con	l’Associazione	ABBA,	un	pozzo	con	pompa	solare	per	la	clinica	di	
Wolobougou	con	grande	soddisfazione	di	Honorine.	
E’	stato,	inoltre,	finanziato,	con	ABBA,	l’acquisto	di	un	apparecchio	per	l’ecografia.	
	
Progetti	promossi	in	collaborazione	con	l’Associazione	YELEMANI	(di	Blandine	Sankara):	
	

Nel	2020	è	terminata	la	costruzione	del	dormitorio	per	24	persone,	con	arredamento	interno	e	servizi	completi,	per	i	giovani	
che	seguono	corsi	di	formazione	o	campi	di	vacanza	a	Loumbila.	Lo	stesso	è	stato	realizzato	con	tecnica	architettonica	locale.	
E’	pure	stata	realizzata	una	“paillotte”	per	attività	all’aperto	e	una	seconda	“case”	di	alloggio	per	formatori	e	animatori	dei	corsi.	
La	dotazione	del	ristorante	è	pure	stata	completata	e	una	cinta	di	protezione	dalle	piogge	è	stata	realizzata.	Ora	il	ristorante	è	
agibile	e	spesso	attivo.	Per	renderlo	pienamente	funzionale,	manca	ancora	di	un	frigo	(solare	o	elettrico).	
	
Progetti	promossi	e	finanziati	in	una	logica	di	continuità	(tramite	il	credito	globale	annuale	Zoodo)	nel	2020:		
	

Le	Scuole	primarie	e	mensa	scolastica	a	Ouattinoma.	
Il	sostegno	scolastico	nei	villaggi	di	Baobané,	Poukma	e	in	un	quartiere	di	città	a	Ouahigouya.	
Il	progetto	infermiere	ambulante	che	opera	in	6	villaggi	(popolazione	tot.	di	circa	9’000	persone,	4713	consultazioni	nel	2020,	
diminuite,	rispetto	al	2019,	a	causa	del	Covid).	Costo	annuale:	circa	2400	CHF.		
Il	progetto	tessitura	su	larghi	telai.	
I	pozzi	profondi	per	l’acqua	potabile	(11x,	di	cui	tre,	a	Bilinga	e	Loumbila	1	e	2,	con	pompa	solare).	
Le	borse	di	studio	(10x),	“Fondo	Maura	Bottini”	e	“Fondo	Eugenio	e	Mariuccia	Galli”.	
Il	micro	credito	per	donne	e	giovani.	
La	biblioteca	di	quartiere	(13'000	libri,	13’200	visite	nel	corso	dell’anno	2020,	diminuite	a	causa	della	pandemia).	
La	“garderie”	(Scuola	dell’infanzia)	di	Ouahigouya	(3	sezioni,	71	bambini)	
I	Centri	nutrizionali	in	vari	villaggi.		
Il	progetto	veicolo	Toyota	4x4.		
Il	sostegno	al	segretariato	e	la	consulenza	contabile.	
	
Attività,	manifestazioni	in	Ticino	
	

Durante	l’anno	trascorso,	malgrado	il	COVID,	è	stata	organizzata	(in	collaborazione	con	le	ONG	Comundo	e	Kam	For	Sud)	una	
serata-dibattito	sul	tema	delle	multinazionali	responsabili	con	il	Dr.	Dick	Marty	a	Verscio,	Teatro	Dimitri.	
	
4.	Rendiconto	finanziario	(vedi,	il	Rapporto	annuale	2020	proposto	sul	sito:	www.beogo.ch)	
	

Mario	Canevascini	presenta	e	commenta	i	dati	finanziari	relativi	all’anno	2020	(Conto	economico	e	bilancio).	
	

Nel	2020	Beogo	ha	raggiunto	una	somma	record	di	entrate.	Aperti	due	fondi	nuovi.	Il	“Fondo	Empatia”	e	il	“Fondo	Galli”.		
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.		
Nel	2020,	causa	COVID,	non	è	stato	possibile	organizzare	mercatini.		
Mario	C.	conclude	con	un’osservazione:	non	sono	ci	sono	stati	cali	di	donazioni	dovute	al	COVID.		
	
5.	Rapporto	dell’Ufficio	di	revisione	e	approvazione	del	rendiconto	finanziario	(vedi	allegato)	
	

Il	Presidente	del	giorno	legge	il	Rapporto	della	Signora	Barbara	Bazzana	della	Fiduciaria	Cheda	SA	di	Locarno	incaricata	della	
revisione	dei	conti	Beogo	per	l’anno	2020.		
Il	Rapporto	di	revisione	conferma	che:	
-	la	contabilità	viene	tenuta	correttamente;	
-	tutti	i	documenti	giustificativi,	se	del	caso	debitamente	vistati,	sono	presenti;	



-	i	saldi	del	conto	corrente	postale	e	della	cassa	corrispondono	agli	estratti	ed	ai	contanti	verificati	personalmente.	
Al	31.12.2020	abbiamo	quindi	un	totale	di	bilancio	di	CHF	137'747.64	e	una	perdita	d’esercizio	di	CHF	5'522.75.	
Si	procede	poi	alla	votazione	globale	dei	conti	e	del	Rapporto	annuale	del	comitato.	
	

Il	rendiconto	finanziario	e	il	Rapporto	annuale	del	comitato	sono	congiuntamente	approvati	all’unanimità	dai	soci	presenti.	
	
6.	Nomina	dell’Ufficio	di	revisione	
	

Si	propone	nuovamente	la	nomina,	quale	Ufficio	di	revisione	dei	conti	Beogo	per	l’anno	2021,	la	Signora	Barbara	Bazzana	della	
Fiduciaria	Cheda	SA	di	Locarno.	La	nomina	è	approvata	all’unanimità.		
	
7.	Programma	2021/2022	e	futuro	(…e	nuovi	progetti	per	il	2022)	
Il	presidente	Franco	Losa	presenta	in	seguito	il	programma	Beogo	2021-22:	
	

Proseguire	 il	 partenariato	 con	 l’Associazione	 Zoodo	 sostenendo	 i	 progetti	 in	 una	 logica	 di	 continuità	 (vedi	 Rapporto	
annuale	2020)	tramite	un	contributo	globale	annuale.		
	

Nuovi	progetti	con	Zoodo:	visto	l’alto	numero	di	rifugiati	a	causa	dell’impatto	del	terrorismo	(1milione	e	300'000	rifugiati	nel	
Paese),	 l’Associazione,	 tramite	 Mariam	Maïga,	 ci	 ha	 sollecitato	 e	 ci	 ha	 proposto	 di	 finanziare	 la	 costruzione	 di	 due	 scuole	
primarie	per	permettere	ai	tanti	allievi	“déplacés”	di	beneficiare	della	scolarità.	Nella	regione,	le	scuole	sono	sovraffollate	e	non	
riescono	a	coprire	i	bisogni	delle	popolazioni.		
	

Beogo	ha	dunque	deciso	di	finanziare	la	costruzione	di:	
-	2021:	una	nuova	scuola	primaria,	con	latrine,	per	circa	200	allievi		nel	villaggio	di	Souli	alla	periferia	della	città	di	Ouahigouya	
(scuola	praticamente	terminata	a	fine	settembre	2021).	Costo	preventivato	45'000	CHF	circa	
-	2021-22:	una	nuova	scuola	a	Gourga	per	200	allievi	circa	e	un	pozzo	profondo	con	pompa	manuale.	Costo	circa	55'000	CHF.	
	

Nell’ambito	del	partenariato	con	l’Associazione	Yelemani	(“Pour	la	souveraineté	alimentaire”)	di	Blandine	Sankara,	Beogo	
intende	 continuare	a	 sostenere,	 con	un	 contributo	annuale	 che	diminuirà	progressivamente,	di	 anno	in	anno,	 la	 gestione	di	
Yelemani	e	proseguire	 il	 finanziamento	di	strutture	e	dotazioni	(vedi	mini	centrale	solare;	v.	 frigo	solare	e/o	elettrico	per	 il	
ristorante,	a	Loumbila	1	ed.	ev.	sostenere	lo	sviluppo	delle	iniziative	a	Loumbila	2	(allevamento,	colture	di	alberi	da	frutta).	
	

La	collaborazione	con	la	Clinica	Wolobougou	di	Honorine	Soma;		
Proseguire,	come	nel	2021,	il	sostegno	alle	due	borse	di	studio	(formazione	di	una	“sage	femme”	e	in	ecografia).	
	
Preventivo	Beogo	2021	
Il	preventivo	prevede	un	totale	di	costi	di	CHF	111'000	(senza	calcolare	gli	anticipi	per	scuola	e	pozzo	a	Gourga	
Il	cui	saldo	è	previsto	per	l’anno	2022.	Ricavi	previsti	CHF	87'000	e	differenza	negativa	per	il	2021	di	CHF	23'800.	
	
Obiettivi	del	partenariato	in	Burkina	con	le	ONG		locali	
à	Favorire	sempre	meglio	lo	sviluppo	dell’autonomia	locale;	
à	rafforzare	e	migliorare	i	progetti	in	atto;	
à	finanziare	nuovi	progetti	per	situazioni	e	in	contesti	particolarmente	fragili	(v.	aiuto	umanitario,	rifugiati…);	
	

Attività	in	Ticino:		
Curare	sempre	la	qualità	dell’informazione	in	Ticino.		
La	riflessione	auto-critica	e	l’auto-formazione.	
Conferenze	/	Spettacoli	/	Scuole	/	ev.	Mercati.	
	

E’	previsto	un	Market	solidale	il	19	e	il	20	novembre	prossimo	in	Città	Vecchia	a	Locarno.		
	

9.	Eventuali	
	

Non	ci	sono	osservazioni	particolari.	L’assemblea	termina	alle	ore	21.15	circa.	
	

La	serata	prosegue	con	la	conferenza-incontro	di	Blandine	Sankara:	“Sviluppare	la	sovranità	alimentare	per	sperare	nel	futuro”.	
Alla	discussione,	dopo	la	presentazione	di	Blandine,	hanno	partecipato	attivamente	anche	 i	due	amici	ospiti	burkinabé:	Don	
David	Somé	e	Soma	Mamadou.		
La	serata	si	è	conclusa	con	un	divertente	racconto	africano	dello	studente	dell’Accademia	Teatro	Dimitri	Soma	Mamadou.			
Per	finire,	ai	partecipanti	sono	state	offerte	delle	bibite	e	dei	gustosi	dolci	casalinghi	preparati	da	membri	di	Comitato	Beogo	e	
collaboratori.	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 																						Verbale:	Sofia	Pawlowski,	segretaria	Beogo,	e	Franco	Losa,	presidente,	ottobre	2021.			

	

Allegato:	Rapporto	dell’Ufficio	di	revisione	dei	conti.	
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1. RAPPORTO ANNUALE 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 nel 2021. 
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, ha causato 
grande preoccupazione presso la popolazione e ha generato un massiccio afflusso di profughi interni (1'700'000) 
verso zone ritenute più sicure, in particolare verso le città: Ouahigouya al nord e la capitale Ouagadougou.   
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 162'000. 
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 nei villaggi vicini dove sosteniamo dei 
progetti con Zoodo. Per contro, a Boundoukamba la scuola rimane chiusa, a Wabdigré il sostegno scolastico è 
stato sospeso e trasferito. Nei villaggi di Kebakoro, Kelguerima, Rassandogo, dove abbiamo finanziato dei pozzi 
profondi, le popolazioni hanno dovuto fuggire abbandonando le loro terre ai terroristi. 
 
 
1.1. Risultati ottenuti e prospettive  
 
1.1.1. In partenariato con l’Associazione Zoodo di Mariam Maïga: 
 

- Terminata la costruzione della nuova scuola primaria, per 400 allievi di famiglie rifugiate, a Souli, 
villaggio al nord del Paese, grazie, tra gli altri, al “Fondo Empatia” (costo: CHF 46'000); 
 

- Conclusi i lavori di manutenzione dei due edifici della Scuola di Ouattinoma e del Centro artigianale di 
Baobané (soffitti); 
 

- Realizzato il pozzo profondo per l’acqua potabile con pompa manuale nel villaggio di Gourga a 
beneficio delle popolazioni rifugiate. Proseguita la costruzione della nuova scuola primaria per 400 
allievi (costo totale del progetto: CHF 56'000);  
 

- Borse di studio per studenti universitari:  
Grazie al Fondo Eugenio e Mariuccia Galli, sei studenti, fra cui cinque ragazze, proseguono gli studi 
nelle Università di Ouagadougou e Ouahigouya: Salimata e Awa: lettere/comunicazione//inglese/, III anno; 
Cheick A.: medicina IV anno; Balkuissa: III anno, matematica/tecnologia; Nafissétou e Mamouna: III anno, 
formazione di “sages femmes”). Una nuova borsa di studio è stata attribuita allo studente burkinabé Soma M. 
che segue il corso di Master in teatro all’Accademia Dimitri di Verscio. 
 
- Continuità dei vari progetti sviluppati negli anni (v. lista in OB.1); 
 

In diversi villaggi nella zona di Tangaye, gli abitanti hanno dovuto abbandonare case e terre a causa dei rischi 
terrorismo. Zoodo operava in tali villaggi per progetti finanziati da Beogo: una scuola, il pozzo e la mensa (a 
Boundoukamba); i pozzi (a Kebakoro, Kelguerima, Rassandogo); il sostegno scolastico, il pozzo, il centro 
nutrizionale (a Wabdigré). Il sostegno scolastico per gli allievi di Wabdigré e Boundoukamba, per ragioni di 
sicurezza, è stato trasferito a Poukma, villaggio alla periferia di Ouahigouya. 
 
1.1.2. In partenariato con l’Associazione Yelemani di Blandine Sankara per la sovranità alimentare: 
 

- Conclusa la realizzazione delle strutture di accoglienza per soggiorni, corsi di formazione, campi di 
vacanza, animazioni (dormitorio con 24 letti; “cases” e “paiotte” per attività all’aperto; dotazione del ristorante); 
 

- Promosse e sviluppate attività educative (campi di vacanza), giornate di sensibilizzazione e di 
formazione all’agro-ecologia e alla sovranità alimentare; 
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- Proseguita positivamente l’attività di produzione di ortaggi, la trasformazione e la commercilizzazione 
di prodotti agricoli bio e la coltura di alberi da frutta e l’allevamento di buoi e maiali (II sito di Loumbila); 
 
 

Il progetto si propone di sensibilizzare la popolazione, valorizzare le colture, i prodotti BIO e il consumo 
locale, svolgendo attività di formazione ed educazione alla sovranità alimentare. 
 

- 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. (ingegneria in elettricità) e Jonas W. (II anno 
agronomia, Politecnico Shalom) che già collabora strettamente con Yelemani. 
 
1.1.3. In partenariato con la Clinica ostetrica rurale 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 
universitarie: in ostetricia per una studentessa, Chantal N., e in ecografia per Honorine Soma. 

 

N.B. Gli obiettivi generali formulati l’anno precedente (vedi Rapporto annuale 2020) 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 2021, in collaborazione con Zoodo, è stata assicurata la continuità dei seguenti progetti:  
 

- il sostegno scolastico -113 allievi (65 ragazze, 48 maschi) - a Baobané, Poukma, Ouahigouya;  
- l’Infermiere ambulante in 5 villaggi (“santé mobile”) con 4’653 consultazioni nel corso dell’anno; 
- la scuola dell’infanzia (“garderie”) di Ouahigouya (3 sezioni: 61 allievi per l’anno 2020-21);� 
- la mensa per la scuola primaria di Ouattinoma (circa 300 allievi);  
- i padrinati a fine anno (3 individuali, a studenti di Scuola Media, e 10, in due gruppi di bambini della “garderie”);  
- la biblioteca in un quartiere povero di Ouahigouya (16'368 visite; 13'010 libri in dotazione); 
- i 9 pozzi con pompe manuali nei villaggi (5 per ora abbandonati causa terrorismo): 1 con pompa solare; 
- il micro-credito a donne e giovani; 
- le borse di studio per studenti universitari (7); 
- il contributo globale a Zoodo per la gestione e i salari (Direzione, contabile, segretaria, autista);  
 
L’impatto del terrorismo nel nord del Paese e nelle zone attorno alla città di Ouahigouya è sempre più 
preoccupante. Ciò malgrado la maggior parte dei progetti finanziati e sviluppati da Zoodo in collaborazione con 
noi hanno continuità grazie al lavoro e all’impegno di Mariam Maïga, di sua figlia contabile Aïcha, del 
Coordinatore pedagogico, degli insegnanti e animatori. Grande è la loro e la nostra preoccupazione per la 
situazione securitaria sempre più problematica. Malgrado ciò, con Zoodo abbiamo finanziato e promosso diversi 
nuovi progetti proprio per rispondere ai bisogni delle popolazioni rifugiate in tre villaggi alla periferia di 
Ouahigouya: Souli (scuola primaria), Gourga (pozzo profondo e scuola primaria), Baobané (aiuti d’urgenza). 
 

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 2021, le scelte più importanti concordate con Zoodo e Yelemani, in una logica di autonomia 
gestionale, sono state le decisioni di attribuire un finanziamento annuale globale (30'000'000 di FCFA per 
Zoodo -circa 50'000 CHF- 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. 
Per ridurre la dipendenza finanziaria delle due ONG nei confronti di Beogo, abbiamo deciso di proporre una 
graduale diminuzione, nei prossimi anni, dei contributi di gestione. Tale scelta, è da intendere quale stimolo per 
aumentare le entrate 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, due 
formazioni: in ecografia (Honorine S.) e ostetricia (Chantal N.).  
Nel 2022 prevediamo di finanziare l’acquisto di un veicolo-ambulanza.  
 
La contabilità 2021 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 un buon grado di autonomia: le scuole di 
Ouattinoma e Souli (salari di docenti e direttore pagati dallo Stato), la scuola dell’infanzia (grazie alle tasse 
d’iscrizione: 2'745’000 FCFA), i pozzi nei villaggi (manutenzione corrente coperta dai fondi gestione e dai 
contributi degli abitanti). Il “Fondo rinnovamento” del veicolo Zoodo, istituito al momento dell’acquisto nel 
2010, presenta al 31.12.2021, un importo totale di FCFA 21’606’235 (circa 37'000 CHF) ritenuto sufficiente per 
l’acquisto di un futuro nuovo veicolo. 
 

Alla biblioteca di quartiere le tasse d’iscrizione e d’abbonamento, oltre alle attività di appoggio agli studenti, 
permettono una limitata autonomia finanziaria (413’550 FCFA) che è diminuita rispetto al 2020 causa pandemia. 
Tali entrate potrebbero aumentare 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 (1'638’'425 FCFA, circa 2'800 CHF).  
 

Le attività artigianali, produzione di sapone di Karité a Baobané e vendita di prodotti di cotone, tessuti, nelle 
Botteghe del Mondo in Ticino, o nelle “boutiques” di Zoodo, sono generatrici di entrate (AGR): 806'094 FCFA 
dalla vendita di sapone; 500’000 FCFA da quella di tessuti. Gli interessi del progetto micro-credito, da noi 
finanziato in passato, hanno dato un beneficio di soli 80'000 FCFA in netta diminuzione, rispetto al 2019, 
spiegabile con l’impatto della pandemia e i timori legati al terrorismo. 
 
Il grado di autonomia finanziaria di Zoodo, così come di Yelemani, nei confronti delle ONG del Nord, rispetto ai 
contributi di gestione, potrà aumentare solo nella misura in cui le AGR saranno potenziate.  
 

Il “progetto tessitura su grandi telai”, sviluppato da Zoodo in collaborazione con l’Agenzia dell’ONU ITC 
(“International Trade Center”) da noi finanziato in parte, 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, 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, tasse 
della “garderie” e biblioteca, acquisto dei medicamenti nei villaggi,..), 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 2021 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 manuale è stato realizzato al nord nel villaggio di 
Gourga, a beneficio della nuova scuola primaria e delle popolazioni rifugiate. Ricordiamo che, oltre a questo, in 
passato, con Zoodo, abbiamo finanziato 10 pozzi con pompa nei villaggi di Wabdigré, Ouattinoma, Bagayalogo, 
Baporé, Boundoukamba, Kelguerima, Kebakoro, Rassandogo, Bilinga (con pompa solare). Altri pozzi con 
pompa solare: due con Yelemani, a Loumbila, e uno, co-finanziato con ABBA, per la clinica di Honorine Soma a 
Wolobougou. In totale, sono 13 i pozzi realizzati fino a oggi. 
 
     Obiettivi prioritari rispetto all’Agenda 2030 dei progetti sviluppati in Burkina Faso 
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La nuova scuola primaria di Souli La Garderie 

 

  
Gli studenti universitari beneficiari delle borse di studio  

 
Il pozzo della nuova scuola di Gourga 

 

 
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 2021, il progetto ha avuto una nuova fase di sviluppo grazie alla trasformazione e alla 
commercilizzazione di prodotti agricoli bio (conserve, succhi, tisane, ecc…) al mercato in città, tramite 
vendite in linea sul proprio sito e a Loumbila oltre a una serie di attività di educazione e formazione. 
 

Sul primo sito, si è conclusa la realizzazione delle strutture base di accoglienza per soggiorni, corsi di 
formazione, campi di vacanza, animazioni (dormitorio con 24 letti; “cases” e “paiotte” per attività all’aperto; 
dotazione del ristorante). Sono stati promossi campi estivi di vacanza per giovani, una serie di attività di 
formazione all’agro-ecologia e alla sovranità alimentare con studenti di liceo e giornate di sensibilizzazione e 
animazione per adulti e famiglie (es. Journée de la femme). 
 

Sul secondo sito è proseguita positivamente l’attività di produzione di ortaggi; sono state svolte attività di 
educazione all’agro-ecologia con gli allievi delle scuole elementari di Noungou. Prosegue lo sviluppo di colture di 
alberi da frutta e allevamento di buoi e maiali. Positiva collaborazione con studenti di una scuola di agronomia 
della zona (stage presso Yelemani). 
 
 
Contabilità  
I conti Yelemani 2021 chiudono con una maggiore entrata di 1'169'487 FCFA (circa CHF 2'000 CHF). Positivo 
il fatto che, rispetto al 2020, i benefici delle vendite di ortaggi sono aumentati a 2'373'825 FCFA (CHF 4'000 
circa) così come quelli del ristorante: 420’000 FCFA (CHF 700 circa). 
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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Giovani liceali sulla terrazza del nuovo dormitorio 

 
Journée à la ferme pour les droits des femmes 

  
Colture bio rigogliose Educazione alla sovranità alimentare 

 
 

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

La collaborazione con le coraggiose presidenti e animatrici delle ONG nostre partner Mariam Maïga, Blandine 
Sankara e Honorine Soma in merito a nuovi progetti e a quelli in corso, è proseguita regolarmente nel 2021. Ciò 
malgrado l’impossibilità di recarsi sul posto a causa della pandemia, la comunicazione a distanza non sempre 
facile e il preoccupante impatto del terrorismo sulla vita delle popolazioni in alcuni villaggi e psicologico (per 
Zoodo). Si sono mantenuti comunque regolari contatti via telefono-Whatsapp / Skype e posta elettronica.  
 
Rosanna Soldati del nostro comitato si è recata in Burkina dal 20 novembre al 7 dicembre 2021 per incontrare 
Blandine Sankara e le studentesse e gli studenti beneficiari delle borse di studio.  
Blandine ha soggiornato in Ticino dal 26 settembre al 3 ottobre 2021.  
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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 le ONG nostre partner 

 
Corrispondenza, informazione, articoli sulla stampa  
Tramite le newsletter (in giugno, settembre, dicembre), la lettera di Natale, resoconti e articoli di giornale, i soci, 
gli amici e i Comuni donatori sono stati informati nel corso dell’anno sull’evoluzione dei progetti Zoodo, Yelemani 
e della Clinica ostetrica di Honorine Soma. L’informazione ai soci e agli amici, è curata, in modo approfondito, in 
occasione dell’Assemblea annuale. 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.  
 
Presenza in rete 
La presenza su Internet costituisce oggi un fattore fondamentale nell’ambito della comunicazione. Per questa 
ragione, nel corso del 2021, Beogo si è dotata di un nuovo sito Internet, concepito per essere meglio fruibile 
per i visitatori che utilizzano smartphone e tablet (circa l’80%). Particolare cura è riservata a una grafica 
volutamente snella, ai testi sintetici, di facile lettura, alle immagini accuratamente selezionate. La nuova 
piattaforma comprende anche una sezione che permette di effettuare donazioni online che ha dato positivi 
riscontri. Il sito è inoltre bilingue: italiano e francese, scelta operata per poter essere maggiormente vicini ai 
nostri amici romandi, ma anche per favorire i contatti con il Burkina Faso. In coincidenza con l’apertura del 
nuovo sito si è dato avvio alla Newsletter, altro strumento innovativo per rafforzare il legame con i nostri soci e 
per avvicinarne di nuovi. In combinazione con la donazione online, la Newsletter si è rivelata molto efficace per 
sollecitare delle offerte che, probabilmente, con altri mezzi, più difficilmente si sarebbero potute ricevere. 
Nel campo dei social networks è continuata la presenza su Facebook ed è stato aperto un profilo su Instagram. 
 
 

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, anche nel 2021, molto generosi. Le 
entrate, rispetto al 2020, sono leggermente aumentate di CHF 999,10 e ammontano a CHF 168'114.10.  
Sono aumentati significativamente i contributi pubblici dei Comuni: da 1’100 a 18’200 CHF. Il risultato d’esercizio 
si chiude con una maggiore entrata di CHF 6'372.99. 
In totale abbiamo 640 soci e amici tanto nel Sopra-Sottoceneri che nella Svizzera romanda.  
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) ai Municipi e Azienda Acqua 
potabile dei Comuni di Locarno, Losone, Muralto, Lamone, Tenero-Contra, Orselina, Terre di Pedemonte per il 
contributo al finanziamento del progetto “Una scuola e un pozzo per Gourga”. 
Alla generosa donatrice del Fondo Empatia (a beneficio della nuova scuola di Souli, del progetto Gourga, di Yelemani e 
della clinica di Honorine Soma), 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 
della FOSIT Alessandra Mordasini, ai membri di Comitato e alla Segretaria generale Marianne Villaret, alla responsabile dei 
servizi Tamara Alippi e, dell’amministrazione, finanze e qualità Doris Bernasconi, 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 2021, pt.2.1.)  

 
Bea e Mario Canevascini, membri di comitato, hanno gestito in modo efficace e oculato i conti di Beogo anche 
nel 2021. Il bilancio e il conto economico 2021, così come il preventivo 2022, sono stati presentati regolarmente 
all’Assemblea generale annuale, alla FOSIT e al Cantone con la dichiarazione fiscale. La loro correttezza è stata 
verificata dall’Ufficio Revisori (Sig.ra Barbara Bazzana, Fiduciaria Cheda SA Locarno) che ha presentato il suo 
rapporto (21.05. 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 2021, ridotte al minimo (2% circa).  
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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  

 
A causa della pandemia, non ci sono state presentazioni nelle scuole, mercatini, concerti o teatri. E’ divenuta per 
noi tradizione di organizzare, durante l’assemblea annuale, un incontro-conferenza sui temi della cooperazioe e 
delle relazioni con i Paesi del Sud. E’ stato il caso del 1  ottobre 2021 a Losone, Scuole Comunali, con Blandine 
Sankara che ha proposto una riflessione dal titolo "Formare i giovani alla sovranità alimentare per sperare 
nel futuro”. La stessa sera, lo studente burkinabé di Master all’Accademia Teatro Dimitri, Soma M., ha narrato 
una storia africana. (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 spesso 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 riflettere sui processi e le difficoltà della cooperazione e, dunque, su noi 
stessi, sulle nostre rappresentazioni, pregiudizi, aspettative. Il confronto con la realtà del Burkina è occasione 
costante per riflettere sulla nostra cultura e sui nostri legami di appartenenza.  
(cfr. 4. ALLEGATI 4.1. Elenco attività 2021, Manifestazioni pubbliche / … impegni di comitato e di suoi membri).   
 

2. CONSUNTIVO 2021  

2.1. Commento al Rapporto finanziario 2021 
L’esercizio si chiude con una maggiore entrata di CHF 6’372.99. Rispetto all’anno precedente nel 2021 si è 
avuto un leggero aumento dei ricavi (+ CHF 850.24) accompagnato da una significativa diminuzione dei costi  
(- CHF 10'396.64). Sostanzialmente la situazione finanziaria dell’Associazione rimane buona con un Capitale 
sociale che ammonta, al 1.1.2022, a CHF 98'241.44.  
 

Conto economico  
 

Costi  
L’importante apporto di ricavi ha permesso di finanziare i progetti tradizionali, quelli di lunga durata i cui costi 
rimangono stabili, e quelli straordinari come la costruzione di una nuova scuola e un pozzo a Gourga, la scuola 
di Souli e le infrastrutture del Centro gestito dall’Associazione Yelemani (costruzioni).  
Rimangono contenuti i costi amministrativi (2%), grazie all’apporto del volontariato dei membri del Comitato.  
 

Ricavi  
Da segnalare un incremento delle donazioni dei soci (+ CHF 4’738.70), ma soprattutto un aumento molto 
importante delle donazioni pubbliche: Comuni (CHF 17'100), Fashion market (CHF 2'680) e Bottega del Mondo 
di Locarno (CHF 5'000). 
 
Bilancio 
 

Attivo  
Si registra un aumento dell’attivo di CHF 4'691.08. 
 

Passivo  
Il Passivo è costituito principalmente dal Capitale sociale e dai fondi vincolati e registra una diminuzione di  
CHF 7'204.66. 
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2.2. Bilancio e conto economico  

 

 

 



	 9	
 

3. PREVENTIVO 2022 

3.1. Commento al preventivo  
 
Costi  

E’ preventivato il contributo globale di gestione a Zoodo di 50’000 CHF per l’insieme dei progetti e i salari in una 
logica di continuità. Per i progetti Yelemani di “sovranità alimentare a Loumbila” (CHF 16'500 per la gestione). 
Per le “borse di studio e i padrinati”, prevediamo un contributo d’insieme di circa CHF 8’000.  
Per la clinica ostetrica rurale di Honorine Soma a Wolobougou sono previsti CHF 14’000 per l’acquisto di un 
veicolo-ambulanza e CHF 3'000 per il secondo anno di formazione in ecografia (Honorine) e di “sage femme 
d’Etat” (Chantal).  Le spese amministrative incidono per il circa il 4%. 
 
Ricavi 
Si spera che nel 2022 i ricavi, grazie ai contributi dei soci, di alcuni Comuni (azione 1ct/m

3
di consumo d’acqua) o 

di altri Enti, si mantengano attorno a CHF 80'000 per permetterci di coprire gran parte dei costi preventivati. Visti 
gli impegni che s’intendono assumere, si prevede, comunque, un deficit di circa CHF 6’000. 
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4. ALLEGATI� 
4.1. Elenco attività 2021 

Informazione membri/sostenitori, domande di finanziamento, Rapporti a Cantone, Comuni, Scuole, Fondazioni  
Gennaio- 
dicembre  

Lettere ai donatori e ai Comuni 
(via posta o e-mail) 

Lettere (715) di ringraziamento e informazioni personalizzate sull’evoluzione  
dei progetti o sulla destinazione dei versamenti (soci, amici sostenitori, Enti e Comuni). 

Gen/dic.  Lettera padrinati  Informazione ai padrini sull’evoluzione dei padrinato e sui risultati scolastici.  

Febbraio  Attestati fiscali  Invio attestati dichiarazione fiscale a tutti coloro che hanno versato dei contributi a 
Beogo (x Zoodo/Yelemani/Clinica Honorine) nel 2020.  

Giugno  Scheda dati ONG a FOSIT  Invio scheda Beogo e documentazione (Rapp. annuale 2020, Conti, Rapporto revisori) 

Giugno  Dichiarazione d’imposta delle persone 
giuridiche per il 2020 

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

Giugno  Documentazione DSC Invio Rapporto annuale alla Direzione Sviluppo e Cooperazione (dati statistici 2020).  
Invio newsletter a soci e amici Informazione sul progetto “Una scuola e un pozzo per Gourga”. 

Settembre 
Invio lettera-convocazione per Assemblea 
Beogo (610) e newsletter ai membri e 
amici  

- Assemblea generale ordinaria, a Losone, Scuole Comunali, venerdì 1 ottobre.  
PWP sui progetti 2020. Incontro-conferenza con Blandine Sankara.  
Titolo: "Formare i giovani alla sovranità alimentare per sperare nel futuro”. 

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

Dicembre  Lettera di Natale in italiano e in francese 
(circa 610 invii) . Newsletter di Natale.  

Lettera annuale a soci, amici, autorità, sponsor: informazione sull’evoluzione dei  
progetti Zoodo/Yelemani/Clinica Wolobougou sostenuti da Beogo nel 2021.   

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

ONG. segretariato FOSIT; amici, sostenitori, finanziatori;  

Gennaio- 
dicembre  

Invio lettere a Enti pubblici (Comuni, 
(domande finanziamenti, documentazione) 
o Gruppi/Associazioni privati. 

Municipi e/o Aziende Acqua potabile Tenero-Contra; Terre di Pedemonte; Locarno-
Muralto-Losone; Orselina; Lamone, Minusio, Ascona. 
Tramelan; Kiwanis Locarno; Amici Fabio G.; Bottega del Mondo di Locarno. 

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

 

Rassegna stampa  
Mar 09.01.2021 Sito del Comune di Terre di Pedemonte – Inserimento dell’Associazione Beogo e del suo logo nella rubrica: “Enti e 

Associazioni culturali del Comune”. 
Ven 12.03.2021 Agricoltore Ticinese, articolo dal titolo “Sovranità alimentare in Burkina Faso”. Progetti nel mondo. Paolo Ambrosetti. 
Mer 07.04.2021 Rotary Club Les Russilles, articolo sul progetto veicolo Zoodo/Beogo/Rotary. Paul Sonderegger. 

Lun 27.09.2021 Comunicato stampa per Assemblea Beogo di venerdì 01.10 a Losone Scuole comunali e Conferenza-Incontro con Blandine 
Sankara. Invio alla redazione di Locarno de “la Regione”, “Corriere del Ticino”, a Info Comune di Losone. 

Mar 29.09.2021 Corriere del Ticino: “In assemblea con la mano tesa al Burkina Faso”, pag. di Locarno; “laRegione”: “Beogo in assemblea”. 
Sab 09.10.2021 “laRegione”: “Da Beogo la donna che scacciò Monsanto”. Resoconto dell’assemblea annuale di Beogo a Losone. 
Dom 10.10.2021 Facebook Beogo: “La donna  che scacciò Monsanto”, resoconto dell’assemblea annuale di Beogo e foto Yelemani.  

Mer 13.10.2021 “laRegione”: “Beogo, cooperazione oltre il terrorismo. L’associazione ticinese da anni collabora con ONG locali cha operano 
insieme alle donne”, articolo di Clara Scorti. In: Cronaca di Locarno, p. 10. 

Sab 13.12.2021 “laRegione”, p.9, Locarno e Valli: Solidareau, “Accesso all’acqua, Comuni solidali”. 
 

Manifestazioni pubbliche (organizzazione - presentazioni progetti nelle scuole – partecipazione)  
1 ottobre Assemblea generale annuale ordinaria di Beogo. 

Incontro-conferenza con Blandine Sankara 
- Titolo: "Formare i giovani alla sovranità alimentare per sperare 

nel futuro”. 
Mer 28.04.2021 FOSIT- Assemblea generale ordinaria Spazio Aperto, Bellinzona (Canevascini M., Losa F.) 
Ven 19.11.2022   Market solidale in Città Vecchia a favore di Beogo Locarno, (F. Donati, P. Tremante, L. Bardelli, N.Tremante, M.Losa) 
 
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 (membro, eventi, raccolta fondi), 
Sara Muto (membro), Alice Tognetti (membro). Ilaria Mignola (membro, contatti con Honorine Soma). 
Collaboratori: Magali Losa (organizzazione serate, aperitivi incontri comitato), Franca Donati, Lorenza Bardelli, Nadia Tremante (mercato 
solidale), Ada Bruni (Botteghe del Mondo, mercatini)  

Genn-dicembre  Riunioni di comitato Beogo (tre via Skype)  5 incontri di comitato (24.01;  06.05 ; 22.06; 24.08; 14.11)  
4 incontri vari o in sottogruppi 

Dom.25.04.2021 Incontro via WhatSapp Beogo-Zoodo  
Progetti in corso (costruz.nuova scuola Souli)  Mariam Maïga, Aïcha Maïga, Mario Canevascini, Franco Losa 

Aprile 2022 Incontri-contatti per il nuovo sito Beogo Mario Canevascini con Andrea Morgantini 
Lun 27.09.2021   Incontro gruppo-comitato con B. Sankara,Yelemani - Contra (B. Sankara, R.Soldati, Bea e M.Canevascini, Magali e F.Losa 
Mar 08.06.2021 Incontro Post-campagna Iniz. Multinaz. responsabili Beogo (F.Losa), Organizzazione Alliance Sud. (via Zoom). 

Aprile 2021 Incontro per l’analisi dei conti Beogo 2020 - Locarno, B. Bazzana (Fiduciaria Cheda SA Locarno) e M. Canevascini 
Corso FOSIT via Zoom: Conta Caffè Tema: contabilità. Mario Canevascini.  

Ven. 01.10.2021 Assemblea annuale ordinaria di Beogo  - Losone, Scuole Comunali, Comitato.  
Sab 06.02.2021 Corso di formazione v.ZOOM - Coop. allo sviluppo. - CAS SUPSI FOSIT: intervento F. Losa (ONG Beogo) 

 

Rapporto 2021 presentato all’Assemblea generale di Beogo, ven. 29.04.2022, Scuole Comunali di Losone.  
Comitato BEOGO 


