
www.kkitaliaonlus.org

Kolon Kandyà
Italia Onlus

progettare e realizzare insieme
percorsi di cooperazione 

internazionale 



MISSIONE GENNAIO 2012 
OBBIETTIVI :

• verificare personalmente la rendicontazione semestrale delle attività del Mulino.

• Indire riunioni con l’ associazione burkinabè che ha condotto il progetto in loco e 
riunioni con il capo villaggio e l’ assemblea degli anziani per comprendere in prima 
persona le riflessioni maturate da questa esperienza e trarne utili risposte per i 
progetti futuri.

• Verificare la struttura del mulino e l’ organizzazione lavorativa giornaliera.

• Avviare le consultazioni con gli abitanti del villaggio, in particolare le donne, per 
condividere l’ acquisto di altri due mulini per la lavorazione del burro di Karatè e del 
Dolò ( birra di miglio ) - da loro richiesti per migliorare le attività produttive della 
comunità.

• Riallacciare i contatti e le relazioni con  i possibili partner locali : istituzioni 
governative, associazioni, università.



ECCOCI !!

- E’ stata verificata la contabilità : 
- non sono state riscontrate anomalia, ma un lavoro puntuale e preciso.(di seguito la sintesi dei dati numerici)

- Dopo un attento confronto con l’ associazione burkin abè e l’ assemblea del villaggio sono 
stati decisi i seguenti interventi :

- Ristrutturazione della struttura che ospita il mulino
- Acquisto e messa in opera di altri due mulini, uno per il miglio e il secondo per il burro di karitè
- Acquisto di un motorino per gli spostamenti dalla città di Bobodioulasso al villaggio di Dinderesso.

- Attraverso ulteriori riunioni con il villaggio, son o stati individuati i possibili interventi da 
farsi con il denaro della cassa sociale :

- Acquisto di materiale per dare vita ad una piccola attività di fabbricazione di sapone gestito da un gruppo di 
donne del villaggio.

- Riparazione di un punto per la viabilità all’ interno del villaggio.

- E’ stato redatto un nuovo contratto di gestione con l’ associazione burkinabè della durata 
di un anno.

- L’ associazione si è adoperata in tutti i modi per pr estare soccorso ad un ragazzo del 
villaggio gravemente malato, attraverso il trasport o in ospedale e sostenendo tutte le 
spese mediche necessarie alla sua guarigione.





LA SINTESI

192.307 fcfa
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289 euro 

251,00 167.190 Compensi 
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178,00 118.300 manutenzione
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DATI RELATIVI ALL’ ATTIVITA’
DEL  II SEMESTRE 2011

• produzione di farina giornaliera 60/80 KG.

• funzionamento giornaliero dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

• Le attività giornaliere del mulino vanno dalla pulitura del mais alla produzione di farina 
da mais secco a quella di mais messo precedentemente a bagno.

• Oltre alla lavorazione del mais , si aggiunge la lavorazione del miglio per la 
produzione della birra artigianale locale.

• L’ installazione di altri due mulini ha questo fine :

– scorporare la lavorazione di mais e miglio, in quanto dopo la lavorazione del miglio bisogna 
pulire i denti prima di riprendere la lavorazione del mais.

– Attivare la lavorazione delle noci di Karatè, la cui pasta è necessaria per preparare il burro di 
Karatè prodotto base per la cura del corpo e necessario per avviare la produzione di burro 
del sapone .





È stato possibile realizzare i nuovi 
interventi grazie all’ interessamento e

alla generosità generosità di :

– Dott. Roberto Pagani
– Dott. Andrea Benozzi
– Dott. Francesco Bruno 
– Dott. Fabrizio Cellino 
– Dott. Gianluca Forneris
– Dott.ssa Patrizia Paglia
– Dott. Alberto Russo
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