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KK ITALIA ONLUS
Fondata nel 1999 a Milano da Roberto Magnani, Luca Malaspina, Marco Marcandalli, Sara Peters, Adriano 
Oliveira e Daniel Kollè, l’Associazione Kolon Kandya Italia Onlus progetta e realizza percorsi di cooperazione 
internazionale basati su iniziative di economia sostenibile in paesi in via di sviluppo. Ha attualmente attivi 
progetti in Burkina Faso. Il partner locale a Bobo-Dioulasso è l’associazione “sorella” Kolon Kandya Burkina 
Faso, nata nel 2007 per sviluppare in sinergia i progetti sul territorio. 



LA NOSTRA SESTA MISSIONE IN BURKINA FASO (2 maggio – 2 settembre 2013)

L’ultima missione a Bobo-Dioulasso ha avuto un costo complessivo di euro 10.500.
Le risorse economiche a disposizione, derivanti da donazioni e dagli sforzi dello stesso direttivo, sono state 
dedicate a rafforzare i progetti di economia sostenibile attualmente in corso: Il progetto mulini, il laboratorio 
del sapone, il progetto turismo responsabile, il progetto capoeira. 
Abbiamo inoltre avviato una scuola di percussioni per giovani del quartiere.
L’operato è stato seguito direttamente in loco da Luca Malaspina, con la supervisione del Presidente Roberto 
Magnani nei mesi di maggio e agosto.
 

LE ATTIVITÀ A BOBO-DIOULASSO

Ottenuta dal Comune l’autorizzazione a svolgere le attività culturali previste dal nostro Statuto, abbiamo ap-
portato alcune migliorie alla sede dell’Associazione a Bobo-Dioulasso attraverso:
- l’acquisto di sei letti a castello da un falegname per l’accoglienza degli ospiti;
- il miglioramento dell’impianto idraulico;
- la costruzione di una grande tettoia che permette di utilizzare lo spazio esterno della sede per le attività 

culturali e ricreative anche in caso di pioggia;
- la costruzione sul retro della corte di un magazzino per lo stoccaggio del sapone.  



Turismo responsabile 
Nel mese di agosto abbiamo ospitato per due settimane un gruppo di 14 persone arrivate dall’Italia per 
seguire uno stage di danza e percussione africana con i migliori maestri e coreografi che collaborano con 
l’Associazione. Durante il loro soggiorno, gli ospiti hanno anche potuto visitare la città di Bobo, il suo centro 
storico, e alcune località di valore naturalistico oltre che visitare il villaggio di Dinderesso per conoscere in 
prima persona i nostri progetti. 





Il progetto “Capoeira Sul da Bahia Bobo-Dioulasso” 
All’interno dei progetti aggregativi e sportivi, dal mese di ottobre 2012 è attivo presso la sede dell’Associazio-
ne un corso di capoeira per i ragazzi del quartiere tenuto da Luca Malaspina in collaborazione con Academia 
Capoeira Sul da Bahia. 
La Capoeira è un’arte che affonda le sue radici in Africa. Nasce in Brasile dagli schiavi africani come arte di 
difesa che unisce lotta e danza. 
Per Kolon Kandya è uno strumento di coesione sociale e prevenzione al disagio giovanile, un’attività che ha 
valore non solo in quanto pratica sportiva ma anche come momento di incontro e confronto tra culture di-
verse, tra generazioni, tra coetanei. Attraverso la disciplina e il gioco di quest’arte marziale vogliamo aiutare i 
giovani del quartiere a crescere e a renderli protagonisti di tutte le attività dell’associazione, in particolare di 
quelle legate allo sviluppo sostenibile dell’economia.
A oggi abbiamo 42 allievi di diverse età, dai 5 ai 21 anni che praticano due volte alla settimana. 



La scuola di percussioni per i ragazzi del quartiere
Con il patrocinio del Ministero della cultura abbiamo dato vita a una scuola di percussioni per i ragazzi del 
quartiere. Attraverso lo studio della tradizione musicale il progetto vuole essere un contributo alla salvaguar-
dia dei valori sociali presenti nella cultura musicale dei vecchi maestri. Vogliamo accompagnare i giovani 
nella transizione verso la globalizzazione, con la volontà di agevolare il cambiamento senza perdere le radici 
dell’identità nazionale. Dopo aver acquistato e montato i tamburi per gli allievi abbiamo avviato a fine agosto 
il primo corso annuale della scuola. 



LE ATTIVITÀ AL VILLAGGIO DI DINDERESSÒ
 
Il laboratorio di sapone 
La produzione di sapone artigianale a base di burro di karité e olio di baobab è entrata nel vivo.
Il gruppo di donne che se ne occupa, grazie a un ulteriore mese di formazione, riesce oggi a seguire tutto il 
ciclo produttivo, dalla misurazione delle quantità di olii alla preparazione della soda caustica, dal controllo 
della giusta temperatura per la saponificazione al taglio delle forme di sapone. Il laboratorio è in grado di 
produrre 14.000 saponi al mese. 
All’interno della missione è stata terminata la produzione e la consegna di sapone per Air Hotel Linate, part-
ner fondamentale per la crescita del progetto.



I mulini 
Dalla loro istallazione a oggi, l’attività dei tre mulini per il grano e per il karité è stata quasi incessante. La 
missione, oltre a verificare la rendicontazione dell’attività, ha seguito le fasi di riparazione e manutenzione 
del motore e la ristrutturazione del magazzino dove sono installati i mulini. 
Gli interventi si sono resi necessari per via del funzionamento intensivo e a causa delle piogge violente che si 
abbattono sulla zona per un paio di mesi all’anno.
Intorno alla metà di giugno è ripreso il lavoro a tempo pieno dei due giovani che seguono in maniera auto-
noma l’attività del mulino. 
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