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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 Kandyà Burkina 
Faso, nata nel 2007 per sviluppare in sinergia i progetti sul territorio. 

IL PERCORSO DI COOPERAZIONE IN BURKINA FASO
L’esperienza di cooperazione in Burkina Faso è alla sua 5 missione. 
Info: www.kkitaliaonlus.org

LA MISSIONE 18 OTTOBRE – 15 DICEMBRE 2012 IN BURKINA FASO
L’ultima missione a Bobo Dioulasso ha avuto un costo complessivo di euro 6.200. 
Le risorse economiche a disposizione, derivanti da donazioni, 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. 
La realizzazione è stata seguita direttamente in loco da Luca Malaspina, e ha avuto nel mese di dicembre una 
supervisione di Roberto Magnani (il presidente), che ha deciso di investire risorse economiche proprie per 
sostenere le spese di viaggio. 



I mulini
A distanza di due anni dall’acquisto e istallazione dei tre mulini 
per il grano e il karitè a Dinderesso (villaggio a 20 Km da Bobo 
Dioulasso), la missione è servita a  verificare la rendicontazio-
ne dell’attività e a realizzare tutte le manutenzioni necessarie 
a mantenere in buona funzione i macchinari.
Grazie al lavoro del partner africano, due nuovi giovani lavora-
no quotidianamente ai 3 mulini.
L’attività dei mulini ha finalmente raggiunto l’autonomia la-
vorativa e necessita da parte del partner africano di una su-
pervisione settimanale sulle criticità che possono emergere e 
da parte nostra unicamente di una supervisione amministra-
tiva a fine di ogni anno. 
Assan, uno dei due giovani che lavorano al mulino, è il ragaz-
zo che nella scorsa missione, grazie all’intervento repentino 
dell’associazione e in particolare del Presidente, aveva rice-
vuto  le cure necessarie a superare un virus che in altre situa-
zioni risulta letale. Il suo lento recupero fisico e psicologico è 
sfociato nel lavoro per l’associazione.



Il laboratorio di sapone
Dopo un mese di formazione sulla lavorazio-
ne artigianale del sapone presso il villaggio 
di Dinderesso, è partita nel mese di dicem-
bre la produzione di sapone artigianale a 
base di Burro di Karitè e Olio di Baobab, che 
si regge sul lavoro di 8 donne del villaggio.
Il laboratorio ha prodotto a oggi 500 chili di 
sapone, venduto sia localmente sia in Italia.
La produzione procede regolarmente al rit-
mo base di 1500 saponette al mese. Il sapo-
ne, che contiene il 50% di burro di karitè, 
è eccezionalmente cremoso e nutriente per 
la pelle. 
La vendita del sapone sul mercato locale e 
internazionale permette alle donne del labo-
ratorio di provvedere al sostegno economico 
delle loro famiglie. L’utilizzo di ingredienti naturali reperibili in Burkina Faso valorizza a pioggia l’economia 
locale e la qualità dei suoi prodotti. 
Accogliamo come preziosi  gli input di chiunque voglia sostenere fattivamente questo progetto a livello di 
diffusione del prodotto.  
Le lavoratrici sono stipendiate mensilmente e gli incassi derivati dalla vendita del sapone sono interamente 
reinvestiti per migliorare il progetto del sapone e in futuro per dare vita ad altri progetti di kkitaliaonlus in 
Burkina Faso. 



Turismo responsabile e nuova sede Kolon Kandya a Bobo Dioulasso
Abbiamo scelto e acquisito in affitto insieme al partner africano una sede adatta a 
tutte le attività che si stanno sviluppando in Burkina Faso,.
Lo spazio è pensato non solo come sede operativa, ma anche come struttura di ac-
coglienza per visitatori nell’ottica di un turismo culturale e solidale che contribuisca 
alla visibilità dei nostri progetti. 
La corte si trova a Bobodioulasso (capitale culturale del Burkina Faso) nel Settore 21 
ed è stata attrezzata per ospitare 7/10 visitatori. 
Le iniziative di accoglienza sono rivolte a persone interessate a visitare il paese e 
le sue bellezze naturali, a conoscere in prima persona i progetti di cooperazione, 
a studiare danza e percussioni africane attraverso stage condotti dai migliori ma-
estri burkinabè. 
Scopo del progetto è: 
- consolidare una rete di volontari / rafforzare il rapporto con i sostenitori portan-

doli a toccare con mano i progetti che hanno contribuito a sviluppare; 
- sviluppare un approccio consapevole e responsabile rispetto alla cultura burki-

nabè che ci ospita.



Il progetto Capoeira Sul da Bahia
Abbiamo dato vita al progetto Capoeira Sul da 
Bahia in collaborazione con l’omonima scuola 
di Capoeira di Arraial d’Ajuda in Brasile.
Insegniamo l’arte marziale nata in Brasile dagli 
schiavi africani ad un gruppo di bambini 8/13 
anni e ad un gruppo di adolescenti  15/20 anni 
del quartiere.
La capoeira, grazie alla collaborazione fattiva 
di Capoeira Sul da Bahia, è una possibilità con-
creta di apertura verso il  mondo e di sviluppo 
sostenibile.
La filosofia positiva della capoeira, fatta di 
sport e arte, unita all’approccio di prevenzio-
ne al disagio sociale che caratterizza l’acca-
demia Capoeira Sul Da Bahia, sono un forte 
strumento educativo e di aggregazione per 
far crescere i giovani del quartiere e renderli 
protagonisti delle attività dell’associazione, in 
particolare quelle legate allo sviluppo sosteni-
bile dell’economia. 
Il progetto è stato accolto con entusiasmo da 
tutti: in Burkina Faso dagli abitanti del quartie-
re dove è situata la sede e in Brasile da Mestre 
Railson titolare della scuola brasiliana e dagli 
altri professori.
Nel mese di Maggio 2013 Mestre Railson e 
Professor Pedro saranno in Burkina Faso a ti-
tolo volontario per il primo stage formativo. 
L’associazione coprirà i costi dei loro biglietti 
aerei.



Nuove attività avviate nel corso della missione
- Sviluppo dell’autonomia economica dell’associazione africana nostra partner, Kolon Kandya Burkina Faso.
- Sviluppo di una efficace campagna di comunicazione sui progetti dell’ associazione in Italia. 
- Commercializzazione di prodotti manifatturieri per il mercato locale e internazionale.
Stiamo orientando i nostri sforzi su queste aree di azione per via dell’importanza strategica che esse rivesto-
no rispetto alla crescita dei nostri progetti anche dal punto di vista della raccolta di fondi.
È fondamentale che l’associazione sia in grado di aumentare la propria visibilità e di attirare maggiori fi-
nanziamenti da soggetti pubblici e privati, indispensabili per lo sviluppo di quei progetti che implicano uno 
start-up più oneroso rispetto agli investimenti da noi fatti finora, ma di certo fattibile. Rimangono infatti 
nell’impossibilità di essere sviluppati, ad oggi, progetti già studiati e “pronti a partire” come la costruzione di 
un presidio medico nel villaggio di Dinderessò. 
I successi delle iniziative che grazie ai nostri donatori abbiamo portato avanti fino a oggi ci incoraggiano 
ad ambire a mete dall’impatto sempre più rilevante per la popolazione locale. Per questo continuiamo a 
chiedere il vostro prezioso sostegno. 

OBBIETTIVI BURKINA FASO 2013

Stiamo attualmente cercando nuovi fondi per avviare le iniziative programmate per il 2013, volte a: 
 - ampliare e migliorare la corte e le camere che ospitano i visitatori;
 - migliorare lo spazio a oggi destinato ai corsi di danza, percussione e capoeira;
 - acquistare un motocarro per gli spostamenti del materiale dalla città al villaggio;
 - costruire a Dinderessò il laboratorio/magazzino per la produzione di sapone, ad oggi ospitata presso 

un locale nel villaggio di Dinderessò dove si svolgono differenti attività a sostegno dell’ emancipazione 
femminile.

Il costo complessivo per il raggiungimento dei suddetti obbiettivi è di euro 5.000.
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LAVORIAMO INSIEME PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE.  
SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI:
KOLON KANDYA ITALIA ONLUS

IBAN: IT73C0335901600100000065150
BANCA PROSSIMA S.P.A.


