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La missione in Burkina Faso prevedeva l’ acquisto e l’ installazione di un mulino per 
grano duro presso il Villaggio di Denderesso a 20km dalla città di Bobodioulasso.
La  richiesta  per  la  realizzazione  di  questo  intervento  era  stata  manifestata  come 
prioritaria  nelle  riunioni  precedenti  avute  con  l’  assemblea  del  villaggio,  in 
particolare dal gruppo delle donne.

Rispetto al progetto iniziale, non sono stati acquistati i pannelli solari foto voltaici, in 
quanto dopo un attenta indagine, si  è appurato che la ricerca in Burkina Faso sui 
pannelli solari mostra delle forti criticità sulla tenuta delle batterie necessarie per il 
funzionamento.
Il rischio che ci fossero continui guasti e problemi nel funzionamento, a fatto sì che la 
scelta finale ( seppur temporanea ) sia stato di acquistare per il mulino un motore bi 
fuel : può essere alimentato a gasolio oppure a Bio diesel.

L’ azione in Burkina Faso si è articolata nei seguenti passaggi:

- riunione con il villaggio
- acquisto del mulino
- acquisto del materiale edile per la struttura che ospita il mulino
- placche pubblicitarie
- contratto di gestione
- apertura conto alla cassa popolare
- riunione con l’ assemblea del villaggio

RIUNIONE CON L’ ASSEMBLEA DEL VILLAGGIO
La riunione ( tenutasi Domenica 9 gennaio 2011 ) è stato importante per ribadire alla 
presenza  del  direttivo del  villaggio l’  intenzione dell’associazione  di  realizzare  la 
missione e per esemplificare i criteri base per la conduzione del progetto :

la  partecipazione  del  villaggio  alla  realizzazione  e  i  benefici  dell’  azione  come 
ricaduta sul territorio.

I benefici :
. risparmio di tempo e fatica per le donne ( non c’è un mulino a Denderesso )
. prezzi più favorevoli in quanto non in un ottica profit
. parte dell’ incasso per la costituzione di una cassa sociale che tenga conto delle 
esigenze  del  villaggio con particolare  attenzione alla  prevenzione  della  salute  dei 
bambini.



Il villaggio si è offerto di preparare i mattoni in terra e di costruire senza costo di 
manodopera la struttura necessaria per ospitare il mulino.
Ha anche individuato in maniera autonoma la collocazione della struttura stessa:
in un crocevia facilmente raggiungibile dalla strada principale che porta in Mali ( 100 
mt ) e che immette nella strada sterrata che porta in un ulteriore grande villaggio 
( Diarradougu). 

ACQUISTO DEL MULINO
Insieme al referente dell’ associazione in Loco ( Sig. Mamadou Dembelè ) sono stati 
contattati  tutti  i  commercianti  di  Bobodioulasso  che  vendono  mulini  per  l’ 
agricoltura.
Si è cercato di trattare sul prezzo; è stato scelto il commerciante che oltre a fornire 
tutti  macchinari  originali  (  Rhino  –  miglior  marca  oggi  presente  sul  territorio) 
garantisse nel costo il trasporto con il camion sino al villaggio, l’ installazione del 
mulino  con un suo meccanico  e  la  formazione  al  Sig.  Mamadou  Dembelè  per  il 
funzionamento e la manutenzione giornaliera del mulino.

ACQUISTO DEL MATERIALE EDILE
Necessario per la costruzione della struttura , l’ acquisto del tetto in lamiera, della 
porta, delle finestre e del cemento per la base della struttura.
A causa della situazione climatica del Burkina Faso, alle forti  piogge nei mesi  di 
Luglio Agosto e Settembre;  nonché alle forti  vibrazioni  che l’  utlizzo del  mulino 
comporta  sulla  base,  è  stata  acquista  una tonnellata di  cemento  per  garantire  una 
struttura  solida  che  possa  durare  sino  a  20  anni  con una  semplice  manutenzione 
annuale.
Il  villaggio si  è  fatto  carico,  senza  costo  aggiunto per  l’associazione,  di  venire  a 
ritirare in città il materiale acquistato e portarlo al villaggio. 

PLACCHE PUBBLICITARIE
Seguendo gli obbiettivi primi che contraddistinguono l' associazione, è stata fatta fare 
una targa commemorativa da installare sopra la porta della struttura del mulino che 
riporta la seguente frase in francese e in lingua locale :
“Lavoriamo insieme per un' economia sostenibile sul territorio”
Inoltre è stata fatta preparare una segnaletica da posizionare sulla strada principale 
che porta in Maliel  Sig.  tale segnaletica  indica a  100 mt  la  presenza del  mulino, 
favorendo quindi la conoscenza e l' utilizzo dello stesso.

CONTRATTO DI GESTIONE
E' stato redatto in francese il contratto di gestione con il Sig. Mamadou Dembelè, 
della durata di un anno.
Il contratto è stato legalizzato in questura.
L' obbiettivo finale è di individuare un gruppo del villaggio che possa in maniera 
autonoma e responsabile gestire in seguito il mulino; inoltre la presenza di Mamadou 
Dembelè può favorire la conoscenza  di  altri  bisogni,  di  altre risorse del  villaggio 
stesso.



Da questa analisi ripartire per i nuovi interventi.

CONTO ALLA CASSA POPOLARE
E'  stato  aperto  un  conto  a  nome  del  Sig.  Mamadou  Dembelè  e  del  Sig.  Luca 
Malaspina, nel quale verranno depositati i soldi per la cassa sociale del villaggio e per 
la manodopera al mulino.
Mensilmente , attraverso mail, l' associazione sarà aggiornata sull' ammontare della 
cifra.
Sarà l' associazione, ascoltando le richieste del villaggio, a stabile il “modus” in cui 
verranno utilizzati i risparmi provenienti dall' attività del mulino.

RIUNIONE FINALE
E' stata fatta un' ulteriore riunione per ribadire l' importanza della buona gestione del 
mulino.
Intorno al 10 Febbraio 2011 il mulino dovrebbe essere operativo.
Il  Sig.  Mamadou  Dembelè  ha  la  responsabilità  di  supervisionare  i  lavori  di 
costruzione  della  struttura,  di  installazione  del  mulino,  di  documentare  tutto 
attraverso foto da inviare via mail all’ associazione.
Ha inoltre la responsabilità di saldare il costo del mulino all’ atto della consegna.
Il denaro è depositato sul conto della Cassa Popolare.

In  allegato  copia  del  contratto  di  gestione  e  delle  ricevute  di  tutti  gli  avvenuti 
pagamenti.
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