
STUDIO MARCONETTO TORINO 
Via Arnaldo da Brescia, 17

10134 Torino (TO)
Tel + 39 011 303 3902 
Fax + 39011 316 4406

 info@studiomarconetto.com 
www.studiomarconetto.com

PER DARE UN CONTRIBUTO
(deducibile o detraibile 

dalla dichiarazione dei redditi)

bisogna scrivere nella causale della donazione

Progetto Kiéré
c/c bancario: Unicredit CN

IT93Z0200810290000101980750 
Oppure  c/c postale n. 14343123

intestati a: LVIA ONLUS 
Via Mons. Peano, 8 b - 12100 Cuneo - Tel. 0171 696975

CERCHIAMO 
PORTATORI 
D’ACQUA

PER L’AFRICA

Gruppo territoriale di Sangano
LVIA
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Sede Centrale Via Mons. Peano, 8 b
12100 Cuneo - Tel. 0171 696975

Uffi cio comunicazione e programmi sul territorio
via Borgosesia 30 Torino tel. 011 7412507

italia@lvia.it  www.lvia.it

Gruppo territoriale di Sangano 
Tel. 334 3760689
 sangano@lvia.it   

www.lvia.it/it/node/1770    

 Seguici su



CHI SIAMO 

Lvia è un’associazione di solidarietà e coopera-
zione internazionale che quest’anno festeggia
i 50 anni della sua fondazione. Presente al 
fianco delle popolazioni locali, realizza program-
mi di sviluppo con l’obiettivo di valorizzare le 
capacità e le risorse delle comunità e contrastare 
la povertà. Lvia opera in dieci paesi dell’Africa 
e aderisce all’Istituto Italiano della Donazione 
(IID) che attesta l’uso chiaro, trasparente ed 
effi cace dei fondi raccolti, a tutela dei diritti del 
donatore. www.lvia.it 
Il Gruppo territoriale Lvia di Sangano, in sin-
tonia con i principi dell’Associazione, opera in 
Burkina Faso nell’ascolto e nella collaborazione 
con la popolazione locale, anche mediante figure 
di riferimento radicate sul territorio. Particolare 
attenzione viene data ai problemi legati alla 
carenza d’acqua, all’istruzione, alla sanità e alla 
condizione delle donne.  
www.lvia.it/it/node/1770

Il denaro raccolto attraverso le donazioni e le nostre attività è 
interamente destinato alla realizzazione dei progetti. 
I volontari che vanno in Africa si pagano viaggio e mantenimento; 
tutte le spese generali e di pubblicità, come questo pieghevole, 
sono autofinanziate.

COSA ABBIAMO FATTO

Le donne di Kiéré lo scorso anno hanno iniziato una 
profi cua collaborazione e si sono organizzate costi-
tuituendo l’Associazione Sanmoussé, legalmente 
riconosciuta. Insieme abbiamo costruito una piatta-
forma multifunzionale (mulino) che funziona a pieno 
regime. La gestione del mulino è a carico delle donne: 
affi ancano il mugnaio e tengono la contabilità 
curando le voci di accantonamento utili al raggiungi-
mento di una completa autonomia gestionale. 
Con 215 donne abbiamo avviato un’esperienza di 
micro credito per fi nanziare piccole attività artigianali 
e commerciali (fabbricazione del sapone, spiedini e 
salsa di soia, burro di karité, ecc.).  
La spedizione anticipata di apparecchiature opto-
metriche ha permesso l’allestimento di uno studio 
ottico curato da un volontario: 353 consultazioni 
in totale, con consegna di occhiali ove necessari. 
Sarà un giovane burkinabé, opportunamente forma-
to, a proseguire periodicamente l’attività. 
La saldatrice presente nella piattaforma multifunzio-
nale ha consentito ad un volontario di insegnare a 
venti giovani interessati le tecniche di saldatura.
Si è terminata la costruzione della terza aula della 
scuola di Kongodiana e sono stati consegnati i banchi. 
Ora la scuola è completa e funzionante. 
Abbiamo soprattutto condiviso la vita del villaggio 
e ci siamo messi al loro fi anco nel cammino di 
sviluppo intrapreso.

COSA INTENDIAMO FARE

Proseguiremo l’attività di micro credito con le donne: 
siamo al loro fi anco nel percorso iniziato di autonomia e 
indipendenza economica. Gli interessi pagati alimentano 
il fondo per nuovi prestiti.
In collaborazione con Lvia Burkina abbiamo iniziato 
uno studio di fattibilità sulla coltivazione della 
soia e individuato dei percorsi formativi per il suo 
uso alimentare. Il progetto, necessariamente a 
lungo termine, consiste nel costituire un’effi ciente 
fi liera per questo alimento altamente proteico: 
scelta di sementi di qualità certifi cata, coltiva-
zione con concimi naturali, adeguato stoccaggio, 
trasformazione per le necessità alimentari locali, 
eventuale distribuzione e rete di vendita. 
Il terreno di Kiéré risulta adatto a tale coltivazione, 
gli agricoltori interessati, le donne son motivate 
e fi ere di quanto già appreso nella fabbricazione 
delle “brochettes” (spiedini di soia).


