
Qui di seguito i titolo degli altri progetti che puoi 
sostenere e che puoi visionare sul nostro sito...

- BAMBINI SANI - i giusti alimenti per bambini 
malnutriti.
- SALA PARTO - dispensario rurale sanificato e 
rifornito.
- PIÙ SANITÀ - formazione di personale sanitario.
- IL MIO POZZO - l’acqua potabile con la pompa 
manuale.
- ORTO VERDE - la pompa solare, l’irrigazione e 
la recinzione.
- LO SVILUPPO DELL’AFRICA CON L’AFRI-
CA - stage universitari.
- LE TESSITRICI ED I LORO TELAI - 10 telai e 
formazione a 30 donne.
- LE SARTE E LE LORO MACCHINE - 10 mac-
chine e formazione a 30 donne.

MD 108 ITALY D 403 A3

Aiuta l’Africa a 
vivere il proprio Paese

- IBAN: IT76 Q 02008 13201 000100894734
- Dona il tuo 5 x 1.000 - C.F 03795530272

-   450.000 vaccinazioni.
- 5.000 mascherine 
prodotte e rese disponibili 
alla popolazione.
-  Oltre 60 pozzi realizzati 
con orti di villaggio a 
sostegno di 400.000 
persone. 
- Costruzione di un 
reparto di pneumologia 
pediatrica, della banca del 
sangue in vari ospedali 
e di due centri AVENIR 
1 e AVENIR 2 dedicati 
all’infanzia.

-  Sostegno a distanza per 300 bambini orfani.
-  Formazione professionale e sviluppo di cooperative 
locali per la produzione e vendita di prodotti 
ortofrutticoli.
- Costituzione del Consorzio delle Cooperative 
Rurali per lo Sviluppo Endogeno (Consorzio 
COPRUDE) per attività multifunzionali per lo 
sviluppo dell’orticoltura e della fornitura alle mense 
scolastiche. 

              www.mkonlus.org

MK Lab e segreteria: 
mklab@mkonlus.org  

www.mkonlus.org 
https://www.facebook



Il Service “I Lions italiani contro le Malattie Killer dei 
bambini” nasce nel 2003, con l’iniziativa promossa 
dalla rivista “Lion” a cui hanno partecipato più di 420 
Lions Club di tutti i Distretti d’Italia. Le attività di 
questo service sono realizzate da MK ONLUS, che 
opera in Burkina Faso, dove dal 6 maggio 2008, è 
registrata come ONG. Questo Paese dell’Africa sub-
sahariana è una delle regioni più povere del mondo 

con una popolazione 
di circa 22 milioni di 
persone, un’aspettativa 
di vita media di 60 
anni e una mortalità 
infantile al di sotto 
dei 5 anni di età dell’ 
8,3%.

Fin dall’inizio MK Onlus collabora con i Lions Club 
del Burkina, da poco costituiti nel Distretto 403A3, 
e agisce in sintonia con i programmi sociali e di 
sviluppo del Paese. Attualmente, la gran parte delle 
sue attività...
- sono realizzate appoggiandosi a organizzazioni della 
società civile locali e valorizzando le professionalità 
di giovani laureati in varie discipline (“Sviluppo 
dell’Africa con l’Africa”);
- sono strutturate in macro-progetti...

• “Vivi il tuo paese” mira ad avviare attività 
generatrici di redditi nei villaggi dove MK ha portato 
l’acqua, mirando a promuovere nei giovani (uomini 
e donne con bambini) la fiducia di un possibile 
futuro di prosperità nel loro territorio, senza bisogno 
di emigrare;

-  3.000.000 € investiti in Burkina Faso.
-  30.000 visite mediche specialistiche effettuate.

• “100% a scuola” mira a rendere effettiva la 
possibilità che tutti, bambini e bambine, nei villaggi 
di intervento possano andare a scuola;
• “Maternità sicura” mira a sostenere strutture 
ospedaliere e sanitarie nelle zone di intervento, 
affinché l’assistenza materna e infantile migliori;
• “Sostegno a distanza” per bambini negli 
orfanotrofi e per la lotta alla malnutrizione. 

Il fine perseguito è di rendere la popolazione burkinabé 
autonoma nel suo sviluppo socio-economico con 
l’obiettivo primario di dare futuro ai bambini africani e 
combattere così le MALATTIE KILLER dei bambini.

Quando il Service 
iniziò la sua missione 
la mortalità infantile 
era superiore al 15%.

  ALCUNI  NUMERI  RAPPRESENTATIVI  DEL  SERVICE


