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I lions italiani contro le malattie killer dei bambini - onlus

MISSION

“…Creare e promuovere tra tutti i popoli uno
spirito di comprensione per i bisogni
umanitari attraverso volontari servizi
coinvolgenti le comunità e la cooperazione
internazionale”.

MK ONLUS per i bambini del Burkina Faso



2

Africa 2011 : i bambini muoiono ancora di fame

Una delle cause più frequenti di mortalità infantile in molti paesi africani è
purtroppo ancora la fame.
“I lions italiani contro le malattie killer dei bambini – Onlus”, attraverso un
progetto integrato in Burkina Faso, opera per “eliminare la povertà estrema e
la fame nel mondo”, realizzando in tal modo il primo degli obiettivi
internazionali del millennio.

La siccità e di conseguenza l’assenza di qualsiasi attività agricola sono le
cause principali di estrema povertà nei villaggi della savana.
Le donne dagli occhi tristi e dalle mammelle asciutte sono costrette ad
abbandonare i propri bambini, nella speranza che qualcuno li raccolga e se
ne prenda cura, sfamandoli ed allevandoli in un ambiente migliore.
Altri bambini, invece, vivono delle violenze terribili e vengono abbandonati
perché il bimbo il cui padre o la cui madre sono morti diventa una vergogna
o un porta-sfortuna.

Esistono in Burkina Faso molti orfanotrofi e molti “CREN”, ovvero strutture
particolari che educano i bambini denutriti o malnutriti a mangiare ed a
riassorbire il cibo.
I CREN sono dei veri e propri reparti ospedalieri, in cui si curano i bambini
malnutriti per abituarli lentamente a ricevere e ad assimilare il cibo e si
educano le madri ad una corretta alimentazione e ad una migliore igiene di
vita dei loro piccoli.
Questi centri seguono un protocollo preciso di recupero (cura e nutrizione)
che, attenendosi ai bisogni nutrizionali stimati dall’ OMS, fissa i quantitativi
ed il genere delle sostanze da somministrare ai piccoli secondo la loro età.
I bimbi più gravi vengono sempre ricoverati con la loro mamma,  a
differenza dei bambini meno gravi, i quali, se abitano nelle vicinanze del
Centro,  tornano nei loro villaggi alla sera.

Il clima di grave indigenza generale fa sì che anche tali strutture, sia
pubbliche che private, incontrino molte difficoltà a nutrire un numero molto
elevato di bambini, specialmente lattanti, dal momento che il latte in polvere
ha dei prezzi esorbitanti per le popolazioni locali.

“MK ONLUS” ha deciso di intervenire, ove possibile, garantendo da vari
anni un tangibile sostegno economico per l’acquisto di latte e di viveri a
favore di alcuni CREN e di alcuni Orfanotrofi.

Maria Clelia Antolini Fenzo
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ORFANOTROFI

Orfanotrofio “HOTEL MATERNEL” di Ouagadougou

L’istituto, creato e seguito dal Ministero dell’Azione Sociale, si occupa di tutte le
problematiche relative alla maternità ed all’infanzia.

Esso, infatti, ospita attualmente
-n. 45 bambini abbandonati da 0 a 7 anni;
-n.16 ragazze incinte dai 14 ai 18 anni (succede spesso nella savana che le ragazze
vengano stuprate dagli adulti - familiari e non - e che, proprio a causa della loro
“colpevole” gravidanza, vengano cacciate dai loro villaggi;
-n. 10 ragazze madri di 18 anni, assieme ai loro bambini;
-n. 18 ragazze senza famiglia da 12 a 18 anni, in condizioni di assoluto bisogno.

L’istituto è gestito da personale laico.



4



5

Orfanotrofio “LA CITE’ DES ENFANTS” di Boulsa

Anche questo istituto è un centro di recupero per bambini orfani, abbandonati o
malnutriti.
L’orfanotrofio è stato creato nel 1984 in seguito ad uno studio condotto in questa zona
estremamente povera del Paese dal Ministero della Salute e da quello dell’Azione
Sociale sullo stato nutrizionale dei bambini dai 3 ai 6 mesi di età e sul grande numero
di orfani a causa dell’elevato tasso di decessi  materni.

Attualmente l’Istituto svolge due tipi di attività:
- Il CREN – Centro di recupero nutrizionale - per i bambini malnutriti o privi di
latte materno;
- Il “nido” per l’ assistenza ai bambini abbandonati.
L’orfanotrofio segue attualmente
-n. 192 bambini orfani da un mese fino a 5 anni di età
-n. 127 bambini poverissimi dai 6 a 17 anni, quindi ormai in età scolare.
L’istituto è gestito da personale laico.
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Orfanotrofio “LES SAINTS INNOCENTS” di Ziniaré

L’orfanotrofio è nato nel 2002 ; esso è gestito da personale religioso e, a differenza
degli altri, è strutturato in 8 casette ; in ogni casetta sono alloggiate due famiglie.
Ogni  famiglia si compone di una madre-balia e di 5 o 6 bambini a carico.
Gli obiettivi di “Les Saints Innocents” sono:
-dare all’orfano la fortuna di vivere
-offrire all’orfano un ambiente tipo famiglia
-garantire agli orfani o ai bambini abbandonati una educazione morale, intellettuale e
spirituale.
Oltre alle varie casette vi sono un refettorio, una infermeria, una cucina, una
lavanderia, una scuola materna ed una scuola elementare.
L’Istituto accoglie bambini da 0 a 4 anni ed essi possono restarvi fino a 12 anni.
I pochi bambini che riescono a tornare nelle loro famiglie biologiche vengono seguiti
dall’orfanotrofio fino a 18 anni.
L’orfanotrofio sopravvive grazie alle donazioni ricevute per le c.d. adozioni a distanza
ed ospita attualmente dai 100 ai 120 bambini.
Le scuole dell’ orfanotrofio sono frequentate anche dai bambini più poveri dei villaggi
vicini, le cui famiglie non possono pagare la retta della scuola pubblica
Ogni anno, infatti, frequentano la scuola, oltre agli “interni”, anche circa 180 bambini
“esterni”.
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CREN

CREN C.M. “SAINT CAMILLE” di Nanoro

Questo CREN arriva fino a 5350 giorni di ricovero all’anno, cioè 15/16 coppie
bimbo/mamma residenti giornalieri, oltre a 3 coppie esterne al giorno: il tutto con un
costo totale di CFA   4.607.000.=, pari ad € 7.035,00.
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CREN C.M. “MAXIMILIEN” di Sabou

Il Centro medico è sorto nel 2009 nella savana di Sabou, in una località dove c’era
disperazione per le molteplici malattie endemiche e per i tanti problemi sociali assai
dolorosi.
Il piano d’azione di questo Centro prevede 5 uscite al mese nei villaggi per
individuare i bimbi sottopeso ed offrire alla popolazione una riflessione educativa su
questi temi.
La presa in carico dei bambini al Centro, soprattutto i più gravi (che vengono
abitualmente ricoverati), diventa sempre più precisa ed efficace attraverso nuove
diete e tecniche indicate dagli esperti dell’ OMS.
Le suore che gestiscono il Centro affermano che si tratta di un lavoro molto
impegnativo e nello stesso tempo entusiasmante, perché molti bambini ritrovano il
sorriso .
Solitamente vengono ricoverate 15 coppie bimbo/mamma al giorno mentre gli esterni
possono essere da 30 a 70 al giorno, secondo la stagione, con un costo medio
complessivo di CFA 7.500.000,=, pari ad € 11.450,00.
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CREN C.M. di  Boussé

Durante le visite di alcuni lions italiani al Centro medico di Boussé era stato accertato
che il CREN versava in condizioni fatiscenti, per cui MK si impegnò di procedere al
restauro della sala degenza delle madri con i bambini malnutriti; di  creare un
refettorio, un reparto cottura alimenti, i servizi igienici e le docce nonché un “hangar”
ove le mamme avrebbero potuto sostare con i figlioletti all’aperto ma al riparo dal
sole e dalla pioggia.
Grazie anche ad un contributo dalla LCIF, i lavori di ristrutturazione iniziati nel 2008
sono stati ultimati nel 2009.
I lions italiani hanno anche offerto ai cinque infermieri del CREN un corso di
formazione sul protocollo nazionale burkinabé di cura della malnutrizione.
Negli anni 2007 e 2008, inoltre, i lions italiani hanno donato al CREN di Boussé viveri e
latte in polvere per complessivi € 5.700,00.
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COME AIUTARCI

L’Associazione MK Onlus opera con il volontariato di soci lions ed investe i contributi
detraibili ricevuti dai Lions Club, dai soci e dai cittadini.

I settori di intervento sono:
1) infanzia, 2) acqua, 3) sanità, 4) formazione professionale.
Ciascuna donazione può essere finalizzata al settore di gradimento, da indicare nella
causale del versamento.

Bonifico Bancario : Unicredit Banca - Via 1° Maggio, 6 - 20090 Segrate (MI) Intestatario:
I LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI – ONLUS

IBAN IT 90 O 02008 20600 000100894734

E’ un “ Conto Solidarietà” che permette l’invio di bonifici senza aggravio di spese per i clienti
Unicredit e banche del gruppo.

Conto Corrente Postale
Intestatario
I LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI – ONLUS
IBAN IT32P 07601 01600 00000 7702202

Conservando la ricevuta del pagamento si può
beneficiare di detrazioni o deduzioni fiscali.
Scegliendo il prodotto da donare.
Sul sito www.mkonlus.org è pubblicata la “Lista della
spesa” con l’elenco degli oggetti e dei servizi di cui c’è
molto bisogno e l’addizione di piccole cose contribuisce
a realizzare i numerosi progetti in corso. Con la
destinazione del 5 x 1000
Non costa nulla. Basta indicare il Codice Fiscale è
03795530272 nella dichiarazione dei redditi ed apporre
la propria firma. Come medico e come volontario.
Inviando i propri riferimenti e la propria specializzazione a è
mklab@mkonlus.org


