
Viaggio in Burkina 2017   
!  Dal 25 febbraio al 5 marzo 

abbiamo visitato le missioni 
e le opere che abbiamo 
realizzato e aiutato a 
crescere dal 2008  

!  Ouagadougou: orto, mensa 
dei bambini poveri, 
l’orfanotrofio Pouponnière 
Joscheba 

!  Léo – il centro di accoglienza 
per i bambini denutriti “Lidia 
Picchi” 

!  Fada N’Gourma – 
l’allevamento avicolo e il 
Mulino 



Il viaggio    



Ouagadougou 
Mensa   

La mensa dei bambini poveri 

a cui abbiamo consegnato penne, 
matite e quaderni. 

Grazie al sostegno di tante 
famiglie e delle Assicurazioni 

Generali 

 



Ouagadougou 
Orto 

La mensa dei bambini poveri 

è supportata dal nostro orto che 
integra il fabbisogno di alimenti e  

dà lavoro a una famiglia. 



Ouagadougou 
Negozi   

Progetto 2016 realizzato grazie 
alle donazioni, per €5670,00, per 

la costruzione di due negozi. 
L’affitto dei negozi sostiene la 

Mensa dei bambini poveri. 

  



Ouagadougou 
Pouponnière 

La Pouponnière Joscheba è 
l’orfanotrofio presso la 
missione protestante. 

L’infermeria della Joscheba 
aiuta tutti i bambini della 

zona ed è sempre aperta. Dal 
2008 sosteniamo 

l’approvvigionamento di 
medicinali pediatrici. Nel 

2017 grazie alle donazioni, 
per €1000 abbiamo coperto 
l’intero fabbisogno annuo. 



Lèo 
Centro accoglienza  

“Lidia Picchi” 

Lèo, nel sud del Burkina Faso, 
ospita il centro per la lotta 
alla malnutrizione che aiuta 

ogni anno più di 100 bambini.  

Abbiamo incontrato le madri 
e i bimbi oggi in cura, insieme 
alle madri che hanno ricevuto 

le cure in passato 

 

Barka (grazie)! 



Lèo 
Centro accoglienza  

“Lidia Picchi” 

Il centro aiuta mamme in 
estrema difficoltà e bambini 
malnutriti fornendo latte in 

polvere e un rinforzo proteico 
specifico. Il piccolo in foto è 
arrivato al centro a 4 mesi e 

pesava 2.8 kg a febbraio 2017 
ha 10 mesi e pesa 5.9 kg. 

 Purtroppo non tutti sono così 
fortunati. 



Fada N’Gourma  
Pollaio   

Allevamento avicolo dal 2012 
sostiene la missione e 

l’orfanotrofio delle suore 
dell’immacolata concezione a 

Fada, ovest del Burkina. 
L’orfanotrofio ospita 30 

bambini. 



Fada N’Gourma 
Mulino 

Non abbiamo ricevuto buone 
notizie dal nostro Mulino che 

per problemi di energia 
elettrica (due fulmini), non è 
ancora entrato in funzione. 

Lavoriamo ad una soluzione 
per il completamento del 

progetto. 

 E’ fondamentale che funzioni 
per sostenere i piccoli orfani. 

Non è facile, ma Si Può Fare 



Il futuro  
Si Può Fare 
 Nel 2017 vogliamo 

completare il progetto del 
Mulino a Fada N’Gourma, 

costruire due nuovi negozi a 
Lèo, il cui affitto possa 

permettere l’acquisto di latte 
in polvere.  

 

Grazie al vostro aiuto  

Si Può Fare 


