Ringraziamo la Commissione Esaminatrice per il giudizio positivo espresso sul service “MK I Lions Italiani
Contro le Malattie Killer dei bambini” tuttavia, vorremmo precisare che la diminuzione di contributi –
peraltro minima -, cui fa cenno la Commissione, dipende da due fattori:
a) fino al 2018 incideva in bilancio, spalmato su 4 anni, un lascito
testamentario di 180.000 euro che ha consentito di costruire due centri per l’infanzia in due
villaggi nel sud del Burkina Faso;
b) nella contabilità di MK non transitano i fondi raccolti nel Distretto A per il Progetto
Unico Integrato, progetto che ha raccolto negli ultimi due anni – assieme agli officer di altre
due Onlus – circa 30.000 euro , raddoppiati dal contributo della LCIF.
Inoltre nel bilancio non è quantificato il valore delle attrezzature che nel 2019 sono state donate –
tramite MK - a due ospedali del Burkina: un intero studio medico, 4 riuniti dentistici completi, e macchine
da cucire per la formazione professionale delle donne di due villaggi per un valore complessivo di circa
100.000 euro.
Riteniamo inoltre che esistano ampie ragioni per dare continuità al nostro service:
•
solo nel 2019-2020 ben 101 club hanno supportato con donazioni per €.100.000 le attività di MK
in Burkina,
•
In questo momento sono in corso 15 progetti, alcuni dei quali avranno necessità di ulteriore
supporto economico per essere completati: interromperli sarebbe avvilente e vedrebbe deluse sia le
popolazioni dei villaggi in cui stiamo intervenendo, sia coloro che ci hanno sostenuto per realizzarli.
•
Le attività in Burkina sono seguite direttamente attraverso le missioni di MK (mediamente 3 ogni
anno) sia tecniche che mediche. L’ultima missione risale a fine febbraio 2020. Tali missioni vengono
effettuate nonostante la situazione in quel paese sia oggi divenuta più difficile, ma riteniamo che anche
per questa ragione non si debba abbandonare una popolazione che ha ancora più necessità di aiuti.
•
MK è una realtà ben conosciuta nelle aree in cui opera, integrata con le amministrazioni locali e
lavora in partenariato sia con il Distretto Lions 403 A3 sia con i club Lions locali che collaborano
attivamente ed economicamente nella realizzazione dei progetti. Nella capitale può contare su un team
di Lions che operano come rappresentanti di MK e con i quali siamo quotidianamente in contatto.
Da ultimo vogliamo ricordare a chi ci conosce meno che MK è nata per diminuire la mortalità infantile e
decise sin dalla sua nascita di non disperdersi in piccoli interventi a macchia di leopardo nel mondo ma
di concentrarsi in un solo paese, il Burkina Faso, in fondo alle classifiche dei paesi più poveri del mondo,
per far sì che il proprio intervento, necessariamente modesto rispetto alle onlus multinazionali, potesse
comunque contribuire a risolvere il problema della mortalità infantile, dell’abbandono e della
emigrazione in un’area geografica del paese ove riesce ad operare con efficacia.
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