
Burkina Faso

CENTRO PER LA SALUTE-VITA
A TOMA

Il Centro Salute-Vita è un progetto molto complesso costituito da una serie di fabbrica-
ti che serviranno a migliorare le condizioni di vita della popolazione di Toma.
Si svilupperà in vari settori fra cui la sanità, cultura, assistenza sociale e culto religio-
so.
5 volontari (Gabriele, Federico, Pietro, Angelo e Paolo) tra il 19 gennaio e il 17 febbra-
io 2014 hanno realizzato impianto elettrico, idraulico e pavimentazione nelle due strut-
ture destinate a divenire Centro medico e costruito il deposito per l'acqua, oltre al
collegamento con il pozzo che verrà dotato di una pompa ad immersione elettrrica
alimentata da un panello fotovoltaico.
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(Burkina Faso)



Sono don Charles Niamba sacerdote
originario del Burkina Faso e dal 2005
cappellano del Nuovo Ospedale Civile S.
Agostino Estense di Baggiovara.
Insieme ad alcuni amici burkinabè e italiani
abbiamo creato la “Fondation Diban Promo
Salus” (FO.DI.P.S.) in onore del servo di
Dio, Alfred Diban Ki Zerbo primo cristiano e
catechista del Burkina Faso che ha
espresso continuamente il suo amore per
Dio nelle relazioni con gli uomini e
soprattutto e quotidianamente con i più

poveri, malati. abbandonati. L’associazione FO.DI.P.S. è  apolitica a
scopo non lucrativo riconosciuta dalle leggi in vigore in Burkina Faso
dal 2002. Essa ha come scopo la promozione della salute-vita della
popolazione del Burkina Faso in particolare delle fasce più vulnerabili
rappresentati dai bambini, dalle donne, dai malati.
Attualmente stiamo realizzando a Toma, capoluogo della provincia di
Nayala, un centro sanitario per la salute materna/infantile rivolto a
migliorare anche la condizione sanitaria di tutti gli abitanti della
provincia. Tale progetto è indirizzato allo  sviluppo integrale dell’uomo
e di ogni uomo lottando contro tutte le forme di esclusione socio-
sanitaria al fine che ogni uomo abbia la vita e l’abbia in abbondanza.



Costruzione del
deposito per l’acqua

Costruzione del deposito
per l’acqua

E’ avanzato un po’ di tempo e
qualche mattonella, giusto per
rivestire la vecchia croce...



Impianto elettrico

Pavimentazione

Impianto idraulico





Il Burkina Faso, chiamato fino al 1984 Alto Volta, è un paese sahariano e continentale, situato
nel cuore dell’Africa occidentale, privo di sbocchi sul mare. E’ situato all’interno dell’ansa
formata del corso del fiume Niger. Non ci sono rilievi montagnosi importanti e il paese è
fondamentalmente una grande pianura. I corsi d’acqua si riallacciano a tre fiumi importanti: il
Volta, il Comoé e il Niger. La maggior parte dei fiumi sono temporanei e restano in secca da
novembre a maggio-giugno, ovvero nella stagione secca, mentre si riempiono nella stagione
delle piogge che va da giugno-luglio a ottobre. Il Burkina Faso, terra di uomini integerrimi, si
visita come in una favola, una leggenda immersa nei riti, nelle tradizioni e in luoghi meravi-
gliosi. Vi coabitano una moltitudine di etnie, religioni, costumi, artigianato. Chiunque vi si
rechi potrà sperimentare la leggendaria ospitalità. La cultura del Burkina, insieme di tratti
distintivi, spirituali e materiali, intellettuali e affettivi, che caratterizzano la pluralità di etnie del
paese, ingloba, oltre alle arti e la letteratura, i modi di vita, i sistemi di valori, le tradizioni, le
credenze e i diritti fondamentali dell’essere umano.  Impregna le azioni dei membri della
società, dagli atti più banali e quotidiani, a quelli più solenni e decisivi.
Assicura la coesione dei suoi membri e dei rispettivi referenti.  Sebbene questa cultura non
sia rimasta immutata, in quanto ha subito e continua a subire cambiamenti provocati da fattori
interni e/o esterni, fisici, sociali, economici... svolge sempre una funzione di coesione che
resta una condizione fondamentale per lo sviluppo del paese.
La popolazione del Burkina Faso si distingue per dei tratti culturali precisi: l’ospitalità, l’umiltà,
la lealtà, la gentilezza, il rispetto dei beni comuni, l’attaccamento al lavoro e il coraggio nelle
avversità, l’amore per la patria.
Questi tratti culturali sono venerati attraverso delle manifestazioni culturali quali racconti, canti,
danze, letteratura ed arte, cerimonie sociali e religiose diverse; e hanno costruito la storia
comune delle popolazioni assicurando una coesione sociale e un’armonia interetnica.

Burkina Faso
Il Paese degli uomini integri



L’associazione S.C.I.L.L.A. è una
ONLUS (Organizzazione Non
Lucrativa di Utilità Sociale). La
materia è normata dal decreto
legislativo 460/97.
E’ fatto divieto alle ONLUS di di-
stribuire, anche indirettamente,
utili ed avanzi di gestione,
nonchè le riserve o il capitale.
Le ONLUS sono obbligate ad im-
pegnare gli utili per la realizza-
zione delle attività istituzionali
e di quelle strettamente connes-
se. In caso di scioglimento le
ONLUS devono devolvere il pa-
trimonio dell’associazione ad al-
tre ONLUS, possibilmente ope-
ranti nel medesimo settore. Le
agevolazioni delle ONLUS sono
prevalentemente di natura fisca-
le e tributaria.

Per sostenerci
DONAZIONI

La legge 80 del 14 maggio 2005,
chiamata anche legge “+ DAI, -
VERSI”, ha introdotto un’impor-
tante novità di natura fiscale.
Le erogazioni liberali in denaro
sono deducibili dal reddito com-
plessivo del soggetto erogatore,
sia essa PERSONA FISICA o GIU-
RIDICA, nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato,
comunque nella misura massima
di 70.00000 Euro annui.
Le erogazioni devono necessaria-
mente essere effettuate a mezzo bo-
nifico bancario, conto corrente
postale, carte di debito/credito,
assegni bancari non trasferibili.

PER EFFETTUARE DONAZIONI
Conto corrente presso

Banco Popolare ,  Filiale Palagano (Mo)
IBAN: IT 60 R 05034 66871 000000001961

Via Palazzo Pierotti, 4/a - Palagano (MO)
Tel.: 0536 961621 - 0536 961521 - 339 3959487      Fax: 0536 970576

associazionescilla@libero.it  -  www.associazionescilla.it
Novembre 2014

Anche quest'anno si può sostenere la nostra associa-
zione devolvendo il 5 per 1000 dell'IRPEF.
E' una scelta che non costa nulla e permette di soste-
nere i nostri progetti.
Per farlo è sufficiente indicare nello spazio previsto
nei moduli per la denuncia dei redditi il codice fiscale
dell'associazione SCILLA ed apporre la propria firma.

CODICE FISCALE: 02427380361


